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Le Pompe "N" 
le Conoscete Già. 

Ma la Nuova 
Generazione 

è Tutta da Scoprire. 

Albero a prova di fl essione. 
Una breve sporgenza dell'albero ne 
impedisce la flessione, maggiore dura
ta di tenute e cuscinetti e minori 
vibrazioni del motore. 

Sistema di raffreddamento. 
Interno a circui to chiuso, con liquido 
refrigerante che circola attorno allo 
statore. 

Camera d'ispezione. 
Rende ancora più affidabile il funzio
namento della pompa, segnalando 
eventuali accumuli di fluidi . 

li Dispositivo di fissaggio della girante. 
Rende molto più semplice e rapido 
estrarre, regolare e rimontare la girante. 

Pompe Q) Nuova Serie 

Entrata cavo. 
Dotata di sistemJ di tenuta stagna e dispo
sitivo di sicurezza per annullare i carichi 
di trazione eccessivi del cavo. 

Dispositivi di controllo. 
Sensori term ici inco rporati negli 
avvolgimenti dello statore segnalano 
il surriscaldamento. 

Protezione antiusura delle tenute. 
Sistema brevettato di scanalature spira
Iiformi per l'espu lsione delle particelle 
abrasive dall 'alloggio dell a tenuta 
esterna. 

Maggiore efficienza nel tempo. 
L' innovativo design della girante auto
pu lente è integrato da una speciale 
scanalatu ra di espulsione nella voluta, 
che permette il passaggio di un flusso 
autopulente per evitare il rischio di 
inta'iamento. 
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COMUNICATO ------------------------
Gentile Socio, 
La il1vitiamo a voler provvedere al l'ersmnen/o della quo/a associativa en/ro il 3 / gennaio, cosÌ COllie previsto dallo s/a/Ufo. 
Con l 'occasione si esortano i Soci a voler contribuire alle rubriche della rivista inviando ar/icoli, che previa acce/ta~ione del Collegio 
dei Re/eree, pOlranno essere pubblicati sulla Rivis/a. 

QUOTA SOCIO GIOVANE (Laureando) 
QUOTA SOCIO INDIV ID UALE 
QUOTA SOCIO COLLETTIVO 
QUOTA SOCIO SOSTENITORE 

Gelltile Abbollato, 

Euro 25,82 
Euro 64,56 
Euro 258,23 
Euro 774,69 

Le ricordiamo che, già dal 200 / , l'abbonall/etI/o alla ril'ista L 'Acqua, non è più attiva/o per W/I10 solare benSÌ dal numero della Rivista 
successivo allo dara del versall/ento, e /erll1ina dopo l 'invio consecutivo di sei l1U1neri. Le suggeriamo, per/an/o, di provvedere al rinllovo 
prill1a della sua scaden~a, cosÌ da non in/erroll/pere lo sequen:a annuale dei sei nwneri. 
In/ormiamo, inol/re, che qualora i/ l'ersamen/o non risul/i e/fe/llla/o entro il Illese precedente la scaden~a, ilnomina/ivo verrà 
au/ollla/icalllel1le cill/cellaro dalla baI/ca dari. 

ABBONAMENTO 
NUMERO ORDINAR IO 
NUMERO ARRETRATO 
NUMERO SPECIALE 

Euro 
Euro 
Euro 
Euro 

103,29 
20,66 
30,99 
41 ,32 

,------------_ .. _-_._--_._-------------- ------ -_._----_.--
Modalità di pagamento 
Il pagamento va effettuato all'ordine di : 
Associazione Idrotecnica Italiana, Via Nizza 53 - 00198 Roma 
A mezzo: 
O Versamento su c/c postale n.27066000 
O Bonifico Bancario c/c n.77410 acceso presso la Banca del Fuci no, Ag. A di Roma. Viale Regina Margherita 252, 00198 Roma 

ABI 03 124, CAB 03211 coord. bancarie BBAN M 03124 03211 000 130077410 

Completamente in italiano 
ACQUEDOTTI software per l'analisi idraulica di reti di tubi in pressione. Per ambiente 
windows 95, 98, 2000 ed NT. Può essere usato per qualsiasi fluido incomprimibile, 
Newtoniano, Permette di anal izzare la qual ità dell'acqua, in ossequio alla recente 
normativa D. Lgs, 2 febbraio 2001 n° 31, sulle acque destinate al consumo umano 

Altri software disponibili: Hec-Ras, Hec-Hms con manuali d'uso in italiano, software Haestad 

Methods (SewerCAD, StormCAD, WaterCAD, FlowMaster, CulvertMaster ed altri) 
- - --- --------------- ._--- -- - --- - _._-



1. Presentazione del Workshop 

1.1 NOTA INTRODUTTIVA 

Il Ministero de Il' Ambiente, l'ENEA e l'Associazione Idrotecnica Italiana (AlI) hanno organizzato 
questo Workshop con l'obiettivo di approfondire le tematiche dell'art. 141, comma 4 , della legge 
finanziaria 23 dicembre 2000, n. 388. 
Tale articolo, finalizzato a stimolare il rapido sviluppo di sistemi locali di fognatura-depurazione, 
coerenti con i Piani d ' Ambito (ma anche in anticipazione degli stessi), rappresenta un elemento 
innovativo di grande rilevanza, anche ai fini dell'urgente conseguimento degli obiettivi europei di 
qualità, delle acque e dell'auspicata introduzione delle metodologie di finanza di progetto. 
Tuttavia, le interessanti novità introdotte pongono delicati problemi (tecnici, organizzati vi, 
procedurali, economico tariffari, finanziari e, in generale, di strategia di piano) che, se non fossero 
affrontati e risolti con chiarezza e lungimiranza, potrebbero vanificare e distorcere i risultati 
auspicati. 
Il Workshop si è proposto , pertanto, di diffondere le conoscenze di base e suggerire i criteri da 
seguire (anche con esempi concreti), al fine di contribuire al miglior utilizzo delle potenzialità 
offerte dal legislatore. 

Il Workshop è stato destinato ad amministratori , dirigenti , tecnici di ambito, enti locali, aziende di 
servizio ed operatori culturali, professionali ed industriali , pubblici e privati . 

La Segreteria scientifica della manifestazione è stata affidata all'Ufficio ENEA di Bologna ed alla 
Sezione Italia Centrale dell' Associazione Idrotecnica Italiana. 

Il Workshop si è tenuto nell' Auditorium del Ministero dell' Ambiente, in via Cristoforo Colombo 
44, Roma, il giorno 4 marzo 200 I, tra le 8.30 e le 18.30, ed è stato seguito da un pubblico 
qualificato e numeroso (oltre 200 persone). 

Il Workshop è stato preceduto da alcuni incontri preparatori, il più importante dei quali si è svolto 
il 19/21200 l presso l' Auditorium del Ministero de li' Ambiente. 
Nel corso di questa riunione il Ministero ha distribuito il documento "Attuazione dell' art. 141, 
comma 4, della legge finanziaria 38812000", che descrive gli obblighi comunitari e nazionali, le 
procedure di infrazione, le sanzioni, il significato dell'art. 14 1 e dei piani stralcio, i finanziamenti 
disponibili, i poteri sostitutivi , le modalità di realizzazione degli interventi. Il documento è 
riportato qui di seguito (n. 1.2). 
Per illustrare le finalità ed i contenuti del Workshop, il Ministero dell'ambiente, d ' intesa con 
ENEA e All, ha diffuso preventivamente il documento "Attuazione della legge sulla tutela e 
gestione delle acque", riprodotto qu i di seguito (n. 1.3) . Vengono esposti, in particolare, i 
collegamenti con la legge 36/94 (legge Galli). 

Ino ltre il Ministero, prima del Workshop, ha elaborato e diffuso il documento "Contenuti minimi 
del Programma Stralc io ex art. 141, comma 4, della legge n. 38812000". Si tratta di un appunto 
che sintetizza gli argomenti che dovranno essere affrontati dagli estensori dei "Piani Stralcio" di 
fognature e depurazioni, che è sembrato molto utile riportare qui di seguito (n. lA) . 

Seguono gli atti del Workshop, esposti dal n. 2.1 al n. 2.6. 

Infine, si è ritenuto utile allegare in appendice, per comodità dei lettori, l'art. 141 della legge 
38812000 (n. 3.1), la delibera CrPE 8 marzo 2001, che detta i criteri di utilizzo delle risorse 
destinate ai Piani stralcio (n. 3.2) e la delibera CIPE 4 aprile 200 I, successiva al Workshop, ma 
preannunciata in quella sede, che stabilisce la possibilità di procedere a consistenti incrementi 
tariffari per i servizi di fognatura e depurazione, finalizzati al finanziamento dei Piani Stralcio in 
oggetto. 
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1.2 "ATTUAZIONE DELL' ARTICOLO 141, COM:\'IA 4, 

DELLA LEGGE FINANZIARIA N. 388/2000" 

(Nota distribuita dal Ministero dell'Ambiente nella riunione preliminare del 19.02.2001 
presso ['Auditorium del Ministero in Roma) 

L'oggetto dell'incontro, come già riportato nella lettera di convocazione, è l'applicazione dell'articolo 141, comma 4, della 
legge del 22 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria per l'esercizio 200 1) che recita: 
"Per l'adempimento degli obblighi comunitari in materia di fognatura, collettamento e depili dzione di cui agli articoli 27, 
3 l, 32 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modificazioni, le autorità i!>/ituite per gli ambiti territo
riali ottima li di cui all'articolo 8 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, ovvero, nel caso in cui que ~·te non siano ancora operati
ve, le province predispongono entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente le!u~e ed attuano un programma 
di interventi urgenti, a stralcio e con gli stessi effetti di quello previsto dall'articolo 11, comma 3. della medesima legge 5 
gennaio 1994, n. 36. Ove le predette autorità e province risultino inadempienti, sono sostituite, anche ai sensi dell'articolo 
3 del citato decreto legislativo n. 152 del 1999, come modificato dall'articolo 2 del decreto legislativo del 18 agosto 2000, 
n. 258, dai presidenti delle giunte regionali, su delega del Presidente del Consiglio dei Ministri." 

I Presidenti delle regioni e delle province autonome, i Presidenti delle autorità d'ambito, i Presidenti delle province, sono 
stati i nvitati in quanto soggetti istituzionali chiamati in causa per l' appl icazione dell' articolo 141, comma 4, finalizzato ala 
realizzazione delle opere di fognatura, collettamento e depurazione in conformità alle disposizioni comunitarie. 

QUALI SONO GLI OBBLIGHI DELLA NORMATIVA COMUNITARIA 

La direttiva 91/271/CEE relativa al trattamento delle acque ret1ue urbane prevede: 

• ai sensi dell'articolo 5 

- entro il31 dicembre 1993: 
- entro il 3 l dicembre 1998: 

• ai sensi dell'articolo 3 
- entro il 31 dicembre 2000: 
- entro il 3 l dicembre 2005: 

• i sensi dell'articolo 4 

- entro il 31 dicembre 2000: 

- entro il 3 l dicem.bre 2005: 

- entro il 31 dicembre 2005: 

- entro il 31 dicembre 2005: 

• ai sensi dell'articolo 7 

(individuazione - reidentificazione delle aree sensibili e disciplina degli scarichi 
di acque ret1ue urbane provenienti da agglomerati con oltre 10.000 abitanti equi
valenti e recapitanti in aree sensibili): 
individuare le aree sensibili; 
sottoporre le acque ret1ue, che confluiscono in reti fognarie, ad un trattamento ter
ziario prima dello scarico nelle aree sensibi li tale da rispettare oltre i limiti di cui 
alla tabella l del! ' allegato l, anche quelli di cui alla tabella 2. 

(realizzazione di rete fognaria): 
per gli agglomerati con un numero di abitanti equivalenti superiori a 15.000; 
per gli agglomerati con un numero di abitanti equivalenti compreso tra 2.000 e 
15.000; 

(sottoporre le acque reflue urbane che confluiscono in reti fognarie, prima dello 
scarico, ad un trattamento secondario o equivalente tale da rispettare i limiti di cui 
alla tabella l dell'allegato I ). 
Definizione trattamento secondario - art. 2 punto 8: "trattamento delle acque re
flue urbane mediante un processo che in genere comporta il trattamento biologico 
con sedimentazioni secondarie, o un altro processo in cui vengono rispettati i re
quisiti stabiliti nella tabella l dell' allegato l "). 
gli scarichi delle acque reflue urbane provenienti da agglomerati con oltre 15.000 
abitanti equivalenti; 
gli scarichi delle acque reflue urbane provenienti da agglomerati con numero di a
bitanti equivalenti compreso tra 10.000 e 15.000; 
gli scarichi recapitanti in acque dolci ed estuari provenienti da agglomerati con 
numero di abitanti equivalenti compreso tra 2.000 e 10.000; 
gli scarichi recapitanti in acque costiere provenienti da agglomerati con numero 
di abitanti equivalenti compreso tra 10.000 e 15.000; 

(sottoporre le acque reflue urbane che cont1uiscono in reti fognarie prima dello 
scarico ad un trattamento appropriato). Definizione trattamento appropriato - art. 
2 punto 9: "trattamento delle acque reflue urbane mediante un processo e/o siste-
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- entro il 3 J dicembre 2005: 

- entro il 3 J dicembre 2005: 

ma di smalti mento che dopo lo scarico garantisca la conformità delle acque reci
pienti ai relativi obiettivi di qualità e alle relative disposizioni della presente diret
tiva e di altre direttive comunitarie pertinenti"). 
gli scarichi recapitanti in acque dolci ed estuari provenienti da agglomerati con 
meno di 2.000 abitanti equivalenti ; 
gli scarichi recapitanti in acque costiere provenienti da agglomerati con meno di 
1.000 abitanti equivalenti. 

Gli obblighi per le specifiche tipologie di trattamento delle acque reflue urbane si riconducono a puntuali scadenze tempora
li, alcune delle quali già superate (31 dicembre 1998 e 31 dicembre 2000) , altre, quale quella del 31 dicembre 2005 , a breve 
termine. 

QUALI SONO GLI OBBLIGHI DELLA LEGISLAZIONE NAZIONALE 

Le disposizioni riportate nella direttive 911271/CEE sono state recepite dal decreto legislativo dell ' II maggio 1999, n. 152, 
e successive modificazioni ed integrazioni , in particolare dagli articoli 27, 31 e 32. 
E ' il caso di evidenziare anche gli altri adempimenti indicati dal decreto legislativo 152/99 che, anche per le scadenze tem
porali previste devono sicuramente essere considerati unitariamente con le disposizioni di cui agli articoli citati. 
In particolare si ricordano: 

L ' articolo 29 che, fatta eccezione per alcuni casi , vieta lo scarico sul suolo. La norma prevede che gli scarichi esistenti. 
cosÌ come definiti all ' articolo 2 del decreto, devono essere convogliat6i in corpi idrici superficiali, in reti fognarie, desti
nati al riutilizzo, ovvero devono essere disattivati entro il 13 giugno 2002 . Tra le deroghe previste quella di cui alla lette
ra c), dà la possibilità di scarico sul suolo per le acque reflue urbane ed industriali , qualora sia accertata l'impossibilità 
tecnica o l'eccessiva onerosità a fronte di benefici ambientali a recapitare in corpi idrici superficiali, purché lo scarico 
medesimo sia conforme ai valori limite fissati dalla tabella 4 dell'allegato 5. Anche in tal caso gli scarichi esistenti devo
no essere adeguati entro il 13 giugno 2002. 
L'articolo 30, relativo al divieto di scarico nelle acque sotterranee e nel sottosuolo ; anche in questo caso, entro il 13 giu
gno 2002, gli scarichi esistenti devono essere convogliati in corpi idrici superficiali , in reti fognarie, destinati al riutiliz
zo, ovvero devono essere disattivati. 

Si ricorda peraltro che in relazione alle sostanze pericolose, già esisteva, in confo"rmità alle disposizioni comunitarie di cui 
alla direttiva 80/68/CEE, il divieto di scarico sul suolo ("immissione indiretta") e nelle acque sotterranee (" immissione di
retta"), di tal i sostanze. 

Anche in relazione all a possibilità prevista dai citati articoli 20 e 30 del decreto legis lativo 152/99 di "trasformare" uno sca
rico sul suolo o nelle sotterranee in un riutilizzo, si fa presente che tale fattispecie è subordinata all 'ottemperanza delle indi
cazioni normative esistenti a riguardo ed , in particolare, alle indicazion i che saranno contenute nel decreto attuativo previsto 
dall ' articolo 26 del decreto legislativo 152/99 attualmente in via di emanazione. 
Peraltro, alla luce della politica di tutela integrata delle acque che caratterizza il decreto legislativo 152/99, e che pone il ri
sparmio e l'utilizzo razionale delle risorse idriche tra g li obiettiv i strateg ici della normativa di tutela delle acque, si sott60li
nea l'importanza che il raggiungimento di limiti all09 scarico delle acque reflue urbane adeguati per consentire un riutili zzo 
(soprattutto a fini irrigui) di tali acque ha, in prospettiva su tutto il territorio nazionale. 
A tal f ine appare opportuno che i programmi per la realizzazione degli interventi infrastrutturali prevedano, con la necessa
ria diversificazione delle priorità (da subito gli interventi necessari a rispondere agli obblighi comunitari), i progetti per ade
guare gli scarichi a tali es igenze. 
Peraltro occorre sottolineare che l'adeguamento degli scarichi delle acque reflue urbane ai limiti previsti dalla direttiva 
91/27l/CEE recepiti dal dccreto legislativo 152/99 (tabe ll e I e 2 dell 'allegato 5) , sono la prima di ulteriori tappe (vedi arti
co lo 28, comma 2) di interventi necessari a raggiungere gli obiettivi di qualità dei diversi corpi idrici cosÌ come previsto da
gli articoli 4, 5 e 6 del decreto legislativo 152/99. Tale necessità è. peraltro, confermata nelle indicazioni contenute nella re
cente direttiva quadro della UE 2000/60/CE. 

PROCEDURE DI INFRAZIONE 

La Commissione UE sta valutando lo stato di attuazione della direttiva 91/27I/CEE. Gli esiti di una prima rilevazione hanno 
portato a definire che "le iniziative che l'Italia ha attuato nel passato, in particolare gli interventi straordinari previsti dalla 
legge 135/97. non possono comunque essere considerate come effettive dell' implementazione della diretti va 91/271 /CEE" . 
Tra l'altro la Commissione ritiene necessario ampliare l'elenco attuale delle aree sensibili di cui all"articolo 18 del decreto 
legislati vo 152/99. 
Si fa presente che la Commissione europea ha già avviato una procedura che ha avuto inizio il 18 novembre 1997, relativa 
agli scarichi delle acque reflue urbane della città di Milano non sottoposti alla data del 31 dicembre 1998 ad un trattamento 
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terziario, ri tenendo lo scarico proveniente dall'agglomerato dell a città di Milano recapitante in area sens ibile, in quanto si
tuato all'interno di un baci no drenante in una area sensibile. 
La Commissione parte dal presupposto che lo Stato italiano ha riconosc iuto le acque refl ue urbane d i Mi lano tra le cause 
dell'inquinamento del fiu me Po, del suo delta e della zona costiera occidentale dell' alto mare Adriatico, in quanto aree rico
nosciute ai sensi dell'art. 18, comma I, lett. d) del decreto n. 152/99. 
Ino ltre, in base al combinato disposto elle disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 5 dell ' art. 5 dell a direttiva 91/271 /CEE si ev in
ce che tutte le acque retlue provenienti da agglomerati con oltre 10.000 a.e., afferenti le aree sensibi li, devono essere sotto
poste al trattamento più spinto entro il 31 dicembre 1998. 
Infatti mentre la disposizione di cui al paragrafo 2 dell'articolo suddetto si riferisce alle acque refl ue urbane che, attraverso 
le reti fognarie, si riversano direttamente nelle aree sensibili, quella di cui al paragrafo 5 si riferisce alle acque reflue che si 
riversano in bacini situati più a monte, a loro volta drenanti in aree sensibili. Sono quindi soggette alle di spos izioni di cu i al
l' art. 5 anche i bacini drenanti in aree sensibili , se raccolgono acque reflue relative ad agglomerati urbani con ol tre 10.000 
a.e., che contribuiscono al l' inquinamento di dette aree. 
Pertanto anche le acque reflue urbane della città di Milano che recapitano, seppure in via ind iretta nelle aree sensibili del 
delta del Po e delle aree costiere dell' Adriatico nord-occidentale, attraverso il sistema fluv iale Lambro-Olona, che a sua vo l
ta si riversa nel Po, dovevano essere sottoposte, al più tard i entro il 31 dicembre 1998, al trattamento più spinto di cui al pa
ragrafo 2 del\' articolo 5. 
Inoltre, richiamando il principio presente nelle decisioni della Corte di giustizia secondo cui gli Stati membri non possono 
invocare la normativa interna per giustificare un inadempi mento ad un obbligo comunitario, la Commissione ritiene che 1'1-
talio avrebbe dovuto individuare gli scarichi rilevanti ai fini dell' applicazione dell ' art. 5 della direttiva, adeguando, se ne
cessario, o realizzando i relativi impianti entro il 31 dicembre 1998. 
Dal quadro su delineato si può dedurre che il mancato adeguamento alle direttive, ovvero l' adeguamen to parziale, compor
terà, da parte della Commissione, il ricorso a nuove procedure di infrazione che, per quanto attiene alle aree sensibili, po
trebbero riguardare: 

l'inadeguato numero di aree sensibili rispetto alla reale situazione del Paese; 
la mancata individuazione dei bacini drenan ti ovvero la estensione di quei bacin i rel ativi alle aree sensibili designate per 
legge. 

SANZIONI 

AI riguardo va anche evidenziato il decreto legislativo 152/99 prevede un regime sanzionatorio am ministrativo e penale ri 
spettivamente agli articoli 54 e seguenti e 59 e seguenti. In partico lare, i titolari degli scarichi, i cui comportamenti non sono 
conformi agli obblighi prev isti dal ci tato decreto, commettono i seguenti illeci ti amministrativi e/o penali. 

Per quanto riguarda gli illeciti amministrativi di cui all'art. 54: 

- comma I 

- comma 2 
- comma 3 

- comma 4 

scarico di acque refl ue con superamento dei limiti fissati a livello nazionale o a livello regionale o da altra 
autorità competente; 
scarico in reti fognarie senza autorizzazione ovvero con autorizzazione sospesa o revocata; 
scarico di acque reflue in violazione delle prescrizioni, differenti dai valori li mite, contenute nelle autori z
zazioni o nei regolamenti emanati dai gestori; 
omissione, da parte dei ti tolari degli scarichi esistenti di acque reflue non indu stri ali . di adottare le misure 
necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo dell'inqu inamento: 
Violazione, da parte dei ti tolari di cui sopra, delle norme, delle prescri zioni , e de i valori limite stabiliti dal
le normative regionali o dal gestore del servizio e vigen ti al momento dell ' entrata in vigore del decreto le
gislativo, in quanto compatibili con il medes imo; 

Per quanto riguarda, invece, gli illec iti penal i di cui all'art. 59: 

- comma 8 scarico sul suolo, nel sottosuolo e nelle acq ue sotterranee in violazione dei d iv ieti di cui agli articoli 29 e 
30. 

In ordine all ' influenza che la violazione degli obblighi contenuti negli articoli 27, 31 e 32 può esercitare sugli obiettivi di 
qualità a specifica destinazione, è opportuno riportare anche le fatt ispecie di cui all'articolo 59, commi 7, 9 e lO: 

- comma 7 inottemperanza al provvedimento integrativo o restrittivo degli scarichi, ovvero degli usi delle acque, adot
tato dall 'autorità competente (presidente della giunta regionale o presidente della provincia nell 'ambi to 
delle rispettive competenze) per rispondere ad eccezionali ed urgenti necessità di tutela della qualità delle 
acque dolci idonee alla vita dei pesci; 
inottemperanza ai provvedimenti adottati dalle autori tà competenti qualora le acque des ignate e classifica
te idonee alla vita dei pesci non ri sul tino conformi ai valori limite di cui alla tabella I/B dell ' allegato 2. 
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- comma 9 rnottemperanza ai provvedimenti adottati dalla regioni qualora le acque destinate alla vita dei molluschi 
non risultino conformi ai valori limiti di cui alla tabella IIC dell ' allegato 2: 
Inottemperanza al provvedimento integrativo o restrittivo degli scarichi, ovvero degli usi delle acque, a
dottato dall'autorità competente (presidente della giunta regionale o presidente della provincia nell'ambito 
delle rispettive competenze) per rispondere ad eccezionali ed urgenti necessità della qualità delle acque 
destinante alla vita dei molluschi. 

In relazione ai casi di inottemperanza previsti dal comma 9, il comma lO prevede che il Ministro della sanità e dell' ambien
te, nonché la regione e la provincia autonoma competente che ricevono copia delle notizie di reato, possano, a seguito di 
sentenza di condanna o di deci sione emessa ai sensi dell 'art. 444 c.p.p. definitive, valutata la gravità dei fatti , disporre la 
chiusura degli impianti . 

ESERCIZIO DEI POTERI SOSTITUTIVI 

L'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo J 52/99, come integrato dal d.lgs. 258/2000, prevede che il Presidente del 
Consiglio dei Ministri possa intervenire, su proposta dei Ministri competenti, quando: l' inattività comporta un inadempi
mento degli obblighi derivanti dall ' appartenenza all'Unione europea; l' inattività comporta un pericolo di grave pregiudizio 
alla sa lute o all'ambiente; vi sia inottemperanza agli obblighi di informazione. Restano fermi i poteri di ordinanza previsti 
dall'ordinamento in caso di urgente necess ità. E' fatto salvo inoltre, ai sensi dell 'articolo 53, il potere sostitutivo esercitato 
dal Ministro dell ' ambiente, tramite un commissario ad acta, in caso di omissione nell 'eserc izio dei controlli. Gli oneri eco
nomici connessi all'attività di sostituzione sono posti a carico dell'ente inadempiente. 
li c itato articolo J 41, comma 4, modifica la disposizione, attribuendo alle autorità d'ambito o all e province la realizzazione 
delle opere, in luogo dei comuni e dei loro consorzi e prevede l' intervento sostitutivo nei confronti delle stesse autorità 
d'ambito e delle province da parte dei presidenti delle regioni su delega del Presidente del Consiglio dei Ministri. 

I PIANI STRALCIO 

Per rispondere alle necessità e agli obblighi su citati, è necessario predisporre, per ogni ambito, un piano stralcio del piano 
d'ambito che preveda almeno i seguenti e lementi: 

descrizione dello stato di consistenza delle infrastrutture e de ll a loro funzionalità; 
censimento ed analisi dei progetti, dei programmi, dei piani e degli stud i di fattib ilità già esistenti; 
individuazione della domanda di infrastrutture e delle criticità ambientali di rilievo da superare, ai fini dell ' attuazione 
del le prescrizioni del d.lgs n. 152/99 in ordine alle scadenze temporali, alle classi dimensionali di agglomerato alle zone 
sensibil i e non; 
correlazione della progettualità esistente con la domanda infrastrutturale e con le criticità di rilievo; 
individuazione degli interventi strutturali necessari; 
ipotesi di suddivis ione in lotti attuativi che rispondono all e diverse priorità temporali. 

LA COPERTURA FINANZIARIA 

Il riferimento operato dal legislatore, a proposito del Programma stralcio, all'art. Il, comma 3, della legge n. 36/94, fa scat
tare il ricorso alle risorse disponibili, alle risorse reperibili ed anche al sistema tariffario quale strumento di copertura dei 
fabbisogni. 
Vanno pertanto identificate in primo luogo e risorse già impegnate con i più diversi provvedimenti e le risorse a qualsiasi ti
tolo già disponibili per realizzare fognature, collettori e depuratori . Al riguardo va ricordato che in base alle disposizioni 
dell ' art. 14 della legge n. 36/94, devono essere stati accantonati i fondi vincolati, i proventi derivanti dall'applicazione della 
tariffa di depurazione anche nei casi di servizio non esistente o inattivo. Tali fondi vanno identificati ed utilizzati per il fi
nanziamento degli interventi : si tratta di una misura significativa soprattutto nel caso di grandi ambiti urbani come dimostra 
il caso di Milano che, con le risorse accantonate, sta finanziando tre depuratori. 
Vanno poi individuate le risorse reperibili e scelti gli strumenti più idonei per definire le modalità di trasferimento. Rientra
no fra le risorse reperibili : 
a) le ri sorse per infrastrutture in aree depresse assegnate dal CrPE alle singoli regioni. Si tratta di circa Il.000 mld dei quali 

9.100 alle regioni del Sud. Il livello degli impegni già assunti, al momento, è molto scarso (circa J .000 mld). Il CrPE ha 
individuato come priorità di destinazione gli interventi ricompresi negli assi "mobilità" e "ciclo integrato dell'acqua e 
del riassetto idrogeologico". ]n questo ultimo ambito le risorse saranno destinate con priorità ad interventi funzionali , al 
recepimento di obblighi comunitari previsti da direttive il cui termine di attuazione sia già scaduto entro il 2000 e prefe
ribilmente ad interventi riconducibili a settori per i quali la regione interessata abbia chiesto la dichiarazione dello stato 
di emergenza; 

b) le risorse del QCS 2000-20006 già destinate al ciclo integrato dell'acqua. Si tratta di 6.000 mld rispetto ad un totale di 
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98 .41 3 mld di risorse destinate all e regioni del Mezzogiorno. Le risorse pubbliche (comunitarie e nazionali) destinate dai 
DOCUP dell e regioni del centro Nord Ob. 2 ammontano complessivamente a 9.766 mld, la quota parte destinata al ser
vi zio idrico integrato sarà nota la conclusione de l negoziato con la Commissione europea; 

c) le risorse già assegnate alle regioni a carico del bilancio del Mi nistero dell ' ambiente. Si tratta d i 8 15 mld già ri partite fra 
le regioni con DPCM 13 novembre 2000 di cui alla GU 2 febbraio 2001; 

d) le risorse assegnate dall' art. 144, comma 17, dell a legge n. 388/2000, per l'attuazione del serv izio idrico integrato. Si 
tratta d i 250 mld ora sul bil ancio del Min istero dei LL.PP.; 

e) le risorse assegnate al Ministero dell ' ambiente dall' art. 109 dell a legge n. 388/23000 per lo sviluppo sostenib il e (restitu-
zione dell a risorsa idrica, dopo il processo di depurazione, con caratteristiche che ne consentano il ri uti lizzo); 

f) le risorse assegnate dall a legge n. 388/2000 al Ministero dell ' ambiente "comprese" nel capitolo 7082: 

200 1 

(rifinanziamento art. l L. 426/98) -

(rifinanziamento art. 49 L. 448/98) 130 

2002 

250 

200 

2003 

250 

250 

Il meccanismo att raverso cui armoni zzare il f i
nanziamento mediante risorse già disponibi li e 
mediante l' applicazione di maggiorazioni tarif
farie e il cofinanziame nto mediante l' utili zzo 
di risorse pubbliche regionali, statali e comuni

tarie, può essere rappresentato dall ' Accordo di programma tra Stato e Regioni, previsto dall ' art. 2, comma 203, dell a legge 
n. 662/96 e dalla de li berazione CIPE 2 1 marzo 1997 "Disciplina dell a programmazione negoziata". Va ricordato che diverse 
deliberazioni CIPE (6 agosto 1999, n. 142; 4 agosto 2000, n. 84 e 2 1 di cembre 2000, n. 138) prevedono che le risorse per in
fras trutture siano ripart ite ai vari settori infrastru ttu rali secondo criteri d i selezione degli interventi attuat i sull a base d i ac
cordi fra le singole regioni e le Amministrazioni centra li. 

GLI ASPETTI DELLA REALIZZAZIONE 

L' attuazione delle opere previste nel programma può av venire in molti modi: compete alle autorità d 'ambito, alle province, 
ovvero ai Pres identi delle regioni scegliere le strade più appropriate. 
Va però sottolineata l' importanza di usare la leva finanziaria assicurata dal project-financing in tutti i casi in cui i " tempi" 
del finanziamento vanno o ltre quell i obbl igati per la rea li zzazione de ll e opere. 
Il ricorso al concessionario può consentire di accelerare l'esecuzione deg li interventi e la conseguente soluzione dei prob le
mi ambientali pur scaglionando in 15-20 anni il ritorno con meccanismi tariffari. 
Non deve essere trascurato il ruolo che può svolgere la f inanza di progetto, sia sotto il profilo di una maggiore efficienza 
(con conseguente riduzione degli oneri gestionali), sia sotto il profilo dei minori costi di investimento rispetto a quell i che si 
attendono dalle rituali forme di progettazione, appalto, esecuzione e gestione separati. 
Al fine di ovv iare agl i inconvenienti che verrebbero dall ' attuazione di un intervento a stralcio rispetto all a scelta dei geslori 
del servi zio idrico integrato, potran no essere previsti stru menti cautelativi da applicare in caso di concessione di reali zzazio
ne e gestione. Si tratta di impegnare il promotore ed il vi ncitore dell a gara espletata con la procedura del 37 bis dell a legge 
n. 109/1 994 e sue success ive modifiche ed integrazioni, ad accettare, nel rispetto dell e previsioni dell ' art. 37 septies della 
medesima legge, l'eventuale subentro del nuovo soggetto gestore del servizio idrico in tegrato, nonché ad impegnarlo a con
sorziarsi con l'eventuale nuovo soggetto gestore, ovvero ad addivenire alle operazioni societarie che si dovessero rendere 
necessarie per il consegui mento dell ' un itarietà dell a gestione del serv izio idrico integrato entro l'Ambi to Terri toriale Otti
male. 
Una seconda esigenza va perseguita : quell a di garantire una gestione un itaria ed efficiente del servizio di fognatura, coll etta
mento e depurazione. 
Non è possibi le che si trascuri il frazionamento dell e gestioni divise tra il servizio di fog natura e depurazione. Ciò porta a 
deresponsabilizzare entrambi i soggetti, a disperdere risorse pubbliche e a danneggiare l'ambiente. Ci sono strade che con
sentono da subito di unificare le gestioni di fog natura e depurazione: bisogna applicarle . 

CONCLUSIONI 

L' art. 141, comma 4, dell a legge del 22 di cembre 2000, n. 388 (l egge finanziaria per l'esercizio 200 l ) intende garantire le 
condizioni affinché gli obbl ighi di cui agli articoli 27, 3 1 e 32 possano essere rispettati in uno scenario contraddistin to da ri
tardi ed obietti ve diffico ltà. Ci si riferisce in particolare ai ritardi nel recepimento della di rettiva 9 1/27 l/CEE avvenuto nel 
1999, allorché non sarebbe stato più possibile rispettare alc uni tra gli obbli ghi previsti dalla direttiva nei termini previsti dal 
legislatore comu nitario, nonché ai ritardi nella attuazione della legge 36/94 che avrebbe dovuto costitui re il quadro per una 
gestione integrata del servizio idrico. 
TI termine per la predispos izione del "Programma" è vic ino. Aiuta indubbiamente il fatto che si tratta di pianificare solo l'at
tuazione di opere ben conosc iute: fognature e depuratori sono da anni in cima ai pensieri dei responsabili degli e nti locali 
che han no fi nora potuto rea li zzarli prevalentemente per carenze finanziarie. 
Per consentire un approfondimento dei temi in discussione abbiamo già previsto una serie di ini ziative: 

un convegno con ANC I e Federgasacqua, previsto per il 27 febbraio; 
un seminario, organi zzato da ENEA con]' Associazione Idrotecnica ltaliana e l' Assoc iazione Naz ionale Ingegneri a Sani-
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taria-Ambientale, previsto per il 14 marzo; 
un supporto scientifico assicurato da ENEA attraverso il Centro Studi dei flussi urbani presente presso varie Università i
taliane; 
un supporto permanente assicurato dalle strutture dei Ministeri tesoro e ambiente. 

E' chiaro che aleggia nell'aria la domanda sull'applicabilità delle sanzioni nel corso del procedimento di formazione e attua
zione del "Programma stralcio". 
Si può dire che c'è un ' iniziativa parlamentare che mira ad inserire nel testo del DDL "Disposizioni in campo ambientale" 
A.C. 7280 una disposizione del seguente tenore: - e dopo le parole: "Le sanzioni di cui all'art. 54, comma I , del decreto le
gislativo Il maggio 1999, n. 152, relative al superamento dei parametri di cui alla tabella l , allegato 5, dello stesso decreto, 
non si applicano ai soggetti obbligati qualora alla data di accertamento della violazione sia in corso la predisposizione del 
programma ovvero la realizzazione delle opere previste nel programma medesimo, nei limiti temporali e con le modalità ap
provate dal CIPE e nel rispetto della normativa ambientale" . 
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1.3 "ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLA TUTELA E 

GESTIONE DELLE ACQUE" 

(Nota informativa difJusa dal Ministero dell'Ambiente 
a presentazione del workshop) 

Con la legge 36/94, megl io nota come legge Galli , la legis lazione italiana ha avv iato un processo di riforma, centrato sull ' in
dividuazione di nuovi livell i di coordinamento (autorità territoriali ottimali per il servizio idrico integrato) che superano i 
confini amministrativi tradizionali. Gli elementi chiave della legge Galli possono essere così riassunti: 

tutela e uso razionale delle risorse idriche, che costituiscono un bene pubblico; 
gestione integrata ed unitaria dell'intero ciclo dell'acqua attraverso la riorganizzazione dei servizi idrici sulla ba
se di Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) delimitati nel rispetto dell'unità del bacino idrografico, del sub-bacino o di 
bacini idrografic i contigui ; 
separazione dei ruoli fra Soggetto Istituzionale e Soggetto Gestore: i Soggetti Istituzionali (ATO, Ambito Territoriale 
Ottimale) hanno il compito di svolgere le attività di programmazione e di controllo, mentre ai Soggetti Gestori è data la 
responsabilità della realizzazione e della gestione delle opere. La conseguenza della separazione dei ruoli è l'adozione di 
criteri industriali di valutazione e di gestione del serv izio, sia sotto il profilo tecnico che economico. Da un lato, infatti , il 
Soggetto Istituzionale per poter valutare le offerte del Soggetto Gestore deve porsi in condizione di avere un proprio 
quadro di riferimento non solo tecnico ma anche economico-finanziario. D'altro canto il Soggetto Gestore è chiamato ad 
assumere il rischio dell'investimento che recupererà dalla redditività della gestione; 
introduzione della tariffa unica a costo pieno. L' uso dell'acqua viene cioè pagato dall'utente con un prezzo che copre 
non solo l' intera gestione de l ciclo, ma anche i costi di investimento, di esercizio e la remunerazione del capitale investi
to . 

Purtroppo, la legge Galli, a ben sette anni dall'emanazione, non è ancora pienamente attuata. Tale mancata attuazione ha a
vuto drastiche conseguenze sul fronte tutela delle acque e sul recepimento di importanti direttive comunitarie in materia di 
regolamentazione degli scarichi inquinanti. Gli esiti di una prima ri levazione effettuata dalla Commissione Europea hanno 
portato a definire che le iniziative che l' Italia ha attuato nel passato non possono essere considerate come effettiva imple
mentazione delle direttive. 
Si fa presen te che la Commissione Europea ha già avviato una procedura che ha avuto inizio il 18 novembre 1997, relativa 
agli scarichi delle acque renue urbane della città di Milano non sottoposti, alla data del 31 dicembre 1998, ad un trattamento 
terziario. 
Altre incombenti scadenze imposte dalle Direttive europee fanno temere che possano essere avviate nuove procedure san
zionatorie per il nostro Paese. 
Per consentire il rapido conseguimento degli obblighi comunitari in materia di tutela delle acque, il legislatore ha di recente 
emanato nell ' ambito della legge fi nanziaria (legge 388/2000) un provvedimento che si pone la finalità di accelerare il per
corso attuativo della legge Galli per la predisposizione dei servizi idrici integrati e, al contempo, il rispetto degli obblighi 
comunitari in materia di tutela delle acque. L'art. 141, c. 4, impone, cioè, con scadenze temporali molto strette, alle Autorità 
d'Ambito laddove esistenti (circa 15 su un totale di 90 presenti sul territorio nazionale), ovvero le Province, la predisposi
zione dei cosiddetti programmi stralcio per l'adeguamento del le strutture depurative e delle reti fognarie. 
Considerata la rilevante dimensione economico finanziaria relativa all'attuazione dei programmi stralcio, il legislatore ha in
dividuato oltre che il ricorso alle risorse economico finanziarie disponibili e reperibili anche al sistema tariffario, quale stru
mento di copertura dei fabbisogni. 
Dovranno pertanto essere identificate, in primo luogo, le risorse già impegnate con i più diversi provvedimenti e le risorse a 
qualsiasi titolo già disponibili per realizzare fognature, collettori e depuratori. Al riguardo va ricordato che in base alle di
sposizioni della legge Galli devono essere stati accantonati, in fondi vincolati, i proventi derivanti dall'applicazione della ta
riffa di depurazione anche nei casi di servizio non esistente o inattivo. Tali fondi vanno identificati ed utilizzati per il finan
ziamento degli interventi: si tratta di una misura significativa soprattutto nel caso di grandi ambiti urbani , come dimostra il 
caso di Milano che, con le risorse accantonate, sta finanziando tre depuratori. 
Vanno poi individuate le risorse reperibili e scelti gli strumenti più idonei per definire le modalità di trasferimento. Rientra
no fra le risorse reperibili quelle per infrastrutture in aree depresse assegnate dal CIPE alle singole Regioni, le risorse del 
QCS 2000-2006 già destinate al ciclo integrato dell'acqua, etc. 
L'attuazione delle opere previste nel programma potrà anche avvenire in altri modi , a discrezione delle autorità d ' ambito al
le province che potranno scegliere le strade più appropriate. 
Tra queste va citata la leva finanziaria assicurata dalla Finanza di Progetto. Il ricorso al concessionario può consentire di ac
celerare l'esecuzione degli interventi e la conseguente soluzione dei problemi ambientali, scaglionando in 15-20 anni il ri
torno degli investimenti con meccanismi tariffari . 
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Non deve essere trascurato il ruolo che può svolgere la Finanza di Progetto, sia sotto il profilo di una maggiore efficienza 
(con conseguente riduzione degli oneri gestionali), sia sotto il profilo dei minori costi di investimento rispetto a quelli che si 
attendono dalle rituali forme di progettazione, appalto, esecuzione e gestione separati. 
Per discutere questi aspetti, il Ministero dell'ambiente, l'ENEA e l'Associazione Idrotecnica Italiana (AlI), con il supporto 
dell 'Associazione Nazionale di Ingegneria Sanitaria (ANDIS), hanno organizzato un Workshop con l'obiettivo di approfon
dire le tematiche sull 'attuazione dell ' art. 141, comma 4, della legge finanziaria 200 l. 
L'obiettivo della giornata è quello di discutere le interessanti novità introdotte dal legislatore, che pongono delicati problemi 
(tecnici, organizzati vi, procedurali, economico tariffari, finanziari e, in generale, di strategia di piano) che, se non fossero af
frontati e risolti con chiarezza e lungimiranza, potrebbero vanificare e distorcere i risultati auspicati. 
II Workshop si propone, pertanto, di diffondere le conoscenze di base e suggerire i criteri da seguire (anche con esempi con
creti), al fine di contribuire al miglior utilizzo delle potenzialità offerte dal legislatore. 

Il Workshop è destinato ad amministratori, dirigenti , tecnici di ambito, enti locali, aziende di servizio, operatori culturali, 
professionali, industriali , pubblici e privati . 

Roma, marzo 200 I 
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1.4 

L'ACQUA .7fmJU1 

"CONTENUTI MINIMI DEL PROGRAMMA STRALCIO 

EX ART. 141, COMMA 4, DELLA LEGGE N. 388/2000." 

(Appunto predisposto a cura del Ministero dell'Ambiente prima del workshop) 

1. PREMESSA 

1.1 Inquadramento normativo: 
Diretti ve 91/271 e 2000/60; 
Decreto legislati vo 152/99 e successi ve modifiche e integrazioni; 
Legge 38812000 art. 141, comma 4; 
Legge 36/94; 
Legge regionale di attuazione della Legge n. 36/94. 

1.2 Indicazione dei criteri assunti per la redazione del Programma. 

2. Quadro conoscitivo territoriale ed infrastrutturale a supporto delle scelte del Programma stralcio 

2.1 Ambito territoriale 
Delimitazione geografica 
Inquadramento geomorfologico 
Inquadramento terri toriale: 
Popolazione residente e fluttuante; 
Attività produttive; 
Usi del suolo; 
Identificazione degli agglomerati < 2000 A.E., fra 2.000 e 10.000 A.E., oltre 10.000 A.E .. 

2.2 Stato delle esistenti infrastrutture fognarie, di collettamento e di depurazione. 

2.3 Indicazione dei criteri utilizzati per la valutazione dello stato di efficienza delle reti fognarie, di collettamento e di de
purazione 

2.4 Retifognarie: 
tipologia; 
estensione; 
percentuale abitanti serviti su abitanti totali; 
stato di consistenza e funzionalità dell a rete; 
stato di consistenza e funzional ità delle opere accessorie; 
situazione gestionale. 

2.5 Strutture di collettamento: 
tipologia; 
estensione dei collettori; 
stato di consistenza e funzional ità dei collettori; 
stato di consistenza e funzionalità delle opere accessorie (sfiori, pozzetti di ispezione, ecc.); 
situazione gestionale. 

2.6 Impianti di depurazione: 
tipologia impianti; 
percentuale abitanti servi ti su abitanti totali; 
stato di consistenza e funzionalità degli impianti: dati di esercizio ultimo biennio; 
limiti allo scarico; 
punto di recapito delle acque reflue depurate; 
situazione gestionale. 

3. Stato di qualità ambientale: 
3.1 Aree sensibili e relativi bacini scolanti; 
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3.2 Zone vulnerabili; Aree di salvaguardia delle acque sotterranee; 

3.3 Corpi idrici recettori interessati dagli scarichi; 

3.4 Scarico sul suolo o in situazioni assimilabili; Scarico in mare; 

4. Individuazione del fabbisogno di infrastrutture fognarie, collettamento e depurazione per assicurare il rispetto degli 
obblighi comunitari e legislativi. 

4. I Indicazione dei criteri utilizzati per la valutazione del fabbisogno della rete fognaria, di collettamento e di depurazione. 

4.2 Retifognarie: 
fabbisogno di adeguamento/sostituzione delle reti esistenti ; 
fabbisogno di completamento della rete; 
fabbisogno di nuove reti . 

4.3 Collettamento: 
fabbisogno di adeguamento/sostituzione collettori esistenti; 
fabbisogno di adeguamento/sostituzione opere accessorie; 
fabbisogno di nuovi collettori. 

4.4 Depurazione: 
fabbisogno di adeguamento/sostituzione impianti esistenti; 
fabbisogno di completamento degli impianti; 
fabbisogno di nuovi impianti . 

4.5 Destino reflui depurati: 
riutilizzo; 
in corpo idrico superficiale; 
sul suolo; 

5. Piano economico finanziario: 

5.1 Stima del fabbisogno finanziario: 
5.1.1 indicazione dei criteri utilizzati per la stima del fabbisogno; 
5.1.2 fabbisogno finanziario per le opere di fognatura; 
5.1.3 fabbisogno finanziario per le opere di collettamento; 
5.1.4 fabbisogno finanziario per le opere di depurazione. 
5.1.5 fabbisogno finanziario per le attrezzature e i punti di recapito 

5.2 Copertura finanziaria 
5.2.1 risorse disponibili : 

- tariffe accantonate ai sensi dell'art. 3, commi 42-47 della legge 28 dicembre 1995, n. 549; 
- proventi da tariffa di fognatura accantonati per investimenti; 
- risorse già assegnate (comunitarie, nazionali, regionali, provinciali , comunali); 

5.2.2 proventi tariffari: 
- tariffa vigente; 
- quota di tariffa vigente destinata ad investimenti già disponibile; 
- determinazione dell'incremento tariffario per l'attuazione degli interventi del programma stralcio; 
- cronoprogramma di applicazione dell ' incremento tariffario. 

5.2.3 applicazione del project financing 

5.2.4 determinazione dell'ulteriore copertura finanziaria da assicurare con risorse: 
a) comunitarie (QCS; DOCUP, ecc.); 
b) statali (CIPE infrastrutture, Ministero LL.PP. , Ministero Ambiente) ; 
c) regionali; 
d) ulteriori incrementi tariffari. 

Materiale da allegare: 
cartografia generale; 
carte tematiche; 
elenco degli interventi ; 
schede degli interventi prioritari con indicazione dello stato della progettazione. 
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L'ACQUA (f!'R]or 

"Rebecca ed Eleazaro", Solimera (prima metà del 700). 
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2. /I workshop 

2.1 INDIRIZZO DI SALUTO 

Questo è un seminario di lavoro, ed io desidero soltanto testimoniare l'apprezzamento per la 
Direzione Generale che lo ha promosso, in collaborazione con l' ENEA e con l'Associazione 
Idrotecnica ltal iana. 
E' un seminario che s' inserisce in un contesto di occasioni di approfondimento. Pochi giorni fa , 
un ' analoga occasione è stata promossa da Federgasacqua, anche se non limitata ai soli problemi 
posti dall ' attuazione dell'art. 114 della finanziaria 2000; e già in quella occasione era stata 
annunciata e apprezzata la convocazione di questo seminario. 
lo credo che sia un metodo corretto quello, promosso dal Direttore Mascazzini , di coinvolgere il 
più possibile in modo trasparente operatori, istituzioni, esperti in una fase di predisposizione 
degli strumenti amministrativi per l' attuazione di un articolo, che, pur se molto breve, ha un 
carattere assolutamente rilevante. 
Voi tutti conoscete i ritardi con i quali si sta attuando la legge 36 nel nostro Paese. Vorrei 
ricordare, per analogia, che in una certa fase dell ' attuazione della legge 183 sulla difesa del suolo, 
il Parlamento approvò i "piani stralcio". La legge sulla difesa del suolo risale al 1989, la 
decisione sui piani stralcio al 1993. Ancora non si ha un solo piano stralcio di riassetto 
idrogeologico nel nostro Paese, tanto che tutti i decreti legge per affrontare le emergenze 
intercorse in questa legislatura hanno fissato scadenze per questi piani stralcio. 
Ed i piani stralcio previsti dall'art. 114 possono avere caratteristiche simili. 
Noi abbiamo recepito la Direttiva CEE n.271 del 1991 con eccessivo ritardo; nel momento in cui 
fu approvata la legge 36/94 (gennaio '94) fu anche approvato un ordine del giorno teso 
all' immediato recepimento della 271/91 , che è invece arrivato, come è noto, solo 5 anni dopo. 
Adesso si tratta di individuare le priorità ed accelerare le procedure. 
L' art. 114 prevede un ruolo delle Provincie e poteri sostitutivi. E' importante che sin da oggi se 
ne veda l' insieme degli aspetti, che non sono soltanto burocratico-formali , ma anche finanziari, 
sociali, e, per certi versi , emergenziali. Mi pare che occasioni come il seminario di oggi possano 
essere utili, tempestive, e corrette; l'unica raccomandazione di merito che faccio è quella di 
sforzarsi di non subire le conseguenze delle logiche emergenziali. Dobbiamo sentirci dentro 
un'attività di pianificazione organica degli usi e delle risorse idriche e delle conseguenti priorità. 
Il contesto deve essere tendenzialmente ordinario e non emergenziale. 
Dentro questo contesto, anche per le note vicende che tanto stanno a cuore all ' Unione Europea, 
giustamente, si debbono individuare gli snodi, le questioni sulle quali occorre avere fretta, e gli 
interventi parziali ; ma il tutto va visto nelle sue connessioni di medio-lungo periodo, e non solo 
come tampone per superare un ostacolo contingente. 
Detto questo, mi sembra che l'ampiezza dei temi previsti nella relazione, e l'autorevolezza degli 
interventi, consentano di avere, alla fine del seminario, un materiale utile non solo per il proseguo 
dell 'attività del Ministero de li' Ambiente, ma anche per gli altri soggetti istituzionali, pubblici e 
privati, coinvolti da questo art. 141, e più in generale dall'attuazione del Decreto Legislativo 
152/99. Anche il seminario di oggi è utile per imprimere un ' accelerazione condivisa, 
consensuale, concertata, a questa attuazione. 
Buon lavoro. 
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Introduzione 

2.2 INTRODUZIONE 

Innanzitutto un sincero ringraziamento a tutti i presenti. Diamo inizio al Workshop e, come 
suggerito dal Direttore Mascazzini, invitiamo tutti i relatori a contenere i propri interventi nel 
rispetto dei tempi stabiliti, con l'auspicio di concedere, dopo la tavola rotonda, adeguato spazio alla 
discussione per la migliore conclusione del programma, attraverso la partecipazione dei 
rappresentanti delle istituzioni e degli addetti ai lavori. 
Vorrei ora contenere il tempo destinato ad una breve introduzione, per evidenziare che l'art. 141 
della legge finanziaria intende garantire il rispetto degli obblighi comunitari, ed in particolare 
quegli espressi dagli artt. 27-31-32, in uno scenario purtroppo frequentemente contraddistinto da 
significativi ri tardi . Ritardi, dunque, nell'attuazione della direttiva CEE 91/271, già prevedibili nel 
1999, quando era ben evidente che non sarebbe stato possibile rispettare gli obblighi previsti dal 
legis latore comunitario e, analogamente, quelli connessi all'attuazione della legge 36/94. 
E' giunto il momento di predisporre un programma stralcio con scadenza molto ravvicinata. 
Occorre, dunque, pianificare opere che sono da tempo ben all'attenzione degli amministratori: 
fognature e impianti di depurazione. 
Le finalità che ci poniamo per l ' odierno Workshop consistono nell'affrontare l'argomento della 
pianificazione per poi prospettare soluzioni di tipo attuativo. L'ENEA e l'Associazione 
Idrotecnica, e con il contributo dell' ANDIS, intendono favorire la divulgazione più ampia possibile 
delle opinioni, delle esperienze disponibili, così da facilitare la formulazione del piano di stralcio 
nella maniera più flessibile e più armonica, senza, peraltro, interferire negativamente con la futura 
implementazione di quanto prevede il servizio di tipo integrato. 
Il Workshop prevede, nella prima parte della mattina, il riepilogo degli obblighi comunitari 
nazionali: sono programmati interventi delle istituzioni che, indirettamente o direttamente, sono 
chiamate in causa dal provvedimento legislativo, quindi: Ministeri, Ambiti, Province, Regioni e 
Comitato di Vigi lanza delle Risorse Idriche. 
Nella seconda parte del Workshop, sempre nella mattinata, si intende dare maggiore importanza 
alla copertura economica finanziaria dei programmi stralcio. Abbiamo previsto uno spazio 
significativo per l'esposizione della relazione inerente alla spiegazione ed alla corretta 
interpretazione dell'ultima delibera CIPE, che prevede un ricorso alle risorse disponibili e 
reperibili, indica un percorso chiaro e lineare per il finanziamento degli interventi ed introduce 
anche importanti novità dal punto di vista della tariffa. Certamente il contributo della finanza di 
progetto è fondamentale nell'attuazione della direttiva CEE per il rispetto degli obblighi 
comunitari, in connessione con quanto previsto dalla legge 152 e quindi dall'art. 141 della 
finanziaria. Sarà così possibile, con il ticorso alla finanza di progetto, consentire il finanziamento 
delle opere, il conseguimento di maggiore efficienza, il contenimento dei costi. 
Il Workshop proseguirà con l'illustrazione di casi studio, nel pomeriggio, e desidero, in particolare, 
citare quello della struttura commissariata di Napoli, la cui esperienza di finanza di progetto mi 
risulta essere la prima applicata in Italia. La tavola rotonda del pomeriggio, alle 15,40, si occuperà, 
in particolare della tutela quali quantitativa della risorsa, delle tecnologie, del raggiungimento degli 
obiettivi . Mi auguro che possa divenire tema di ulteriore dibattito il problema tipico di molte 
regioni caratterizzate dalla cronica carenza idrica: è opportuno e necessario sviluppare il ricorso al 
riuso delle acque reflue. Ma il riuso delle acque reflue deve utilizzare una tecnologia avanzata ed 
essere sorretto da un'adeguata pianificazione degli impianti di depurazione, e, considerando i tempi 
di attuazione del piano della fognatura della depurazione, da strumenti di formazione e da gruppi di 
lavoro per campagne di informazione presso gli operatori e il pubblico, così da faci litare l'adozione 
del principio del riuso dei ret1ui nella cultura dell ' acqua. 
L ' ENEA si propone, d'intesa e su richiesta del Ministero e delle regioni interessate, di fare fronte 
alle richieste di attività specialistiche, agli aspetti istituzionali, alla formazione e resta disponibile 
per altre manifestazioni , mettendo in campo le proprie competenze e risorse umane, tecniche e 
scientifiche, nonché attraverso mirati percorsi informativi e formativi, in piena sintonia con il 
Ministero dell' Ambiente e con le Regioni, e con il sostegno di organismi quali l'Associazione 
Idrotecnica che ha cosÌ validamente collaborato all' organizzazione dell' odierno workshop. 
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2.3 Prima sessione 

't' .... ' A 
/ 

2.3.1 PRESENTAZIONE 

Ringrazio il Sottosegretario che mi ha voluto attribuire dei meriti, ma non c'è nessun merito in 
quello che con il Ministero stiamo facendo. Da dove siamo partiti? Voi ricordate tutti il D .Lgs 
152/99 e la sua nuova versione integrata e corretta con il D.Lgs 258/2000; siamo alla metà agosto 
del 2000. In tale norma, in tutti i casi nei quali sia verificata l'inadempienza rispetto agli obblighi 
comunitari e legislativi nazionali, è previsto l'intervento sostitutivo affidato al Presidente del 
Consiglio che esercita tali poteri, su proposta del Ministro competente, a spese dei soggetti ina
dempienti . 
Siccome gli obblighi comunitari e legislativi nazionali sono chiarissimi, in particolare in materia 
di fognatura e depurazione, lo scenario che si prospettava quando si è proposto l'emendamento 
della finanziaria , era il seguente: visto che al 31.12.2000 molte scadenze erano state raggiunte e 
in alcuni casi superate (la Commissione, ad esempio, ci ricordava che per la città di Milano, come 
per tutti i grandi centri urbani, la scadenza era al 31.12.98), il Presidente del Consiglio sarebbe 
dovuto intervenire, su proposta del Ministro competente, per esercitare i poteri sostitutivi, il che 
vuoI dire che gli uffici competenti avrebbero dovuto avviare le pratiche per sostituire pressoché 
tutti gli enti (Comuni, Consorzi di Comuni) in tutta Italia! Ecco, pensate che sia stato nostro me
rito l'aver cercato di introdurre dei meccanismi per evitare questo disastro annunciato, che avreb
be obbligato il sistema ad una sostituzione impossibile? No, non c'è nessun merito, solo un mi
nimo di cautela. 
Che cosa si è fatto? Si è cominciato a comunicare al Presidente del Consiglio la necessità di atti
vare la delega al Presidente dell a Regione sui poteri sostitutivi . Attenzione: non alla Regione, al 
Presidente della Regione. Poi ci siamo chiesti: che dobbiamo fare? Dobbiamo concedere proro
ghe? Ma come possiamo prorogare un termine comunitario la cui scadenza era prevista al 
31 . 12.98, portandola alla fine del 2000? Tale termine, peraltro, riguarda la parte più ricca del Pae
se, l' intera Pianura Padana. Ma non solo l'intera Pianura Padana, se si guarda la cartina, l'area 
sensibile per cui vale la scadenza 31.12.98, va da Pesaro fino alla foce dell' Adige compresa, per 
cui altro che la Pianura Padana! La pianura Padana, e anche tutta l'Emilia. Come si possono dar 
proroghe in queste condizioni ? Niente proroghe. Facciamo un programma di rientro sperando che 
a livello comunitario, di fronte a un programma preciso, puntuale , credibile, l'azione alla Corte di 
Giustizia dell'Italia per il caso di Milano non venga seguita da analoghi provvedimenti per tutte 
le altre inadempienze, perché altrimenti rischieremmo di essere "massacrati " giorno per giorno. 
Necessariamente non poteva essere un termine lungo, doveva essere un termine breve all ' interno 
del quale evidenziare le cose da fare . Attenzione: ciò si traduce nella predisposizione di un pro
gramma, che si può fare anche in breve tempo, sostituendo gli Enti inadempienti e attribuendo le 
competenze in materia di fognatura e depurazione ad altri soggetti, che non siano più i Comuni . Il 
Programma, pertanto, deve essere redatto in 90 giorni: la scadenza è fissata al 2 di aprile (non il 
primo di aprile, per evidenti ragioni di eleganza). AI 2 di aprile il Ministro competente chiederà 
alle Regioni di sapergli dire come sta andando la situazione; le Regioni si muoveranno nei con
fronti delle Autorità d ' ambito, laddove costituite, altrimenti delle Province, per verificare a che 
punto sono. lo credo che se c ' è una risposta di questi organismi, Autorità d'ambito e Province, 
che testimoni un loro impegno serio e concreto, allora sarà possibile immaginare un percorso; al
trimenti il programma si applicherà, ugualmente, previa messa in mora. Conviene comunque ri
badire che questa non è la proroga della proroga (non ci poteva essere la prima proroga e quindi 
tantomeno la seconda). La messa in mora non è una proroga, ma è la fi ssazione di un termine pe
rentorio , alla scadenza del quale si esercita la sostituzione da parte dell' organo competente. Per 
cui , pur non potendo dire cosa faranno i Presidenti delle Regioni , o il Presidente del Consiglio nei 
loro confronti, tuttavia si può immaginare che questa sia la strada giuridica percorribile. Forse è 
possibile stabilire un vantaggio per coloro che si stanno muovendo attivamente. Saranno i Presi
denti delle Regioni a giudicare quali soggetti si stanno muovendo attivamente e quali altri devono 
per forza essere sostituiti , per abbreviare i tempi . 
Che cosa si deve fare l'abbi amo chiarito: bisogna fare le fognature e mettere a posto i depuratori. 
Per le fognature ci si deve rifare alle norme comunitarie, senza inventare niente. Le Regioni, pia
ni regionali di risanamento alla mano, sulla base dei dati ISTAT e delle informazioni che ritengo
no più idonee, indichino e certifichino quali sono gli agglomerati da servire, perché se poi la 
Commi ssione condanna l' Italia, la condanna sarà girata a chi ha omesso, a chi ha sbagliato. Qual
cuno deve prendersi la responsabilità di "certificare" gli agglomerati; attenzione, deve certificare 
il concetto stesso di agglomerato , ai sensi della normativa comunitaria, da sottoporre agli inter
venti di fognatura e depurazione da programmare. Non sti amo dicendo che chi firma deve esegui-
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re l'opera il giorno dopo. Il Programma deve essere predisposto entro un termi ne prefissato, ma non è fissato il termine en
tro il quale va compiuta la sua rea lizzazione; il termine è il più breve possibile, il più breve tecnicamente e finanz iariamente 
possibile. 
Che cosa invece si deve fare sulla depurazione? E' chiaro da tempo che gli scarichi in aree sensibili devono essere resi 
conformi ai limiti comunitari; che poi ciò lo si ottenga abbattendo su tutta l' area i nutrienti del 75% oppure operando im
pian to per impianto, è lasciato a l giudizio delle Autorità d ' ambito e de lle Regioni. Saranno infa tti le Regioni a presentare ai 
Ministeri i programmi e ad effettuare le prime verifiche. Le Region i, pri ma di chiedere un accordo di programma per il co
finanziamento dello Stato, dovranno innanzi tutto verificare la congruità dei contenuti dei programmi predisposti con gl i ob
bl ighi comunitari e nazional i. 
Queste cose sono pertanto chiare, come è chiaro anche che si possono finan ziare gli interventi. L'ATO 4 Arezzo non è l'u
nico funzionante in Italia; il meccanismo che questo ATO 4 ci racconterà oggi (e ri ngraz io Mancini di aver accettato di in
tervenire) , ci è stato proposto, non più tardi dell'altro ieri, anche dai colleghi ed amici della Regione Umbria, che ringrazio, 
i quali sono venuti al Ministero con le autorità d'ambito portando i programmi dei tre ambiti, esaminati e verificati dall a 
Regione stessa, e prospettando una situazione in cui i Comuni coprirebbero il 25%, la Regione il 15% ed il resto sarebbe 
chiesto come finanziamento da parte dello Stato, per attuare tutto quello che si deve fare. 
Il Ministero per prima cosa verificherà i programmi, quindi chiederà alla Regione e ai Comun i di spingersi a coprire alme
no il 50%. La Regione coprirà il 15%, con i fondi del CIPE per le infrastru tture, mentre i Comuni ag iranno come l' ATO A
rezzo e cioè accendendo un mutuo che sarà poi scaricato sull'aumento tari ffa rio dal gestore unico . Nel momen to in cui il si
stema andrà a regime l'onere annuale del mutuo verrà gravato sul sistema tariffario . 
Quando si dovrà rendere conto del mancato adempimento degl i obblighi comunitari e legis lativ i nazional i, nel momen to in 
cui un Magistrato penale dovesse chiamare ciascuno di noi e tutti gli altri che vengono a cascata (a livello regionale, pro
vinciale, di autorità d'ambito ecc.), ci sarà la registrazione di questo nostro incontro, e sarà diffici le dire che non si possono 
fare le cose perché non ci sono i soldi, perché non è cosÌ. 
Oggi è qui presente il Ministero del Tesoro, rappresentato dal D irettore Generale dotLsa Manno, che ci illustrerà la del ibera 
del CIPE del 9 di marzo scorso, che contiene numerosi elementi d i estremo interesse proprio su queste vicende. 
TI CIPE è l'organo che deve garantire la correttezza di tutto il percorso: non si può caricare sul solo cittadino l' attuazione 
dei programmi, pur sapendo che in Italia le tariffe vanno dalla metà ad l/5 di quelle degli al tri paesi; ma certamente non 
possiamo raddoppi arie, o moltiplicarle per cinque nel giro di pochi giorn i; anche nel giro di cinque anni sarà diffici le rad
doppiare la tariffa di fognatura e depurazione. Tutti sappiamo fare i conti: basterebbe raddoppiare la tariffa per riso lvere 
molti dei problemi de ll' attuazione. Però c'è qua lcuno che vigila e che ha il dovere e il di ritto di dire come attuare la gradua
lità. 
Se ciascuno di noi agisce nell ' ambito del massimo che il CIPE consente d i fare, io credo che in questo modo si possano co
prire penalmente i soggetti e si possa anche, contemporaneamente, avviare a soluzione il problema. Pur non potendo appli
care aumenti tariffari troppo elevati, mi auguro comunque che il CIPE ammetta un meccanismo che consenta ai Comuni di 
riorientare la programmazione economica. 
D'altro canto oggi è difficile pensare all'implementazione dei piani di tutela delle acque previsti dal D.Lgs 152/99, o al rag
giu ngimento degli obiettivi di qualità stabiliti dalla direttiva quadro comunitaria 2000/60/CEE, quando mancano mol te fo 
gnature e i depuratori , quando ci sono, sono spesso obsoleti. Dobbiamo toglierci di torno questi problemi che ci impedisco
no di dedicarci al vero tema, che è quello del risanamento, della tute la de lle acque e dell'ambiente in generale. 
Rimane il fatto che il Legis latore non ha introdotto tutto quel che serviva. E' a tutti noto che l'emendamento proposto, am
piamente concordato tra tutti i live lli de lle amministrazioni e de i gestori, era in origine molto più lungo ed è entrato in fi
nanziaria solo parzialmente. In questo lungo emendamento il pezzo conclusivo era quello che garantiva a tutti i soggetti so
stanzialmente la salvaguardia penale nel caso in cui si fossero messi ad elaborare il programma e ad av viarlo nei termin i. 
Chi fa bene le cose deve avere il tempo per poteri e fare senza avere, tra gli altri, anche il prob lema de l rischio penale e 
quindi spero che pri ma o poi anche la seconda parte dell'emendamento verrà recepità. Credo che questo rappresenterebbe 
l'elemento di chiarezza ulteriore che ancora manca, ed è questo l'impegno che l' ammin istrazione, in qualità di Ministero 
dell' Ambiente, deve prendere. L'On. Calzolaio ci ha detto prima: riferiteci che cosa è necessario che il Governo faccia, o 
predisponga per l'esame da parte del prossimo Governo e del prossimo Parlamento. Credo che questo dell'emendamento 
sia l'elemento mancante che non si traduce in una deresponsabilizzazione ma, al contrario, in una vera responsabilizzazio
ne, perché poi chi non ha agito non ha più alibi di nessun genere e sa anche a cosa va incontro, sia sotto il profilo giudizia
rio che comunitario. Non so quale sia il timore maggiore. Per un burocrate, probabi lmente, il timore maggiore è il danno 
patrimoniale che la Corte dei Conti potrebbe sollevare nei confronti de i soggetti pubblici, amministratori o funzionari, che 
abbiano esposto il Paese ad un risch io di sanzione comunitaria, a parte i I discredito. 
Scusate se mi sono dilungato e buon lavoro. 

Gianfranco Mascazzini 
(D. G. del Ministero dell'Ambiente) 
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2.3.2 OBBLIGHI COMUNITARI E NAZIONALI 

Enrico Rolle* 

Nell o spirito di questo semin ari o , che è que ll o di fornire indi cazio ni operative, il mi o inte rvento che tratta deg li obblighi comu ni
tari e di quelli contenuti ne l Decreto Legis lati vo 152/99, cercherà di seguire tal e impostazione, indi viduando i proble mi e cercan
do di indi care le possibili so lu zioni. soprattutto in vista de ll a stesura de i programmi stra lc io prev isti da ll a legge fin anziaria de l 
2001. 
Per qu anto riguarda g li aspetti definito ri , mi limitere i a l problema de ll a de finizion e di agg lo merato . Chi arimenti in merito sono 
g ià stati fo rniti dalla Comunità Europea e va le la pena rico rdarli a l fine di evitare che s i vada a co ll ocare un impi anto o un a serie 
di impianti in una categori a impropri a, prevedendo il rispe tto di limiti di vers i da quello che in vece correttame nte occorre fare . 
Secondo la Comunità, pe r agg lomerato s i inte nde : un in sedi amento che è servito da un unico impianto; oppure un in sedi amento 
che è servito da più impianti ma che poteva essere servito da un uni co impianto, in quanto le acque reflue de flui sco no natura lme n
te verso un uni co recetto re, cons iderando quindi co me pote nzia lità de ll ' in sediamento la somma de lle potenz ia lità de i si ngo li im
pianti ; oppure più in sedi amenti che autonomamente hanno deciso di servirs i di un impianto consortile. Quindi occorre fa re r ife ri 
mento a questi principi per c lass ifi care corre ttamente g li agg lomera ti , ev itando di dec lass ificare g li in sedi amenti serviti da più im
pi anti s in goli , diminuendo co nseguente mente la severità de i limiti . 
Per va luta re la po tenzia lità di un agglomerato, è possibile ricorre re s ia ad un approcc io dire tto che ad un approcc io indiretto . L ' ap
procc io diretto vuoi dire mi sura re la qu a li tà e la quantità de i reflui e stabilire la popolazione sull a base d i contributi unita ri . E' un 
approccio che raramente s i è in grado di seg uire, perché un a conoscenza così puntua le degli scarichi, a quanto c i è dato di sapere, 
non è di sponibile anche ne ll e s ituazio ni magg iormente contro ll ate. Per stabilire la poten zia li tà de ll ' agglomerato, probabilmente si 
farà quasi sempre ricorso all ' approcc io indiretto, sommando la popo lazione res idente , que ll a fluttu ante , la popolazione equi valen
te re lativa a quegli in sediamenti industri a li che recapitano in fognatura, piLI eventuali a ltri co ntributi . Pe r ese mpi o, in alcuni cas i le 
atti vità zootecniche immettono direttamente i loro scarichi in fogna tura e ques to contribui sce ad aume ntare la potenzia lità de ll ' ag
glomerato. 
Passando ag li aspetti che rig uardano l' adeguamento de l sistema infras truttura le , no n se mbra no esserc i problemi di natura inter
pretati va pe r quanto ri guarda l' adeguamento de lle fognature. Sia ne ll a diretti va comunita ri a che ne l decreto 152/99, s i indicano le 
caratteri sti che che deve avere una rete fognante per essere cons iderata ido nea. A lle scade nze prev iste , le reti fog nanti dovranno 
prese ntare ta li caratteristiche e quindi dovranno essere state dimens ionate o verificate sull a base de l volume e della qua lità de lle 
acque reflue che dovranno trasportare , dovrà essere minimi zzata l'effe tto di eventuali perdite, e soprattutto dov rà essere mi nimi z
zato l'effe tto de ll a acque di prima pioggia. Probabilmente g ran parte de lle attuali fognature non sodd isfano questi requi s iti. Il pro
blema si pone in termini ril evanti , ma po iché la realtà de l sistema fog nario è generalmente poco conosc iuta, ne i programmi stra l
c io sarà opportuno operare a due di stinti live lli , , uno di cara tte re piLI generale , con stime di carattere pre liminare estese a ll ' intero 
territo rio , l'altro di maggiore de ttag li o destinato agli interve nti pri o ritario 
E veniamo a ll ' argomento forse più se ntito e più importante, que llo de ll ' adeg uamento de l s iste ma infras trutturale depurativo. Il ca
so de ll a de purazione de lle acque reflu e de ll a c ittà di Milano ha fatto nascere il probl ema de ll' adeguamento deg li sca richi che reca
pitano in a ree se ns ibili e su questo è opportuno fare a lcune rifl ess ioni. La diretti va comunitari a 9 1/27 1 di ce in manie ra chi ara, c iò 
che la ns. normati va di recepimento di ce in manie ra ambigua: g li inte rventi di adeguame nto degli scarichi devono riguardare s ia 
quelli che s i immettono dire ttamente ne lle aree sens ibili , sia que lli che si immetto no ne l bac ino drenante tributario de l corpo idri
co. La dire ttiva comunitari a lasc ia un margine di di screziona lità quando affe rma che g li inte rventi possono essere limitati a que lle 
porzio ni di bacino che co ntribui scono a dete rminare lo stato di inq uin amento per il quale un a certa a rea è stata dichia rata sensibi
le . E consente anche di di stinguere se l' inte rvento deve ri guardare s ia l'azoto che il fos foro o può ri guardare so lo uno de i due 
composti. La Diretti va fi ssa anche i modi pe r esercita re tale di screz ionalità , sia per quanto ri guard a la defini zione di quale po rzio
ne di bacino non contribui sce a ll ' inquin ame nto, si a pe r indi viduare qu a li dei due nutri enti debba essere rimosso; qual s ias i dec isio
ne deve scaturire da uno studi o a sca la di bacino che co nse nta di corre lare apporti inquinanti e fe no meni di eutrofi zzazione . S u 
questo vorre i far apparire un pi ccolo inc iso, che ritengo importante. 
La Dire ttiva 91/271 non s i propone di indi viduare tutte le az ioni necessari e pe r proteggere i corpi idri c i da ll 'eutrofi zzazione, ma si 
limita a pro muovere la rimozione dagli scarichi urbani deg li e le menti nutriti vi che posso no causarl a. Saranno i piani di tute la che 
dovranno prevedere g li ulte ri o ri interventi volti alla riduzione de i carichi generati da lle a ltre fo nti . fin o a i valo ri de i cari chi mass i
mi ammiss ibili. E la diretti va comunitari a 60/2000 confe rm a ta le approcc io . ribade ndo che la dire tti va 91/27 1 manti ene la sua va
lidità e dovrà decadere una vo lta che ha ragg iunto i suo i obi e tti vi. 
Chiu so l' inci so, ci si può porre il proble ma se es ista la poss ibilità di appli care quei princ ipi che avevamo detto. che consentono d i 
ridurre l'estens io ne del bacino idrografi co o di limitare so lo ad a lcuni nutri enti l' inte rvento . 
Per quanto ne sappi a mo a l mo mento, non se mbra che queste condi zioni suss istano. in nessun caso, su l territori o nazionale . Anche 
il caso più studiato, che è que ll o de l bac ino de l fium e Po, no n porta a queste conclu sioni , in q uanto il piano stral c io di eutrofizza
zione. che costituisce un pregevole esempio di programmaz ione anche ne ll' otti ca de l decreto leg is lati vo 152/99 e de ll a dire tti va 
comunitaria 60/2000, non soddi sfa le necess ità espresse da lla dire ttiva 9 1/271 , tant ' è che fi ssa g li obietti vi di qua lità ne ll e sez ioni 
flu via li maggiormente s ignifi cati ve, ma demanda all e Reg ioni proprio di dec idere quale parte de l bac ino idrografico non concorra 
all'inquinamento e con quale de i due co ntaminanti eventualmente concorre . Quind i, anche ne ll a parte più conosc iuta del Paese, 
non s iamo in g rado di da re immedi atamente corso ad az io ni di pro tezio ne de l corpo idri co usa ndo strumenti di screz ionali. A ll ora 

.:. Professore, Ordinario di Ingegneria Sanitaria-ambientale, Coordinatore Segreteria Tecnica Acque, Ministero dell 'ambiente. 
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cosa fare? L'unica possibilità che si presenta è quell a d i ricorrere a quanto previsto dal comma 4 dell 'articolo 5 della direttiva, 
che prevede appunto che laddove si raggiunga una rimozione di almeno il 75% di entrambi i nutrient i su tutti gli scarichi che si 
immettono direttamente o indirettamente in un' area sensibile, gli obiettivi della dirett iva si ritengono comunque conseguiti. Credo 
che ad oggi questa sia l'uni ca strada ragionevo le da perseguire; ciò comporterà adeguamenti strutturali importanti degli impiant i 
di depurazione, in particolare nei bacini che conflu iscono nell 'alto Adriatico, però sicuramente ci metterà al riparo da eventuali a
zioni per infrazione da parte della Com unità Europea. 
Si può discutere eventualmente, ma su questo è difficile al momento dare indicazioni precise, se alcune attività quali il riutili zzo 
possa no concorrere a conseguire il valore imperativo del 75%. Qualora lo scari co non venisse conferi to al corpo idrico ricettore, 
ma riutili zzato per fini irri gui e quind i scari cato sul suo lo, si potrebbe confi gurare come una riduzione del carico sui corpi idric i 
sensibili , anche non applicando agl i scari ch i stessi tecniche di riduzione dei nutrienti . Su questa ipotesi è opportuno acq ui sire il 
punto di vista degli altri, primo fra tutti quello della Comunità europea. 
Sottolineerei ancora alcuni aspetti non com pletamente chi arit i del d.lgs. 152/99, che riguardano sempre l'adeguamento del siste
ma infras trutturale-depu rati vo. Si verifi ca spesso, soprattutto nel mezzogiorno d' Itali a, che lo scarico di un impianto finisca in un 
corpo idrico non caratterizzato da una portata perenne. In tali cas i appare opportuno assumere maggiori cautele. E' noto che il 
decreto legislativo 152/99 ha in trodotto lim iti per lo scarico su l suo lo più restrittiva di quelli previsti per lo scarico in acque super
ficiali .E' opportuno che gli scarichi che recap itano nei corpi idrici che sono talvolta all' asc iutto siano assoggettati al ri spetto di 
tali limiti . Occorre evidentemente disporre di un criterio che consenta di stabili re quando questo principio si applica. Per estensio
ne di un principio già presente nel d. 19s. 152/99, si potrebbe dire che la stessa condizione che fa classificare come significativi i 
corpi idrici, vale a dire una mancanza di portata per più di 120 gg. l' anno, potrebbe far scattare l'obbli go del ri spetto dei lim iti per 
lo scarico sul suolo. 
E concludo trattando brevemente altri tre punti che mi sembra no im portanti . 
Il primo è il rientro da si tuazioni anomale. Tutti sanno che non sempre è stato rispettato in Italia il pri ncipio, già sanci to da prece
denti d irettive comunitarie, di evitare scarichi sul suo lo e soprattutto nel sottosuolo. Esiste la necessità di recuperare condizioni di 
scarico ambientalmente compatibili , e il programma stralcio deve pertanto consentire di elimi nare com pletamente eventuali scari
chi ne l sottosuo lo (sappiamo che ci sono regioni del Paese in cu i questa pratica è stata ampiamente utili zzata) e di ricondurre ai 
casi previsti lo scarico sul suolo. 
Abbiamo già accennato al problema del riutilizzo delle acque reflue, che oggi trova difficoltà ad essere praticato per la mancanza 
di un quadro di regole certe entro il quale collocarlo. Tale quadro di regole è come noto in via di defini zione, essendo stato di ra
mato il decreto previsto dal d. 19s. 152/99. Il decreto, ancorché sia in fase di discuss ione, può costituire un riferi mento per pro
grammare le atti vità del riuti lizzo che, come abbiamo già detto, potrebbe risultare utili anche ai fini de l raggiungimento dell 'ob
biettivo del 75% di ri mozione dei nutri enti nelle aree sensibili. 
L' ultimo aspetto, che non riguarda direttamente gli obblighi com un itari e quelli sanciti dal decreto legislativo 152/99, ma che co
stituisce da sempre uno dei punti qualificanti dell' azione del Ministero dell ' ambiente è quello dell 'inseri mento ambientale degli 
impianti di depurazione. Tali impianti raggiungono ormai una complessità tale da configurarsi come veri e propri impianti indu
striali e come tali vanno trattati anche nel rapporto con il territorio che li ci rconda. L'obbligo d i porre la massima attenzione al
l' inseri men to ambientale di tali opere deriva anche dal servizio che esse svolgono a favore dell 'intera colletti vità. La depurazione 
è un servizio per tutti , ma l' impianto si realizza in un luogo in cui abitano so lo alcun i de i beneficiati, che sono i soli a ri senti re 
degli effetti negativi de lla sua presenza. Un elementare pri nci pio di solidarietà richiede che gli impianti si inseriscano nel modo 
più corretto possibi le nei contesti in cu i occorre necessari amente co llocarli e diano luogo ad emiss ioni ri spettose del diritto di tu tti 
a vivere in ambienti salubri. 
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2.3.3 ATTUAZIONE DELL' ART. 141, COMMA 4. 

Il punto di vista delle Autorità d'Ambito 

Giovanni Mancini* 

Innanzitutto vorrei ringraziare l'ENEA e il dotto Mascazzini che mi hanno invitato a presentare la mia memoria stamattina. 
Il mio intervento si incentrerà sulla disamina di una serie di casi concreti. Si tratterà quindi di un intervento di carattere tec
nico sulle possibili modalità applicazione di questo articolo della legge finanziaria relativo ai piani stralcio, che a mio avvi
so rappresenta un testo normativo facilmente attuabile. 
Ritengo che si tratti in primo luogo di una buona norma di legge, in quanto non è altro che uno stralcio delle disposizioni 
introdotte dalla legge 5 gennaio 1994, n.36 , che purtroppo fino ad oggi ha avuto scarsa attuazione. 
Con l' art.l41 della legge finanziaria 2000, ritengo che si è cercato nuovamente di dare impulso a questa importante legge 
nazionale che, se attuata nel modo corretto e giusto, per esempio come nell'esperienza del primo A.A.T.O. d'Italia, quello 
di Arezzo, porta notevoli ricadute sull'ambiente. Si pensi ad esempio al fatto che grazie all'attuazione della riforma del ser
vizio idrico integrato rea li zzata ad Arezzo è stato poss ibile adottare uno strumento di pianificazione industriale ed ambien
tale, il Piano di Ambito, che permette all' A.A.T.O. 4 di rispettare già la direttiva 271/91, ed il decreto di recepimento n. 
152/99 per quanto riguarda la depurazione degli agglomerati al di sopra di 15 mila abitanti. 
L'A.A.T.O. 4 Altovaldarno, nel corso dell'anno 2000, ha ricalibrato completamente il piano di ambito, per fare in modo 
che anche gli interventi di depurazione degli anni prossimi rispettino la scadenza del 2005, prevista dalla legge 152/99. Gli 
investimenti previsti per depurazione e collettamento degli scarichi liberi esistenti, saranno tutti realizzati visto che il projet 
financing necessario al finanziamento degli investimenti del Piano d 'Ambito e' già operativo. 
L'obiettivo che ci siamo prefissati come Autorità di Ambito è molto elevato: noi riteniamo che l'applicazione della legge n. 
36/94, abbia come obiettivo indiretto quello del trattamento completo degli scarichi , del collettamento di tutti gli scarichi li
beri sul territorio dell 'A. A.T.O. e che sia dunque nostro compito, quale riflesso della nostra attività diretta, quello di portare 
un beneficio sostanziale all'ambiente, ai corpi idrici e alla qualità della vita dei nostri cittadini. 
E' questo l'obiettivo che ci ha guidati e stimolati nel difficile percorso di essere i primi a dare attuazione ad una normativa 
complessa, come quella della legge 36/94, ma, pure tanto importante per l'ambiente, gli ecosistemi e le nostre condizioni di 
vita. 
Detto questo vorrei tornare a parlare dell'art.l41 della finanziaria, oggetto del mio intervento, che deve essere visto positi
vamente, come ulteriore intervento del legislatore per dare slancio alla riforma del servizio idrico integrato. 
Per quanto riguarda il problema dell'attuazione pratica io ritengo che la norma di legge in questione, cioè l'art. 141 della fi
nanziaria, richiami una serie di meccanismi che permettono un avvio semplice delle procedure di attuazione. Un esempio 
potrà meglio spiegare questa mia affermazione. 
L ' Autorità di Ambito 4 , prima della completa attuazione della legge 36/94, prima della individuazione del gestore unico e 
dell'affidamento del servizio, quindi ancora in fase di pianificazione, si era già attivata per ottenere i finanziamenti allora 
disponibili , per realizzare la costruzione di impianti di depurazione. 
Questa nostra "attività" ci ha permesso di ottenere, dal 1997 alla metà del 1999, circa di 35 miliardi di finanziamenti per in
vestimenti nella depurazione e nel collettamento dei reflui. Ovviamente si è trattato di una attività svolta in stretto contatto 
con i nostri Sindaci e per finalità connesse con i bisogni del territorio. Questo a dimostrazione del fatto che l'applicazione 
di questa norma sarà, a mio avviso, ben vista ed accettata da tutti i Sindaci del territorio italiano, perché gli stessi non po
tranno che prendere positivamente atto dell'esistenza di una procedura che permette di pianificare gli investimenti, ottenere 
finanziamenti, costruire impianti di depurazione e dunque risanare l'ambiente e migliorare la qualità del servizio idrico in
tegrato . 
Attualmente invece i piccoli comuni, ed alcune volte anche i medi comuni, non hanno una struttura tecnica in grado di ri
spondere, con prontezza ed efficacia, alle necessità che la norma impone, cioè essere in grado di progettare impianti di de
purazione, trovare finanziamenti comunitari per realizzarli o altre forme di fin anziamento e procedere alla costruzione di 
questi impianti , in tempi rapidi . Infatti , l' Italia molto spesso non riesce a utilizzare i fondi comunitari stanziati per l' inade
guatezza degli enti locali nell'attuazione delle procedure di recepimento dei finanziamenti. 
Il vantaggio di avere un A.A.T.O. costituito permette la delega di queste funzioni ad una struttura più idonea ed efficiente. 
Ad Arezzo, dal 1997, pur in assenza di una norma di questo tipo, ci siamo prontamente attivati per avere finanziamenti in 
relazione alle esigenze di depurazione del nostro territorio utilizzando gli strumenti che la legge ci metteva a disposizione. 
La fase di progettazione e ' stata finanziata mediante il ricorso al Fondo progettualita ' della Cassa Depositi e Prestiti. 
Grazie a questo fondo siamo riusciti a finanziare la progettazione degli impianti , senza dover corrispondere interessi (sono 
a carico del Tesoro). Per quanto riguarda invece la realizzazione dei progetti , questa è stata possibile grazie ad accordi di-
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retti tra Autorità di Ambito e Sindaci interessati ai singo li in terven ti . La struttura dell' A.A.T.O. 4 ha fornito quelle capacità 
tecniche necessari e a supportare i Sindaci per fare in modo che dal progetto (fase di gara, r icerca dell e risorse, direzione la
vori, ecc.) si potesse passare a ll a fa se attuat iva ed applicativa dell'intervento. 
11 Ministero, per gli in vestiment i finanzia ti , c i richiese un co-finanziamento. 
Anche per il co-finanziamento non abbiamo fatto altro che usare gli strumenti che erano allora disponi bi li , e cioè siamo ri 
corsi al f inanziamento tramite mutui concess i dalla Cassa Deposi ti e Prestiti . 
l co-finanziamenti sono stati richiesti dai Sindaci beneficiari dell ' in terven to, con i qua li J' AATO ha stipu lato una conven
z ione tale per cui , successivamente a ll ' affi damento della gestione ed ai sensi del metodo normalizzato, i ratei dei mutui 
contratti sono stati "scaricati " sul Servizio Idrico integrato. 
Contemporaneamente g li interventi proposti per il fi nanziamen to, furono inseriti nel Piano d ' ambito. 
Questa operazione è stata fatta, è riusci ta ed ha av uto tu tta la copertura f inanziaria necessaria, senza aggravi per i comuni. 
Se nel 1997 avessimo potuto adottare meccanismi di attuazione come que ll i proposti dall'Art. 141, avremmo potu to reali z
zare un numero molto maggiore di impian ti e, spec ia lmente, gli impianti d i depurazione nei piccoli comuni de lle aree mon
tane. 
Questa norma quando dic hiara e di ce: "s i pred ispongono piani ai sensi dell' art. Il comma 3 della legge Gall i" , forni sce tut
ti i meccanism i per operare sia in senso tecnico che in senso finanziario. Inoltre l' artico lo J l enunci a: " i comun i e le pro
vincie operano la ricognizione de ll e opere, ... A tal f ine predispongono un programma degli in terventi accompagnato da un 
piano finanziario e dal connesso modello gestionale e organ izzativo. TI piano f inanziario ind ica ... i proventi da tariffa ... " . 
In base a quanto disposto dall ' Art. 141, si permette cioè di creare una pianificaz io ne li mitata a ll a sola parte depurazione e 
fognatu ra, e per questo più semp li ce rispetto a quella compless iva del sistema idrico integrato di cui a ll a legge Galli, ed in 
quanto tale più faci lmente realizzabile. 
Rimane tuttav ia il problema de l piano tariffa rio perchè la legge Galli , art. 13, impone che tutti i costi siano computati nella 
tariffa . 
Dunque, l' art. 14 l de ll a legge fi nanziaria impone il pieno rispetto dei criteri della legge 36/94, che espressamente ri chiama. 
Questo è giusto in q uanto, se io costruisco deg li impianti d i depurazione nelle more dell'applicazione della legge 36/94 , si 
dovrebbero effet tuare degli ammortamenti per esempio sull a tariffa che poi comunq ue andrebbero success ivamente trasfer i
ti a l soggetto gestore in fase di affidamen to. Allora è chiaro che se la pianificazione de ll a legge 36/94, success iva ai piani 
stralcio, deve seguire certi meccanismi per la determinazione de lla tari ffa, anche i piani stra lcio, costru iti sull a stessa base, 
devono muoversi secondo g li stess i criteri , in maniera tale di dare anche raziona li tà ad un s istema, que ll o del serv izio idrico 
integrato, dove si muovono operatori che presto dovranno gestirlo secondo le nuove regole . 
In alternati va, invece di seguire il cri terio prima esposto ed am mortizzare gl i invest imen ti in tariffa e quindi prevedere un 
incremento tariffa rio della parte fognatura e depurazione in relazione a questi tipi di interventi , s i potrebbe anche pensare di 
andare dove è possibile a ric hi edere finanz iamen ti dell a Cassa Depositi e Prestiti. e poi, sempre a i sensi del metodo norma
lizzato, scari carli come ratei di mutuo successivamente sul soggetto gestore, quando subentrera' nell e gestioni a segui to 
dell ' applicazione della 36/94. 
Si tratta d i una soluzione più onerosa de ll 'al tra proposta, ma in certi casi applicabile. 
Ricapitolando, i meccanismi normativi per attuare l' art.l4 1 della legge fin anziaria c i sono tutti: 
f inanziamento dei progett i - c'è la possibi lità di avere i finanziamenti dalla Cassa Deposit i e Prestiti mediante ri corso al 
fo ndo per la progettua lità senza aggravio di interessi 
pianificazione - predisposti i progetti si può passare a un pi ano finanziario di ammortamento prevedendo un poss ibile incre
mento della ta riffa a segui to deg li am mortamenti deg li investimenti. Tali am mortament i potranno poi essere trasferit i al ge
store con un apposito artico lo della convenzione di affidamen to. 
Personalmente, io ritengo che le tariffe del CIPE non si applichino a questo tipo di pian ificazione, perché ci muoviamo già 
nel sistema del serv izio idrico integrato della legge Ga ll i. 
A che risultato porterebbe in tanto un 'applicazione puntuale di questa norma? 
Secondo me porterebbe ad un obiettivo fondamenta le che è quello, come ho detto all'inizio, del miglioramento dell a quali tà 
ambientale e non so lo. Infatti porterebbe anche dei benefic i sul terr itorio. in primis una applicazione ant icipata de lla legge 
Galli e quindi la sempli ficazione di successivi e comu nq ue obbligatori adempiment i. 
In alcune Regioni , rimaste pi ù in ritardo sull ' appli cazione della riforma im posta dalla legge Galli garantirebbe comu nque la 
possibilità di dotars i d i quei sistem i che consentono il rispetto dell a dire ttiva comunitaria 9 I /27 1. 
Detto questo la richiesta che facc io a tutti gli operatori del settore come rappresentate di una Autorità di Ambito, ed anche 
ai co lleghi, è que ll a di cercare d i fa re in modo di dare agli enti locali le capacità e il supporto tecn ico per dare attuazione fi
no in fondo a questa importante norma di legge. 
In caso contrari o si riproporrà lo stesso scenario f in qu i visto. Accadrà quello che è successo con la legge Merli, ora abroga
ta, che per più di 2S anni, pu r avendo alti obiett ivi condivis ibili di matrice ambientale, è rimasta inattuata o quello che è 
successo con la legge 36/94 che, pur vecchia d i 7 anni, incontra ancora grandi difficoltà di attuaz ione. 
Se si trovano dei meccan ism i semplici di attuazione mediante l'applicazione de ll e norme g ià esistenti , che come ampia
mente esposto, permetterebbero già la chiusura in positivo d i questo processo, si otterrebbe l'obiettivo molto alto di dotare 
molti centr i ita li ani cIi impian ti nuovi con lIna positiva ricaduta sull ' ambien te, sul livell o dell'occupazione e sull a qual ità 
della vi ta di molti . 
Ritengo, che s i possa fare e che gli strument i siano tutti disponib ili. D iamoci tutti da fare , non ci limitiamo a creare soltanto 
lIna pian ificazione finanziaria che rimarrà, come spesso accade, inattuata. 

26 



2.3.4 ATTUAZIONE DELL' ART. 141, COMMA 4. 

Il punto di vista delle Province 

Luigi Cocchiaro* 

Buon giorno a tutti. Ringrazio g li organizzatori per questa occasione che per le Provincie è bene augurante, quantomeno. li 
quarto comma dell 'art. 141 della legge finanziaria 200 I, costituisce un elemento di grande novità del panorama da troppo 
tempo stagnante della riforma dei servizi idrici. Possiamo. speriamo, oggi affermare che le acque iniziano quantomeno a 
muoversi. Non vi è dubbio infatti che, se adeguatamente interpretato, questo articolo, oltre a comporta l'adempimento degli 
obblighi comunitari in materia di fognatura, collettamento e depurazione, potrà costituire uno strumento di accelerazione 
del processo di attuazione del la legge Galli. Altro aspetto che mi preme subito sottolineare, è il riconoscimento formale, e 
questo lo voglio sempre rafforzare, del ruolo delle Provincie che almeno per la realtà lombarda da anni si occupano con im
pegno in forma diretta e indiretta dei segmenti del ciclo delle acque. Questa nuova importante competenza va a ricomporre 
in maniera armonica tutta una serie di attività che non sempre riescono ad avere Ull riscontro efficace. Siamo pertanto con
vinti che questa sia un'occasione importante da non perdere per il recupero qualitativo del sistema idrico e conseguente co
me Provincia di Milano, ci siamo tempestivamente attivati per raccogliere tutti gli elementi informativi necessari per la pre
disposizione del programma stralcio degli interventi urgenti. Rispetto alle reti fognarie abbiamo trasmesso ai nostri 188 co
muni della provincia un questionario finalizzato all' individuazione delle aree sprovviste dei servizi di fognatura e dei reca
piti dei terminali delle reti fognarie nonché al censimento delle progettazioni in essere. 
Nonostante tale questionario sia stato articolato in forma molto semplice, per facilitare le risposte, i primi riscontri avuti a 
distanza di più di un mese. fanno ritenere che tale tipo di iniziativa non sarà sufficiente, per cui abbiamo programmato una 
serie di consultazioni con i comuni mirate ad aggiornare ed integrare gli elementi acquisiti con la ricognizione del piano re
giona le di risanamento delle acque. Peraltro, è ormai risaputo, che il sistema fognario tra quelli meno conosciuti sconta in
fatti una storica e scarsa attenzione delle Amministrazioni Comunali che non si sono premurate nel tempo di adeguare il li
vello funziona le e conoscit ivo. Considerato inoltre che non si può prescindere dall'interesse dei Comuni nell'attuazione del 
processo di riforma dei servizi idrici è indispensabile che venga stimolato ai vari livelli istituzionali un maggior grado di 
partecipazione e co ll aborazione. Per quanto concerne collettamento e depurazione. la situazione è più agevole. Essendo in
fatti la quasi totalità del territorio provinciale, fatta sa lva la città di Milano che testè veniva richiamata. coperta dal servizio 
di depurazione ed avendo da tempo instaurato uno stretto rapporto di collaborazione con i soggetti gestori , riteniamo di po
ter procedere in tempi contenuti, a ll 'acquisizione di tutti gli elementi necessari per l'individuazione degli interventi, e per la 
determinazione delle priorità. 
Nei riguardi delle reti fognar ie di collettamento. il programma stralcio deve individuare gli interventi di risanamento ed a
deguamento delle reti esistenti, e quelli necessari per il completamento delle reti verso le aree urbanizzate ancora non servi
te e per quelle di futura espansione. Interessanti gli agglomerati superiore ai 2000 abitanti equivalenti. fermo restando che 
nella prima fase saranno realizzati gli interventi relativi agli agglomerati superiori ai 10.000 abitanti equivalenti. Il piano re
g iona le di risanamento della Lombardia fornisce l'indicazione cartografica su scala tecnica regionale I: 10.000 delle reti fo
gnarie e di collettamento esistente a ll 'atto della stesura del piano medesimo. e cioè circa nel 1991. Il primo ovvio obiettivo 
dell 'attività di ricognizione è quello di aggiornare tale conoscenza in modo da completare l ' informazione circa l'attuale 
consistenza del servizio di fognatura nelle aree già urbanizzate l'attuale deficit fognario in termini di reti ancora mancanti 
nella aree urbanizzate. Se nel secondo aspetto le indicazioni emergenti dell'attività ricognitiva saranno sufficienti per poter 
determinare il programma attuativo delle nuove reti, molte preoccupazioni sussistono in merito al primo aspetto quello che 
riguarda le reti esistenti. Per ciò che concerne l'individuazione delle effettivi necessità di riabilitazione e ricostruzione. In
fatti a ll a massiccia entità di investimento per tali interventi . corrisponde purtroppo un deso lante livello di informazione del
lo stato attuale delle strutture fognarie. soprattutto per quelle più vetuste delle quali spesso gli enti gestori conoscono solo il 
tracciato plani metrico ignorante nelle reali condizioni di funzionalità ed efficienze statica ed idraulica. Appare evidente che 
tale situazione può compromettere la validità dei programmi stralcio di cui trattasi. Tuttavia il recupero di un livello almeno 
accettabile di conoscenza delle strutture fognarie necessita di attività di ricognizione la cui entità è tale da precludere la ra
g ionevole possibilità che esse possono essere portate a termine a costi ragionevoli e in tempi compatibili con l' urgenza del
le attività di programmazione previste dall'art. 141. Appare pertanto necessario individuare una strategia alternativa. che 
sulla base di indicatori guida consenta di enucleare interventi piLI urgenti per sopperire ai deficit idraulici ed ambientali più 
marcati. La provincia di Milano ritiene pertanto di operare secondo una procedura oggettiva che guidi la scelta delle opere 
fognarie prioritarie, anche validando la programmazione già prevista dai Comuni. Si tratta di basarsi su un criterio di classi
ficazione-valutazione. della consistenza delle ricognizioni e programmazioni ritenute necessarie basato su una misura delle 
riduzioni delle attuali situazioni di inefficienza idraulica e di impatto ambientale e del miglioramento della qualità del servi-

':' Assessore Ambiel/te Provil/cia di Milal/o. 
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zio fognario e depu rativo. La procedura che noi intendiamo adottare prevede in partico lare di operare mettendo a punto: J o 

un cri terio di classificazione delle si tuazioni di defi cit idrau lico o ambientale, presenti o attese ne l territorio in esame secon
do una scala di gravità basata su stime pesate di impatto ambien tale che mettono in rel azione differenti parametri quali ad 
esempio: a) disfu nzione indotte all a funzionalità degli impianti di depurazione per presenza nelle acq ue co ll ettate di note
vole percentuale di acque natural i derivanti o da interconnessioni con il reticolo superfic iale o da dissesti struttural i sotto 
falda; b) disfunzioni indotte all a fu nzionalità degli impiant i di dep urazione per carenza di portate nere legate all a perdita d i 
rete; c) entità dell a popolazione civile ed industriale non servi ta o mal servita; d) pregio archi tettoni co paesaggistico e ur
bani sti co delle aree non servite o mal servite; e) impatto ambientale provocato dalle disfun zioni idrauliche e/o dal trasporto 
e scarico di masse inquinanti dei corpi idrici-ricettorici. Questo è il pri mo punto. 
I! secondo un cri terio o il primo cri terio, il secondo cri terio di qua lificazione del livello di conoscenza attuale o atteso da ll e 
reti fognarie secondo una scala di classificazione oggettiva, basata su differenti parametri qual i, a lmeno tre: a) andamento 
planoaltimetrico geometria-tipologia-caratteristiche idraul ico-stato d i conservazione dei condotti e dell e opere d 'arte; b) ca
ratteri stiche urbanistiche, topografiche e idrogeologiche delle aree servite; c) caratteristiche geometrico, idrologiche e i
drauli che ed ambientali dei corpi ri cettori. La procedura potrà in sostanza consentire a ll'amm inistrazione provinciale di 
mettere in atto la nuova attività di ri cognizione avendo preli minarmente misurato quanto l' attuale stato conoscitivo sia ade
guato in relazione all 'entità degli obiettivi id raulici depurat ivi ed ambientali da raggiungere c contemporaneamente la stes
sa procedura permetterà di mettere a punto le proposte program matorie mi surando i benefici idraulici ed ambientali e la 
compatibil ità con le risorse fi nanziari e disponi bili . Vale la pena di segnalare che tutto questo processo sarà gestito dag li uf
fic i dell a provincia con il supporto scientifico del Politecnico di Milano. Per quanto 
riguarda la depurazione, il di scorso è pi ù complesso. 
Il primo problema da risolvere è il livello al quale gli impianti dell a provi ncia di Milano dovranno spingersi nel depurare le 
acque. E ' nota questi one la Commiss ione dell ' Unione Europea riti ene che l'in tero bacino padano che grav ita sul l' Adriatico 
in un tratto dichiarato sensibile dal legislatore nazionale debba essere assoggettato all a di scip lina dell e aree sensibi li. La 
questione non posso negarlo mi colpisce da vicino dato che Fassunto comunitari o è contenuto ne l rinvio dell ' Italia all a 
Corte di Giusti zia per inflazione de l disposto della di rettiva 91/27 1 che è il caso di Milano tanto per d irlo esplici tamente. La 
conseguenza è che dobbiamo fare un programma stralcio basato sui limiti de lla legge 152 per aree sensibi li. Parall elamente 
alla raccolta dei dati stiamo valutando l'applicazione in altyrn ativa ai li miti applicati a c iascun impianto dell a di sposi zione 
contenuta dal 4 0 comma dal comma C dell ' art. 5 dell a di rettiva de l 9 1 27 1. Va detto che questo strada richiede un forte 
coordinamento dato che la di sposizione prevede un abbatt imento min imo del 75% di azoto e fos foro riferito peraltro all ' in 
tero bacino. Il vantaggio che ne consegue è quello di concentrare i trattamenti terziari di ri mozione dei nutrienti in un nu
mero limitato di impianti medi e grandi fermo restando l'obbl igo per tu tti gli impianti di salvaguardare il corpo ri cettore. E 
qui si apre la questione del corpo ricettore . Il Ministero dice che considera scarico sul suolo quello effettuato in roge e corpi 
idrici non permanenti. La questione in prov incia di Mi lano e poi complicata per scarichi industriali in fognatu ra e di conse
guenza l'obbligo legislati vo di appl icare ai depuratori che ricevono fognature miste, i limiti dell a tabella 3 rendendo ncccs
saria la nitrificazione. Su questo credo che il Ministero debba però essere più ch iaro . In questa complessa situazione in cui 
si trova la prov incia di Milano, noi stiamo approfondendo la possibil ità e lo si diceva anche pri ma, lo diceva il Dott. Ro ll e, 
la poss ibil ità de l riutil izzo dell e acque refl ue. Se ci si pensa appare la soluzione più convincente in molti cas i. Certamente 
un impegno, l' ordinanza di protezione civile relativa a Mi lano, ha portato alla fi ssazione di valori limiti che i nostri tecnici 
giudicano molto garantisti. D ' altro canto il ruolo de ll e Provincie è quello di tutelare le acque superficiali e sotterranee di vi
gilare su tutto quello che fini sce sul suolo . 
Siamo cosciente che è diffici le a questo punto contestare le tabelle ministeriali. Ma questo comporta un fo rte sforzo tecno
logico finanziario e gestionale . Per sempli ficare le cose, abbiamo chiesto, l' ho detto prima, al Po litecni co, e il Politecn ico si 
è impegnato ad assisterci per tanto ringrazio già anticipatamente il Prof. Bonomi , il Prof. Paoletti, che stanno facendo tanto 
per darci una mano. 
Fase funzionale ad un 'organ ica visione de llo stato dell 'arte risulta poi la realizzazione di uno strumento operativo di archi
viazione di tu tte le informazioni acqu isite. La provincia di Milano ha realizzato a tale scopo un sistema informati vo am
bientale il SIA, georeferenziato estremamente avanzato e g ià predisposto all ' in terno di protocolli INTERNET, potete per
tanto consultarl i tutti , tale stru mento abbiamo il Jes web, che è o rganizzato non solo per archiviare correttamente all a fonte 
informazioni e dati reperiti e aggiornati in tempo reale, ma anc he per far frui re a tutti gli attori co involti , struttu re interne, 
consorzi, comuni , reg ione, ARPA ed altri, ad addirittura per i livelli d i accesso predisposti e di doni a tut ti g li interessati ta
le vastissima documentazione. 
Le prossi me sicuramente per noi saranno sett imane diffici li, ma saremo e c i esalteremo per il lavoro che sti amo per fare che 
sicuramente darà dei buoni ri sul tati. Però la sensazione è che questo percorso abbi a avv iato davvero l' attuazione de ll a legge 
Gall i. 
Un grazie particolare oltre che al M in istero io intendo rivolgerlo, perché da mesi parli amo di questo al Dott. Mascazzini, 
perché la sua iniziativa ha smosso veramente le acque, nel vero senso dell a paro le. E diciamo la verità, se ne sentiva davve
ro il bisogno e la necessità. 
Grazie a tu tti. 
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2.3.5 ATTUAZIONE DELL' ART. 141, COMMA 4. 

Il punto di vista delle Regioni 

Giuseppe Benedetti* 

Dato il ritardo sul programma cercherò di essere s inteti co. e di far g uadagnare tempo ai lavori di questo seminario. 
Devo fare comunque una prec isaz io ne iniziale, nel senso che nel mio intervento io non pretendo di rappresentare la posizio
ne de ll e Reg ioni tutte, in qu anto, dati anche i tempi che abbiamo av uto a disposizione, non c'è stata la possibilità di incon
trarsi e maturare una posi z ione comune. Quello che dirò rappresenta pertanto la posizione della regione Emilia-Romagna. 
Anch'io voglio esprimere un rin graziamento al Direttore Mascazzini perché con questa ini z iativa ha rimesso in moto delle 
acque che stavano divenendo stagnanti pe r quanto riguarda l'attuazione della legge 36 anche in relaz ione a ll 'entrata in vi
gore del D.Lgs. n.152 modifica to recentemente dal D.Lgs.n.258. 
Riguardo al testo dell ' art. 141 della finanziaria l ' ono Calzolaio ha usato questa espressione: " predi sposizione necessaria
mente frettolosa" . E questo può essere anche comprensibile date le modalità con cui viene di so lito approvata la legge fi
nan zia ria in questo Paese. Questa pred isposizione necessari amen te frettolosa però av rà deg li effetti pe rché i tempi concessi 
per la pred isposizione dei Piani sono mo lto stre tti e quindi si potrà fare quello che s i riusc irà a fare, cioè sarà necessario 
cercare i I bene perché per i I megl io i I tempo non c'è. 
Dal punto di vista del percorso seguito, forse poteva essere mantenuto un rapporto migliore con le Regioni, infatti non ci 
sono state molte informazioni e quindi non c'è stato modo di valutare e di confrontarci sul tema , ne deriveranno sicuramen
te dei problemi che dovremo superare nel corso dell ' attuazione. 
Vi sono una serie di domande che secondo me dobbiamo porci per capire che cosa dobbiamo fare. Che sono poi semplici e 
sono relative a questo piano stralcio. Le domande so no sostanzia lmente cosa è~1, cosa serve? Come può essere fatto e attua
to? Credo che queste siano le domande fondamentali. 
Cosa serve? Mi sembra che dal punto di vista del Ministero il piano intanto è necessa rio perché da una risposta alle doman
de che ci vengono dall 'Unione Europea. e quindi costituisce un a ri sposta in cui si comincia a sostanziare quali sono g li im
pegni che l' Italia intende prendere ri spetto dell 'attuazione della Diretti va e per l' attuazione del D.Lgs.n. 152 che ne costi
tui sce il recepimento a li ve llo naz io nal e . 
Un po ' meno chiaro è che cosa rappresen ti questo piano di fronte ai problemi specifici de i singoli territori : delle Regioni , 
degli ATO e dei Comuni perché teniamo presente che purtroppo l' attuazione della legge 36 è avanzata in pochissime situa
zioni e che per le altre gli ATO non esistono o non sono ancore funzionanti, per cui gli interlocutori sono i comuni o le a
ziende dove questi ci sono. Questo è i I panorama che abbiamo di fronte. 
Nei primi incontri che abbiamo avuto tutti hanno chiesto che fosse l'i affermato ruolo di coordinamento delle Regioni, que
sta posi zione è stata sostenuta anche in sede di Stato-Reg ioni, e ormai tutti riconoscono che l'individuazione delle priorità 
non può che essere effettuata da esse. 
Dal punto di vista di chi i pi ani li deve fare: gli ATO e le Province assieme ai Comuni vi sono valutazioni diverse. 
Nella va lutazione dei nostri Enti questo Piano è in larga mi sura visto come un 'opportunità di ottenere finanziamenti dal li
ve ll o centrale. cosa che in fondo non è detto che sia. Anche la poss ibilità di ricorrere a ll' autofinanziamento e un ' opportu
nità su cui dovremmo di sc ute re a lungo e che non s i presenta di immediata attuazione. 
L'aspettativa diffusa è che ci saranno finanziamenti a fondo perduto e si fa fatica a spiegare che non è proprio cosÌ, che for
se qualcosa ci potrà anche essere, ma bisognerà dimostrare che si so no esplorate, e utili zzate, prima, tutte le alternative. 
La speranza nei finanziamenti porta a prevedere ne l piano tutto quello sembra necessario, e forse anche qualcosa di più, 
però bisogna tenere conto che quanto viene previsto, in quanto necessa rio, bisogna poi reali zzarlo , anche con il ricorso a ri
sorse proprie a ri sorse proprie; e questo è l'a ltro aspetto. Vi è quindi la necessità di predisporre dei Piani che individuino le 
necessità nel confronto reale con le effettive risorse disponibili. e questo è un ruolo che deve svolgere la Regione. 

Un altro aspetto importante di cui non si è ancora parlato è l' ipotesi che il fatto di avere il pi ano approvato comporti una co
pertura per gli amministratori rispetto alla non risponde nza degli scarichi ai limiti di legge almeno per un certo periodo. Si 
era ipoti zzato un passaggi o leg islativo che non so se sia avvenuto. 
Tornando al piano c'è da dire che forse l'art.141 richiama più il .. programma degli interventi " che un piano vero e proprio, 
anche se l' intervento del Prof. Ro lle ha dato qualche spunto più ampio, perché il programma degli interventi è un elenco di 
opere, mentre si è parlato di situazioni ambientali critiche c he forse potrebbero anche richiedere interventi non meramente 
strutturali. 
Si aprirebbe però cosÌ il problema dei rapporti tra piano stra lc io e piano di tutela Nei fatti c i si dovrà limitare a individuare 
quelle opere che sono necessarie per ottemperare alla prima parte del 152. cioè quei limiti fissati a l 2000/2005 in termini di 

,~ Regiolle Emilia Romaglla. 
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adeguamento delle fognature degli impianti. 
Come fare da un punto di vista metodo logico è abbastanza, non cosÌ semplice mette rl o in pratica , perché solo il proble ma 
di andare ad identificare e a localizzare g li agglo merati è un problema g igantesco in quanto mancano le basi e i dati di rife
rimento . 
Noi presenti amo una re lazione insieme a ENEA che da una metodolog ia e arriva anche a dell e concl usioni sui costi anche 
se solo riferiti agli impianti. 
Molti problemi saranno però sulle fognature dove il li vello di conoscenza è bassiss imo e il li vello di impegno finanziario 
sarà mo lto più grande che sug li impianti . 
Se la legge 36 fos se più avanti nell 'attuaz ione e se avess imo gli saremmo in una pos izione mig liore. 
Lo stato di attuazione de ll a legge Galli in Emilia è noto: tre ATO su nove sono istitu iti, ma non ancora operanti a pieno re
gime, g li a ltri sono ancora in via di costituzione. Faremo quindi uno sforzo comune Reg ione, Provinc ie, Comuni e Aziende 
cercando di rispettare i tempi e le procedure Il te ma fi nanziario sarà affron tato oggi pomeriggio, il problema è enorme e se 
per le Reg ioni che rientrano nell'obbiettivo I vi sono poss ibilità con sistenti, per il Nord la situazione sembra gri gia. 
L ' autof inanziamento tramite tariffa e il ri corso a capita li presen tano problematiche complesse anche in relazione a ll a suc
cessiva a ttuazione della Legge Gall i e comunque resta il problema che comunque s i f inanzi si va sull a tariffa, e quindi a in
crementare la pressione sull'utente che è un discorso che non è squ is itamente tecnico, è sociale e polit ico. E quindi la com
pless ità c'è tutta. Grazie. 
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2.3.6 ATTUAZIONE DELL' ART. 141, COMMA 4. 

Il punto di vista del Gestore 

Renato Drusiani* 

1. PREMESSA 

Sono trascorsi oramai sette anni dall'approvazione della L.36/94. Si tratta di un periodo assai lungo nel quale gli scarsi ri
sultati conseguiti sono innegabilmente sotto gli occhi di tutti. Del resto, al marzo 200 I, solo la metà degli 89 ambiti previsti 
dalle leggi regionali, risulta teoricamente insediata, mentre ancora minore (poco più di una ventina) è il numero degli ambiti 
che può essere considerato pienamente operativo. 
A fronte dei sei, più sei mesi, perentoriamente stabiliti dalla legge 36/94, il ritardo appare abissale; né si possono invocare le 
solite differenze fra aree geografiche, essendo Nord e Sud accomunati in tale ritardo. 
In proposito va' ricordato che il DDL da cui è scaturita la legge 36/94. fu presentato alla fine degli anni ' 80 e pur se questa è 
ancora valida, anzi per alcuni aspetti anticipatrice dell ' uso sostenibile della risorsa idrica (secondo le linee indicate nella re
cente Direttiva UE num. 2000/60), su problematiche di carattere gestionalelimprenditoriale riflette una impostazione oramai 
datata, legata sostanzialmente a quel periodo. 
Per quanto riguarda poi la materia degli affidamenti ex L.36/94, se si eccettua il caso Veneto della Valle del Chiampo (risol 
to peraltro ricorrendo a criteri tradizionali), emergono significativi problemi, dall ' ATO di Arezzo, ove i relativi atti sono sta
ti censurati dalla magistratura amministrativa, al recente "forfait" deciso dai potenziali concorrenti , nella gara indetta dal
l' ATO Sarnese-Vesuviano. 
In questo non certo allettante panorama, aggravato oltretutto dalla mancata riforma della legge 142/90 (non essendo stato 
portato a compimento legislativo il percorso parlamentare avviato) si deve tuttavia rilevare. specie con riferimento al livello 
locale/regionale, che nel\'ultimo periodo si sono manifestati alcuni elementi innovativi. scaturiti dal volere affrontare prag
maticamente ed in una logica di problen)s solving, temi reali legati ai servizi per il cittadino. senza sottostare a pregiudizi i
deologici o schemi precostituiti. 

2. ASPETTI CRITICI EMERSI NEL PROCESSO DI RIFORMA 

Come evidenziato, il processo di attuazione della L.36/94 non è stato, e tuttora non è, dei più agevoli. Vari motivi sono alla 
base del generalizzato ritardo. fra questi vanno citati: 

L' emergere di schemi e procedure contraddittorie con le finalità della L.36/94 che hanno comportato l'intervento del 
Commissario di Governo con conseguente dilatazione dei tempi. Si ricorda che per ben dieci regioni. ovvero nella mag
gior parte delle leggi presentate, vi è stata tale censura. 
Una accresciuta sensibilità degli organi di governo locali (in linea con una diffusa spinta federalistica) alle ragioni di una 
maggiore autonomia rispetto a ll e indicazioni anche perentorie provenienti. non solo dal governo centrale, ma anche dagli 
stessi organi regionali. 
Situazioni di conflittualità palese o latente fra enti locali (ed anche relative aziende) che si sono poi tradotte in inevitabili 
ritardi , al punto da rendere necessaria, in alcuni casi, l' adozione di procedure di commissariamento da parte delle Regio
ni interessate. 

Un approccio dirigistico/burocratico, incapace di valorizzare gli apporti imprenditoriali (e come tale più dispendioso in 
quanto ad impegno temporale) nell'organizzazione tecnica e gestionale del SII. Tale approccio è insito del resto nella for
mulazione di alcuni punti della L.36/94 e trae in gran parte ragione dall'assenza di un organico quadro di regolazione. 
In particolare questo ultimo aspetto. nel passato scarsamente considerato. per via anche di un atteggiamento eccessivamente 
fideistico che ha caratterizzato l'iniziale approccio alla legge 36/94. atteggiamento che trascurava importanti problemi strut
turali di tale legge. rappresenta certamente una delle tante cause di ritardo. oltre che del manifestarsi di dubbi. perplessità e 
difficoltà incontrate nel processo di attuazione. 

3. APPROCCIO IMPRENDITORIALE NELLA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI E 
DELL'ACQUA IN PARTICOLARE 

A differenza di altri settori a rilevanza industriale tradizionalmente regolati da logiche di mercato, per quanto riguarda il ser
vizio idrico. ed in generale per altri servizi di pubblica utilità. i meccanismi di regolazione e controllo necessari per "com-

':' DireI/ore Federgasacqlla. 
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pensare" una rendita di carattere monopolistico, acquistano un sostanziale valore, pubblica o pri vata che sia la responsabili tà 
di gesti one. Il ci ttadino, ovvero l' utili zzatore ultimo del servizio, deve essere infatti garantito che eventuali inefficienze non 
siano fa tte ricadere, in quanto a qualità e costo dei servizi, sulle sue spalle. 
La reali zzazione di un sistema in grado di erogare un servizio di pubblica uti lità in termini imprenditoriali richiede, infa tti , 
un armonico collegamento circolare (per certi versi simile al Cerchio de lla Qualità di Deming) fra i diversi soggetti tecni co
istituzionali come evidenziato nella Figura J, secondo uno schema oramai largamente accred itato l che individua tre di stinti 
poli: governo locale, ci ttadi no/utente e impresa ognuno dotato di una sua autonoma individualità ed ambi to di aspettative. 

Cittadino/utente 

Autorità 
indipendente 

Impresa 
pubblica o privata) 

know how 

~ capitali 

Ognun a di ques te co mpo
nenti è legata all ' altra da 
un prec iso " co ntra tto"; si 
tratti dell a carta dei servizi 
(o ltre che del regolamento 
di so mmini strazi o ne) fra 
ges tore e utente , de l co n
tratto di servizio (o di sc ipli 
nare di concessione) fra ge
store ed Ente Locale, o infi
ne dello strumento del voto 
fra questo ed il cittadino-u
tente. 
Il Go verno Loca le, ne lla 
posizione di concedente do
vrebbe poi assolve re a lle 
fun zioni di indirizzo e con
trollo, lasciando all' impresa 
scelte tecniche ed orga ni z
zazione operativa 
Tenuto conto dell a oggetti
va confl ittualità deg li inte-
ress i in g ioco, occorre un 

quadro di regole ed un soggetto indipendente in grado di farl e rispettare, in grado cioè di garantire i diversi "attori" sul per
seguimento di un equilibrio efficiente ev itando , da un lato, sov rapprofitt i monopolistici e dall'a ltro, forme di diri gismo bu
rocratico che sottomettono l'impresa a criteri e regole estranee ai principi di un corretto impiego dell e ri sorse tecn iche ed e
conomiche. 
Nell'esaminare i problemi inerenti il passaggio da una situazione d i monopolio ad una caratterizzata invece da elementi di 
competitività e contendibi lità del mercato, si possono evidenziare due politiche di intervento diverse (vedi Figura 2) ma fra 
di loro tuttavia non al ternative 2. 

La prima possibilità, inerente il rapporto fra impresa e Governo locale, è quella di introdurre forme di "concorrenza per iL 
mercato ", attraverso adeguati meccanismi di selezione, spesso quasi esclusivamente indi viduati nella "gara" . 
La seconda possibilità riguarda invece l' introduzione di misure in grado di reali zzare la contendibilità del mercato nei rap
porti fra utenti ed impresa erogatrice il servizio, la cosiddetta "concorrenza nel mercato ". 
Mentre la prima strada è percorribil e in tutti i servizi loca li di pubblica utilità caratterizzati da monopoli legali o di fa tto, per 
la seconda i problemi di una sua attuabilità sono molto legati alla natura intrinseca del servizio; allo stato meccanismi di 
concorrenza nel mercato si ri trovano solo nei servizi di ti po energeti co e comunque richiedono la messa a punto di nuovi e 
compless i quadri di gestione/regolazione (deverticalizzazione delle es istenti filiere , figura dell' acquirente unico, ..... ). 
In generale, si può comunq ue ritenere che le condizioni necessarie per garanti re un soddisfacente espletamento del servizio, 
in termini di qualità, costo ed imprenditoria lità de llo stesso, debbano comprendere: 
Una chiara separazione fra le funzioni di governo e di gesti one del servizio. 
La fissazione di regole e standard di serv izio a carico del gestore. 
La disponibil ità di adeguato know-how e di adeguate dimensioni tecniche/economiche. 
L 'accesso ai capitali necessari per sv iluppare il servizio e reali zzare i necessari investimenti. 
La presenza di adeguati meccani smi di rientro economico (meccanismi tariffari certi e suffi c iente durata del contratto di ser
vizio) in grado di garantire l'operatore nei confronti di mutamenti del panorama politico, istituzionale e normativo. 
Un adeguato quadro di regolazione, specie con riferimento alle politi che di tariffazione e di concorrenza per il mercato che 
consenta parità di accesso fra i di versi competi tori , ed una autorità indipendente in grado di definirne i diversi meccani smi e 
di fa rli rispettare. 
Le sopra indicate cond izioni , che fanno oramai parte integrante di una moderna vi sione de i serv izi di pubblica utilità, non 
sempre trovano un coerente ed aggiornato quadro normativo di rife rimento per i diversi servizi pubblici locali. 

I M.Cella, V.Termini "Lafullzione economica del contratto di servizio /Iella trasformazione in SpA delle aziende di servizi pubblici locali", 
Economia Pubblica, voi 29, 1999. 
1 AA. VV "Il triangolo dei servizi pubblici" Marsi/io Ed. , 1999. 

32 



Cittadino/cliente 

Governo 
Locale 

CONCORRENZA 
NEL MERCATO 

(COMMON CARRlER, 

Impresa 
(pubblica o privata) 

In particolare, per quanto ri
guarda il servizio idrico ci 
ritroviamo l'attuale legge di 
riforma, la n.36 del 5 gen
naio 1994 che, forse anche 
per il periodo del suo inizia
le concepimento (1989), non 
riesce sempre a soddisfare ai 
requisiti indicati , soprattutto 
per le carenze nell ' assetto di 
regolazione (assenza di una 
Autority indipendente, con
fusione fra i ruoli del conce
dente - l'ente d'ambito - e 
del gestore, ... ) l . 

Sotto questo punto di vista si 
può certamente affermare 
che l'assetto di regolazione 
di altri importanti servizi 
quali gas, elettricità e teleco
municazioni , recentemente 
riformati per via del recepi
mento di specifiche direttive 
comunitarie, risulta assai più 

adeguato alle esigenze future del mercato, rispetto a quanto avviene per il servizio idrico, che infatti si contraddistingue per 
la inesistenza di una autorità indipendente di regolazione. 

4. L'EMERGERE DI NUOVE LINEE NELL'ATTUAZIONE DELLA L.36/94 

Come in precedenza ricordato, a fronte di un quadro normativo connesso alla legge 36/94, tutt ' altro che armonizzato con le 
esigenze di apertura nei mercati dei servizi pubblici locali, si devono comunque registrare, sul piano locale di attuazione di 
detta legge, quelle che appaiono essere fra le situazioni più innovative: 
Legge della Regione Emilia Romagna: assegna all' ATO (nel caso specifico propriamente definito "Agenzia d'Ambito") una 
funzione allargata con molteplici ruoli di governo; essi vanno infatti dai servizi idrici (legge "Galli") all'igiene urbana (de
creto "Ronchi"), ed è prevista anche l'estensione di tale competenza ad altri servizi di interesse locale. Si viene così, in virtù 
dell ' iniziativa regionale, a porre rimedio ad una delle più vistose carenze della legge 36/94, ovvero il completo scollega
mento dei servizi idrici rispetto ad altri servizi a rete, con il serio rischio quindi di vanificare sia le economie di scala/scopo 
associate a gestioni congiunte là ove esistenti, che la conseguente semplificazione nel rapporto con il cliente/cittadino. Tale 
carenza è particolarmente evidente oggigiorno, quando si sta ' scoprendo (o riscoprendo) da parte del mercato, l'importanza 
delle sinergie fra i diversi servizi a rete presenti sul territorio, come è evidenziato dalla grande attenzione mostrata alle ge
stioni multiutility in tutto il mondo industrializzato. 

Legge della Regione Lombardia: stabilisce espressamente che una parte della tariffa idrica (4 %) debba essere destinata ad 
opere di difesa e tutela dell ' assetto idrogeologico, in maniera simile a quanto già adottato in paesi del centro-nord Europa ed 
anticipando nei fatti strumenti ed indicazioni della Direttiva Quadro europea, pubblicata il 22 dicembre scorso. Dalla stessa 
legge emerge la volontà, di pervenire ad un organico assetto di regolazione del servizio, in grado, fra l'altro, di tutelare e va
lorizzare il ruolo imprenditoriak dei geslori. Il suo regolamento attuativo, in fase di adozione, prevede infatti la costituzione 
di un soggetto (l'Organo Regionale di Garanzia) che si caratterizza come vera e propria autorità indipendente, e che si pone 
come soggetto terzo fra il concedente (l'ATO) e il concessionario (gestore) del servizio. Tale ruolo di Autorità indipendente 
di regolazione, riconosciuto da tutti fondamentale, come indicano anche le diverse esperienze straniere di liberalizzazione e 
privatizzazione dei servizi idrici , non è per nulla previsto dalla L.36/94: ciò a differenza invece di quanto si verifica in im
portanti servizi di pubblica utilità (gas , elettricità, telecomunicazioni) assai più modernamente regolati . 

ATO n.4 di Latina (La zio): gara per individuare il socio di minoranza di apposita società costituita fra i Comuni dell ' ATO. 
La gara, indetta nella scorsa primavera, è destinata a concludersi presumibilmente nella prima metà del 200 l. Due rilevanti 
differenze si possono riscontrare rispetto alla precedente gara bandita per l'ATO di Arezzo. l requisiti di ammissione alla 
gara appaiono assai meno rigidi; non a caso in questa ultima realtà un solo gestore nazionale (operante su una area con 3 mi
lioni di abitanti) soddisfaceva a tutti i requisiti per partecipare alla gara per un ambito con meno di 300.000 abitanti. AI con-

.. A.Lolli e R.Drusiani "Per la gestione imprenditoriale del servizio idrico è indispensabile /l1l quadro normativo e regolativo coerente" 
Economia delle/onti di energia e dell'ambiente n.3, 1998. 
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trario, pur in presenza di un bac ino di utenza doppio, nell a gara re lati va all' ATO di Latina due concorrenti hanno come ca
pocommessa una impresa nazionale. Il secondo p iù ril evante aspetto che emerge, nonostante gli oggetti vi limiti ancora pre
senti ne ll a L.36/94 , è la spiccata tendenza verso una maggiore valori zzazione delle prerogative imprenditoriali del gestore, 
nel bando di Latina ri spetto invece a quello di Arezzo. Sia i puntegg i prev isti in sede di valutazione (nel caso di Arezzo so
prattutto incentrati sulle caratteri sti che soggetti ve dei concorrenti ) sia il contenuto de lla pro posta da formularsi da parte de ll e 
imprese concorrenti , che nel caso del bando d i Latina arri va a comprendere lo stesso pi ano tari ffa ri o e fin anziario della ge
stione, mostrano una assai maggiore attenzione, in quest ' ultimo bando, a considerare le competenze e gli apporti specifici 
che il singolo concorrente è in grado di esprimere con ri fe rimento all ' im pegno gestiona le sull ' area considerata. 

Regione Campania: approvazione del progetto (con ini ziale del ibera del 15/3/2000) che prevede la reali zzazione e la gestio
ne in concessione per 20 anni del depuratore di Napoli est, ricorrendo alla figura de l promotore di progetto (art. 37-quater 
dell a L. 109/94-Merloni ). In questo caso và preso atto che, per accelerare l' attuazione di interventi importanti e urgenti, in
terventi altrimenti inseri ti in lunghi e de fati ganti process i come evidenziano altre esperi enze, ci si sia avvalsi di un approccio 
più dinamico, orientato a valorizzare, su speci fici element i della filiera idrica, il ruolo di soggetti imprenditoriali , avva lendo
si dell e opportunità o ffe rte dall a recente legge sugli appalti pubblici e dai fin anz iamenti del recente QCS, la cui di sponibi
lità, come noto non è temporalmente il lim itata . 

Anche questo ultimo caso ri guardante appunto la introduzione di meccanismi di proj ect-financ ing nella realizzazione de i fu
turi schemi idrici o di una parte di essi, mostra come potrebbe prendere via-v ia corpo una nuova concezione nella gestione 
dei servizi idrici , forse meno allineata ai dettami , rigidamente interpretati , della legge 36/94 , ma sicuramente più attenta alle 
caratteri st iche del mercato ed alle spec ifi che esigenze de l territori o da servire . 
Come noto, questo approccio risulta appli cabile soprattutto a quei progetti in grado di produrre effe tt i f isici prevedibili e mi
surabili in maniera sempli ce, ed in grado pertanto di essere agevo lmente tariffati; detta tariffa, pur rappresentando, in gene
rale, l'es ito di un confronto competitivo, de ve poi essere in grado di ripagare gli oneri costrutt ivi /ges tionali, essere quindi 
certa, sottostando a regole defin ite per il periodo contrattuale previsto per l' ammortamento dell ' investimento. 
Alla luce di quanto esposto, i settori ove appare più agevole appare l'applicazione dell a finanza di progetto sono: 

opere significative di stoccaggio/trasporto della ri sorsa idrica come nuovi invasi o serbatoi e le relati ve condotte di tra
sferimento fra bac in i limitrofi ; 
i nuo vi (o rinnovati ) impianti di potabil izzazione o di di ssalazione, a ll 'occorrenza co ll egati anche con le opere preceden
ti ; 
progetti di costruzione, o rinno vo, degli impianti di depurazione e di riuso dell e acque depurate . 

Appare ev idente, nei casi considerati , la possibilità di co ll ocare in pochi e definiti punti di interfaccia con il sistema d istribu
tivo (idropotabile o fognario), appositi mi suratori in grado di quanti ficare la risorsa fo rn ita/smalt ita e potere così conseguen
temente applicare un canone commi surato al servizio effetti va mente svolto . 
In quan to si tratta di opere afferenti grandi sistemi idri ci, spesso aventi valenza regionale o comunque inter-ambito, questa 
operaz ione dovrebbe essere svil uppata su un numero limi tato di progetti , in un quadro di programmaz ione operante a lmeno 
a scala reg iona le, come ri chiesto de l resto dallo recente DLgs 152/99. 
Una de ll e principali conseguenze del l' introduzione de ll a finan za di progetto e, pertanto de ll 'apparire di un ulteriore soggetto 
gestore che forn isce o smalti sce "all' ingrosso" ri sorsa idrica è certamente sul piano tariffario. II cosiddetto metodo tariffario 
normalizzato, già per altri versi inadeguato, come s i è potuto verifi care sul piano prati co, richiede anche per questo motivo 
una si gnifi cativa rivisitazione. Si ri corda in propos ito che, rel ativamente alle forniture idri che da parte d i soggetti terzi, det
to metodo perentoriamente afferma che " .. . laforlli/ura d'acqua da pane di terzi e il relativo pre::.zo di acquisto al/'ingros
so S011 0 ,\'/ab iliti dal/ 'Ambi/o ... ", secondo quindi una impostazio ne di tipo buroc ratico/diri gistico che peraltro caratteri zza 
l' intera metodologia. 

5. LE INDICAZIONI DELLA RECENTE LEGGE FINANZIARIA 2001 (ART.141) 

Si ri corda che nell'ultima legge fin anziari a (legge 388/2000) all'art. 14 1 comma 4 viene affrontato il tema dell a attuaz ione, 
a tempi strett i, degli interventi previsti da ll a Diretti va Europea 9 1/27 l/CE così come recepita dal D lgs 152/99. 

In parti co lare tale comma stab il isce che gli ATO, ovvero, ove questi non risultino operanti (cioè ne lla gran parte dei cas i), le 
Province, provvedano, entro 90 g iorni dall' entrata in vigore della legge finanziaria a pred isporre il " piano straIcio" a li vello 
di ambito per l' adeguamento dell e in fras trutture fognari e/depurative al DLgs 152/99 . 
E' solo il caso di sottolineare che le procedure ivi contemplate , pu r se afferenti la sola componente fog nario/depurati va, ri
mangono le stesse prev iste dall a legge 36/94 (integrate dalI' art. 8 de ll a L. 344/97 sul l' intervento sostituti vo delle Prov ince); 
procedure che, oggett ivamente, ad ogg i non hanno dato luogo a significativi risultat i. 
L ' un ico e lemento d i nov ità da l punto di vis ta procedurale è tuttal più rappresentato dall ' ese rcizio dei poteri sostituti vi da par
te de l Governo, esercizio che in questo caso si ri chiama anche aII' a rt. 3 del DLgs 152/99. 
Alla luce di queste considerazioni emerge allora che sarebbe forse sbag liato attendersi rapidi e definit ivi ri sultati dall e indi 
cazioni dell a legge finanziari a; c io nonostante và considerato il "segnale forte" che viene in propos ito inviato a tutto il siste
ma. 
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Oltre a ribadire la forte determinazione dell 'autorità governativa ne ll ' attuare le delibere comunitarie, s i evidenzia che il rag
giungimento dell'obiettivo di una gestione razionale nel servizio idrico, può anche passare da strade diverse di quella di un 
contestua le ed omogeneo affid amento di tutto il servizio idrico ad un unico gestore dell'intera filiera, al la conclusione di un 
processo decisionale di cui è già notoria la eccessiva durata . Si tratta in sostanza di un segnale di flessibilità che fa capire 
come, per rispondere a situazioni diverse (tale si presenta la rea ltà de l territorio) si può anche ricorrere a strumenti divers i, 
pur rimanendo la necess ità di garantire comunque un complessivo governo di tutto il processo da parte degli organi dell ' A
TO o dell a Provincia. 
Un tale approccio, de l resto, può rappresentare l' anticamera di significati ve operazioni, come nel caso prima indicato del 
project financing . 
Naturalmente occorrerà valori zzare pienamente il contributo di carattere imprenditoriale che può derivare dai soggetti gesto
ri , sia che ciò avvenga in fa se di valutazione comparativa/competitiva fra più soggetti aspiranti alla costruzione e/o gestione 
del le opere interessate, sia nella fase stessa di messa a punto del programma di intervento. 
Una predisposizione del piano che prescindesse da queste indicazioni e da questo confronto con le realtà gestionali esistenti, 
al di là degli inevitabili problemi che si aprirebbero in fase di implementazione, darebbe a luogo a so luzioni inefficienti in 
quanto incapaci di cogliere quei miglioramenti ed affinamenti logicamente conseguenti ad un processo di valutazione e scel
la che tiene conto di un approccio dialettico-comparativo. 

6. CONCLUSIONI 

Anche se è indubbio che con l'avvenuta promulgazione delle leggi regionali, il "punto di non ritorno" è stato raggiunto, 
molto ancora rimane da fare. La strada per uscire dalla perdurante situazione di parali si è che intanto si possa attivare tutto 
ciò che rafforza i contenuti imprenditoriali ed industriali del servizio idrico, senza necessariamente attendere il compimento, 
tutt 'a ltro che immediato della riforma, puntando in questa fase transitoria su misure in grado di snellire l' avvio della riforma 
stessa. 
Sotto questa ottica e pur con gli evidenti limiti connessi allo scarso tempo a disposizione, l'arl.141 della legge finanziaria 
potrebbe rappresentare, almeno per alcune realtà, un forte elemento di stimolo 
In proposito và ricordato che già da tempo la Federgasacqua, assieme anche alla corrispondente organizzazione confindu
striale privata (AN FIDA), ha evidenziato nelle differenti sedi questi problemi e la necessità di superare l'attuale fase di stal
lo anche attraverso il ricorso a nuovi , più aggiornati e fles sibili strumenti, colmando in parti co lare a lcune, non più sottacibi
li , lac une presenti nella legge 36/94 a partire dalla perdurante mancanza di un adeguato quadro di regolazione. 
Del resto so lo da un insieme di norme snello , in grado di trarre beneficio dalle competenze esprimibili dal gestore, i futuri 
organi, espressione degli enti loca li , potranno meglio rispondere a lle nuove incombenze in materia di servizi idrici (DLgs 
152/99 sulle acque teflue, direttiva 83/98/CE sulle acque potabili , ... ), ed anche al progressi vo aprirsi del mercato. 
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"Veduta della riva degli Schiavoni dal bacino", Canaletto 1740. Toledo Museum of Art (Ohio). 
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2.3.7 LA DELIBERA CIPE E I FINANZIAMENTI REPERIBILI 

(QCS, DOCUP, CIPE INFRASTRUTTURE, ECC.) 

PER L'ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI STRALCIO 

Antonella Manno* 

Nel ringraziare il Dott. Mascazzini anche per il richiamo all'autorevole ruolo del Ministero del Tesoro, soprattutto in qualità 
di custode degli equilibri finanziari, desidero precisare che oltre che per i motivi suddetti la nostra attenzione sull'argomento 
è molto viva per motivi che sono "sinergici" a quelli del Ministero dell ' Ambiente. Intendo dire che il Ministero del Tesoro 
ha anche competenza sulla spesa di alcuni fondi ed in particolare le risorse aree depresse è autorità di gestione per la spesa 
dei fondi strutturali e da questo discendono legami molto forti e molto stretti con quello che è l' argomento di questo conve
gno. 
L'obiettivo del mio intervento che spero, anzi, che ho ferma intenzione di far restare nei limiti di tempo assegnati, è quello 
di descrivere le motivazioni che sono sottostanti alla delibera che il CrPE ha adottato 1'8 marzo su questo argomento, delibe
ra che in questo momento è in fase di revisione finale e sarà disponibile, non appena firmata, sul sito Internet del Ministero, 
e anche dare un'illustrazione estremamente sintetica di quelli che sono i meccanismi e gli strumenti che la delibera prevede 
per l'utilizzo dei fondi aree depresse e dei fondi strutturali: vale a dire gli Accordi di programma quadro. 
Non intendo perciò soffermarmi su argomenti che sono già stati o verranno trattati da esperti della materia, limiterò il mio 
intervento alle cose più importanti ed essenziali. 
La prima cosa che voglio dire è che il CIPE si è occupato di questa vicenda con l'indispensabile supporto del Ministero del
l'Ambiente nell 'obiettivo comune e condiviso di pervenire all'attuazione della legge Galli. 
Se questo fosse un obiettivo già raggiunto, già acquisito e già operante , probabilmente non saremmo qua. Anzi sicuramente 
non saremmo qua e saremmo anzi qui a discutere dei risultati, delle criticità riscontrate, dei problemi forse di affinamento 
normativo , di aggiustamento procedurale, ma non saremmo a questo punto. 
L 'attuazione della Galli è un obiettivo che il Governo e tutte le istituzioni qui rappresentate condividono e supportano come 
traguardo della loro azione per i prossimi anni. 
Prima di passare alla illustrazione della delibera, volevo brevemente ricordare i due meccanismi che vengono richiamati nel
la delibera stessa, e che sono quelli dei due strumenti della programmazione, l'Intesa istituzionale di programma e gli Ac
cordi di programma quadro. 
Ribadisco che su questo argomento, dato il poco tempo disponibile, la trattazione non potrà essere esaustiva. 
L'Intesa istituzionale di programma nasce con la legge 662 nella finanziaria del 97 e si inserisce nel solco degli strumenti di 
regolazione dei pubblici interessi a carattere negoziale, tra soggetti pubblici e soggetti privati e tra soggetti pubblici. La pe
culiarità di questo strumento rispetto a quelli che l' hanno preceduto e seguito è quella di essere destinata a realizzare non 
singoli interventi, ma piani pluriennali di interesse comune e funzionalmente collegati , questa la lettura e lo spirito della 
Legge. 
l soggetti coinvolti sono il Governo, come precisa la Delibera CIPE 21 marzo 97 che ha regolamentato questa materia, e le 
Giunte delle Regioni o delle Province autonome. Ogni intesa che viene redatta secondo uno schema concordato a suo tempo 
con le Regioni, approvato dalla Conferenza Stato Regioni e dal CIPE, regolamenta i settori che saranno oggetto di accordo. 
L ' Intesa quindi è un documento programmatico di carattere generale, ha uno strumento di realizzazione che la norma defini
sce proprio strumento attuativo e che è quello dell' Accordo di programma quadro. 
L'Accordo di programma quadro - ricordo per inciso che in questi 2 anni di vita dello strumento abbiamo avuto occasione di 
stipularne diversi con il Ministcro dell' Ambiente - ha la funzione di circoscrivere in fase di istruttoria, il territorio o il setto
re da trattare o l'argomento, selezionare le opere necessarie a perseguire gli obiettivi e tra queste selezionare in modo speci
fico quelle provviste di copertura finanziaria certa. 
Una parte dell' Accordo, diciamo così, quella più programmati ca, può indicare le priorità condivise, va le a dire gli interventi 
che restano al di fuori della copertura finanziaria, per carenza di disponibilità finanziaria, ma anche talvolta di "copertura 
normativa". Cioè è possibile che ci siano degli obiettivi condivisi tra l' Amministrazione Centrale e una Regione che però 
non hanno la possibilità di essere attuati proprio per la necessità di modificare o integrando o sopprimendo, in qualche caso, 
specifiche previsioni normative 
Una parte ancora dell' Accordo può essere dedicata all'individuazione del percorso organizzativo necessario per pervenire 
alla formulazione delle decisioni finali. Nel senso che questa parte è di particolare importanza, a mio avviso, perché in molti 
casi proprio sull'argomento delle risorse idriche, è necessario che, prima ancora di stabilire "che cosa fare", si possa indivi
duare il percorso per definire come queste "cose da fare" sono selezionate. Ricordo, per inciso, per quanto riguarda le Re-

" D.G. Servizio delle Politiche di Sviluppo Territoriale, Millistero del Tesoro. 
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gioni obiettivo l , che l'Accordo di Programma è uno specifico strumento previsto per l'uso dei fondi strutturali. 
L'Accordo è un atto esecu tivo, vuoI di re che la sua firma abi lità i soggetti che ne hanno la potestà attribuita dalla legge (e 
qui senza voler fare una lunga trattazione circa i soggetti abilitati a sottoscrivere, il riferimento è al Decreto Legislativo 29) 
ad eseguire quanto è stato previsto. 
A questo fine in ogni accordo devono essere precisati l'attività e gli interventi da realizzare, i tempi e le modalità di attua
zione, i soggetti responsabili delle singole attività di interventi, eventuali Accordi attuativi di secondo livello, eventuali con
ferenza di servizi, l' impegni di ciasc un soggetto nonché di quello cui competono i poteri sostitut ivi in caso di ritardi inerzie 
e inadempienze. Devo poi ricordare i procedimenti di conciliazione dei confl itti tra i soggetti partecipanti all'accordo, le ri
sorse fina nziarie occorrenti e la loro provenienza, le procedure dei soggetti responsabili e il monitoraggio e la verifica dei ri
sultati. Sono anche possibili deroghe alle norme di amministrazione e contabil ità, nonché in materia urbanistica, nelle aree 
di cri si individuate con DPCM. 
Faccio un piccolissimo focus sulle procedure di monitoraggio. Come Ministero del Tesoro per tutti g li interventi incl usi ne
gli accordi di programma quadro nel ten tativo di prefigurare il sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici, quello 
previsto dalla legge 144/99, abbiamo costruito un' applicazione sperimentale su un modello che opera in rete, che consente 
quindi l'inserimento e la verifica dei dati contemporanea da parte delle amministrazioni centrali coinvolte, c 'è quind i da la 
possibilità, anche se sono necessari opportuni affinamenti data la speri mentalità delle procedure, di verificare on-Iine in qua
lunque momento lo stato di attuazione dei progetti . Mi sembra che su questo caso specifico la strumentazione potrebbe esse
re di utilità anche maggiore di quella di altri settori. E' da verificare se poi il data base che viene utilizzato in questo campo 
che è necessariamente generico perché in teressa tutti i settori delle infrastru tture possibil i, è compatibile, magari con parti
colari richieste tecniche o particolari specifiche, che possono essere necessarie per questo partico lare settore. 
Veniamo alla copertura finanziaria degli Accord i programma quadro. La copertura finanziaria degli accordi non è stabi lita 
per legge ma è variabile. Concorrono risorse ordinarie del bilancio statale, regionale o degli Enti locali, fond i strutturali, 
fondi aree depresse annualmente assegnate dal CIPE alle Regioni (e da queste spendibili attraverso gli Accordi ), ogni altra 
risorsa pubblica e privata. 
Questo brevissimo riassunto era necessario per pervenire a un ' ill ustrazione di quello che è vincolato attraverso le delibere 
del CIPE: il meccanismo di utilizzo dei fondi aree depresse. Bisogna però precisare che, mentre il CIPE vincola l'uti lizzo 
dei fondi aree depresse - quota infrastrutture - all ' attuazione delle Intese attraverso gl i Accordi programma quadro, questo 
vincolo non è esteso in via au tomatica a tutto il meccanismo di spesa delle ri sorse in conto capitale delle amministrazioni 
centrali. Questa precisazione è necessaria nel caso delle risorse idriche, perché il quadro comunitario di sostegno, proprio 
con riferimento agli investimenti del ciclo integrato dell' acqua, prevede che nel primo trienn io 2000-2002 il co-finanzia
mento deve essere destinato ag li interventi compresi negli Accordi quadro inseri ti nelle intese in via prioritaria . Quindi nel 
caso delle risorse idriche il vincolo è doppio; l'Accordo quadro va sottoscritto sia per utilizzare le risorse dei fondi struttura
li , nelle Regioni obiettivo 1, sia per utilizzare le risorse aree depresse. Questo è un vincolo importante, che infatti anche la 
delibera del CIPE richiama. 
Da questo doppio vincolo discende che laddove non vi siano autori tà d'ambito costi tuite e funzionanti, è indispensabile che 
via sia un coordi namento sul territorio che, verificate le situazioni provveda ad individuare le autori tà e ad assegnare le ri
sorse necessarie tenendo anche conto dei fluss i finanziari generati dalle tariffe . 
Perché è importante questo coordinamento sul territorio; perché esiste una corrispondenza tra l' intesa e il territorio Regiona
le . Ogni Presidente di Regione, firma col Presidente del Consiglio un ' Intesa, all' interno di essa vi sono degli obiettivi da at
tuare, gl i obbiett ivi vanno attuati attraverso gli Accordi programma quadro, quindi, dal punto di vista del territorio, per co
me la legge è stata in questo momento strutturata, l'interlocutore è la Regione in prima persona che deve assolutamente riu
scire a ricostruire il quadro delle necess ità del proprio terri torio, facendole emergere dal telTitorio stesso fe rme restando le 
competenze che la legge attribu isce a tutti i soggetti che su questa materia hanno competenza e responsabil ità. 
E qui ven iamo al motivo per il qua le abb iamo riscon trato con il Ministero dell' Ambiente l'opportunità di regolamentare 
questa materia e proposto al CIPE una delibera. Perché c' è parso necessario? Perché come anche poi è emerso nelle diverse 
ri unioni che sono state ten ute in questa sede rispetto all ' applicazione dell ' art. 141, c ' è effettivamente una richiesta che viene 
dal territorio e da numerosi operatori della materia che sia dato un inquadramento generale alla questione anche per capire 
come sia possibile - laddove sia necessario -, reperire risorse, capire quali sono le risorse che sono a disposizione, eventual
mente verificare quelli che sono gli scostamenti fra le disponibili tà e l'esistente, e qui ndi prevedere percorsi, come diceva 
giustamente prima il Dott. Mascazzini, di recupero e approntamento della provvista finanziaria occorrente. 
A questo punto passerei ad illustrare la delibera del CIPE, av vertendo che in questo momento non è ancora disponibile il te
sto definitivo e ufficiale che sarà presto però reperibile su l sito del Ministero. La prima cosa che il CTPE ha disposto, tra l'al
tro ri badendo quanto la legge dice è che le autorità d ' ambito (laddove costituite) o le Province provvedono alla ricognizione 
delle opere esistenti e di quelle in corso, verificandone la coerenza con la normativa vigente, ricorrendo, in caso di inadem
pienza, ai poteri sostitutivi da esercitare, da parte delle Regioni, il tutto con il supporto operativo del Ministero dell' Ambien
te. 
In caso di av venuta approvazione di piani d'ambito le autorità individueranno gli interventi prioritari da realizzare. In assen
za di piani i soggetti competenti predispongono piani stralcio comprendenti gli interventi indifferibili riservando a questi tut
te le risorse disponibili, fra cui: le risorse delle leggi di settore, ivi compresa la finanziaria del 2001, i proventi delle tariffe 
eccedenti le necessità gestionali destinati al miglioramento deg li impianti , i proventi delle tariffe accantonate per la realizza
zione e il completamento delle opere d' impianti. 
I piano stralcio sono raccol ti dalle Regioni che le inseriscono negli Accordi quadro, gli accordi terranno conto di quanto rea-
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lizzato anche in attuazione delle legge 135. 
Sugli Accordi quadro vorrei fare una precisazione. Laddove prendendo in considerazione una ipotesi che mi sembra pur
troppo non realisti ca il territorio regionale contasse autorità d ' ambito costituite, piani d'ambito già redatti e situazioni asso
lutamente in linea con la legge, potrebbe non essere necessario dare luogo all' Accordo quadro. Questo strumento è a mio 
avviso soprattutto necessario per alcune Regioni come quelle dell'obiettivo 2 le quali hanno flussi finanziari più limitati 
quanto a fondi strutturali , somme assegnate non particolarmente, diciamo così, vistose per quanto riguarda le risorse aree 
depresse. Però il nostro punto di vista è di non assumere questa strategia e questo metodo come vincolo. 
L'auspicio che il CIPE ha formulato è quello di dire : ]' Accordo quadro consente sia all'Amministrazione centrale, sia alla 
Regione, una visione complessiva di quello che avviene sul territorio ed è a sua volta controllabile da tutto il territorio coin
volto. 
Quindi salvo le situazioni che la delibera specifica in modo chiaro e che sono quellc rclative alle zone obiettivo l dove la 
spesa per i fondi struttura nel QCF è vincolata nei primi 3 anni all'accordo quadro, e il fatto che vengano spese le risorse a
ree depresse, diciamo, l' auspicio in questo momento, ripeto, è formulato , ma ripeto solo a livello d ' auspicio, è che questo 
meccanismo riesca ad essere esteso a tutto il territorio nazionale proprio per avere un quadro conoscitivo, finalmente più e
saustivo, nel più breve tempo possibile. 
Un ' ultima cosa è necessario dire per i fondi aree depresse: l'uso delle risorse inserite negli Accordi quadro per questa mate
ria è, per disposizione del CIPE, soggetto alle stesse modalità e criteri di utilizzo fissate dal QCS. Il CIPE ribadisce un con
cetto tra l'altro già contenuto nel quadro comunitario di sostegno, che l'uso delle risorse comunitarie dopo il 2002 è riserva
to alle aree che si sono dotate dei piani da ambito, il CIPE inoltre ribadisce il ruolo di coordinamento che le Regioni hanno 
nei confronti delle autorità d' ambito e delle Provincie, per garantire la coerenza dei programmi stralcio con la programma
zione settoriale. Saranno esclusi da ulteriori assegnazioni di risorse quelle aree per le quali entro il II semestre del 2002 non 
siano stati adottati piani d'ambito. 
Il CIPE ha previsto anche la possibilità di introdurre incrementi tariffari destinati al finanziamento di queste opere. Tali in
crementi tariffari non sono stati disposti con questa delibera, il Comitato, nell ' esercizio delle potestà tariffaria attribuitagli 
nelle more dell'attuazione della legge 36, ha subordinato l'introduzione di eventuali incrementi tariffari per investimenti, al 
rilascio da parte delle autorità d'ambito o delle Province, di un'attestazione concernente i proventi da tariffa accantonati e il 
loro eventuale utilizzo secondo quanto autocertificato dai gestori dei servizi di fognature e di depurazione. Il CIPE ha anche 
assegnato un termine che è quello del 30.6.200 l, per il rilascio di questa attestazione, e quindi sarà in quel momento che 
sarà disponibile un quadro conoscitivo che consentirà al CIPE attraverso gli strumenti che il CIPE si è dato, quindi il NARS 
e le sue Commissioni operative, di affrontare il ricorso a questa leva finanziaria che, come diceva il dotto Mascazzini, se usa
ta al massimo della sua potenzialità, probabilmente risolverebbe tutti i problemi di copertura degli investimenti ma che chia
ramente deve essere utilizzata in modo coerente e congruo con quelle che sono le linee di programmazione degli incrementi 
dei prezzi e delle tariffe. E' evidente infatti che non può essere ribaltato completamente su questa fonte di finanziamento 
l'onere di copertura di un piano il cui costo, anche se per il momento solo stimato, assomma ad importi certamente non irri
levanti. 
Prima di concludere desidero aggiungere una cosa che non ho detto. 
Le risorse delle aree depresse - quota infrastrutture - che le Regioni decidono di dedicare, di assegnare, di ripartire sul terri
torio sono disponibili in un ciclo di programmazione triennaJe. Ogni anno il CIPE assegna alle infrastrutture una quota di 
risorse, le triennalizza quanto a disponibilità, la modulazione finanziaria è quella che è riportata nelle delibere del CIPE, in 
questo caso nella delibera per le risorse aree depresse 200 l, la delibera 13812000, per le risorse aree depresse 2000 la deli
bera la delibera 84 e la delibera n. 15 sempre del 2000, per le risorse aree depresse 99, la delibera 142 del 99. 
Un ' ultima cosa, i soggetti intervenienti nella stipula degli Accordi quadro sono nella concreta applicazione che noi stiamo 
dando alla materia: le amministrazioni centrali coinvolte sia perché nel caso che conferiscano fondi, sia nel caso che abbia
no la responsabilità della corretta applicazione della norma, la Regione, e, la legge lo prevede, anche tutti i soggetti di se
condo livello istituzionale, quindi i responsabili di realtà territoriali più limitate. Questa però è una modalità che probabil
mente si potrebbe concordare con tutti i soggetti coinvolti, rinviando ad eventuali accordi di secondo livello, come anche la 
legge prevede, la puntuale definizione dei reciproci obblighi. Su questo non c'è un modello comportamentale e amministra
tivo definito, obbligatorio e rigido, noi ci siamo sempre attenuti ad un atteggiamento di massima flessibilità che la norma 
consente, proprio per non bloccare, il meccanismo procedurale e facilitare il più possibile la spesa dei fondi . 
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"La Piazzetta dal bacino di San Marco", Gaspar van Wittel. 

"La Piazzetta dal bacino di San Marco", Gaspar van Wittel. 
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2.3.8 LA POLITICA TARIFFARIA PER L'ATTUAZIONE 

DEI PIANI STRALCIO 

Claudio De Vincenti* 

Certo che essere l' anima delle tariffe non è proprio entusiasmante, anche perché in genere quando s i aumentano le tariffe, 
come nel caso dei servizi idrici , gli utenti non sembrano gradire. In realtà, quello che in questi anni il ClPE ha cercato di fa
re nel settore idrico, come immagino tutti voi ben sappiate, è stato di collegare l'aumento tariffario a programmi di investi
mento che avviassero un recupero del ritardo infrastrutturale in questo settore e migliorassero la qualità del servizio. Noi 
sappiamo bene che in molte zone del Paese abbiamo seri problemi sia di quantità di fornitura sia di qualità del servizio, qua
lità dell'acqua e qualità degli scarichi. Perciò credo che in realtà la politica tariffaria che il ClPE ha attuato sia andata a van
taggio del consumatore. 
Senza bisogno di richiamare le linee di politica tariffaria del CIP E, che immagino tutti voi ben conosciate, mi concentrerò 
qui sul tema posto a base di questo incontro, ovvero sulla applicazione del comma 4 dell ' art. 141 della Finanziaria per il 
200 I, e in particolare sui suoi risvolti tariffari . Premetto che, quando ho letto per la prima volta la norma in questione, mi 
sono preoccupato: il rischio è che si determini se non un vero e proprio conflitto con l'impostazione della legge Galli , cui 
del resto la norma fa esp licito richiamo, un problema comunque di coerenza tra le urgenze che la norma intende affrontare e 
una programmazione razionale dell'uso delle risorse idriche, quale quella che ci viene proposta dalla Galli. 
Del resto, proprio il Dott. Mascazzini ha appena detto che di fronte alle urgenze che premono sul fronte della qualità degli 
scarichi e della depurazione non si può stare ad aspettare che gli ATO abbiano definito piani di sviluppo delle diverse com
ponenti della filiera idrica perfettamente coerenti: se intanto si fanno , o si possono avviare, investimenti che vanno nella di
rezione di un recupero del ritardo infrastrutturale del Paese, per esempio nei servizi di fognatura e depurazione, ben venga
no, si facciano, vadano avanti. Tutto ciò è molto giusto, molto realistico. e al tempo stesso però dobbiamo essere molto at
tenti alle coerenze complessive, non per frenare ma per indirizzare. Allora il problema è come cerchiamo di fare anche di 
questo comma 4 art. 141 della Finanziaria un' occasione per accelerare l'andata a regime della legge Galli. 
Vorrei sottolineare, al riguardo, come un punto chiave degli orientamenti in materia tariffaria del CIPE nel settore idrico sia 
sempre stato quello di affrontare i problemi di governo delle tariffe nella fase di transizione - prima cioè che ogni ATO sia 
in grado di definire la propria politica tariffaria - facendone un ' occasione per incentivare e sollecitare l'andata a regime del
la Galli. Ecco, io credo che anche in questo caso dobbiamo seguire un ' impostazione analoga. 
In precedenza, Antonella Manno ha esposto e analizzato i contenuti della Delibera CIPE della settimana scorsa riguardante 
l'elaborazione dei piani stralcio sulla depurazione e il loro finanziamento. A mia volta vorrei sottolineare come una preoccu
pazione forte presente nella delibera CIPE sia proprio quella di coniugare l'attuazione del dettato della Finanziaria con l'ac
celerazione del processo di avvicinamento al regime prescritto dalla Galli , inserendo i piani stralcio che fronteggiano l'e
mergenza dentro una prospettiva di governo razionale del settore. Tant'è che nella Delibera si parla del fatto che in prospet
tiva, per usufruire di ulteriori assegnazioni di risorse, bisognerà che entro il II semestre del 2002 i piani stralcio siano stati 
ricollocati all'interno dei piani d ' ambito. 
TI NARS è chiamato a elaborare per il CIPE un analogo orientamento circa la definizione di una politica tariffaria volta a fa
vorire l' attuazione di questi piani stralcio. Già il CIPE, al punto 7 della delibera della settimana scorsa , dice che subordinerà 
l'introduzione di eventuali incrementi tariffari per investimenti al rilascio da parte dell'Ente d'Ambito, o della Provincia in 
caso di mancata costituzione dell' A TO, di una attestazione concernente i proventi da tariffa che andavano accantonati per il 
finanziamento della depurazione. Benissimo. Credo che la delibera CIPE che varerà la manovra tariffaria per il settore idri
co da applicarsi a partire dal l O luglio 200 I, e che al suo interno conterrà le indicazioni circa le tariffe di fognatura e depura
zione collegate con la definizione dei piani stralcio, dovrà rafforzare ulteriormente questo collegamento con la Galli. Natu
ralmente stiamo ancora in una fase di elaborazione della manovra e al riguardo il NARS sta lavorando in stretto contatto con 
il Ministero dell'Ambiente. Gli orientamenti che stanno emergendo possono essere così sintetizzati. 
Prima di tutto, si tratta di definire un tetto massimo di variazione tariffaria nei servizi di fognatura e depurazione per l' attua
zione dei piani stralcio. Questo tetto massimo va distinto dalla variazione tariffaria che il CIPE autorizza per i servizi di fo
gnatura e depurazione non compresi nei piano stralcio. Naturalmente le due cose sono alternative: se c'è il piano stralcio si 
ricorre all'aumento previsto per il suo finanziamento, se non c'è si ricorre all'aumento generalmente previsto per questi due 
servizi ; o si ricorre a un tipo di aumento o si ricorre all'altro , non si possono fare tutti e due insieme. 
Venendo in specifico all ' aumento per i piani stralcio , si tratta di stabilire sia un tetto massimo all'aumento annuale, sia un 
tetto cumulato su un arco pluriennale, volto a dare certezze di finanziamento. Fra poco l' Unità Tecnica Finanza di Progetto 
ci chiarirà i risvolti di project financing dei piani stralcio: per parte mia credo che una prospettiva di evoluzione pluriennale 
delle tariffe sia necessaria per dare spazio alla finanza di progetto. Quindi, dovremo stabilire un te tto pluriennale cumulato e 

*Professore di Ecollomia Politica, Ulliversità di ROllIa "La Sapiellza". 
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un tetto annuo massimo all'interno del tetto pluriennale cumulato. 
Però, attenzione, un punto deve essere chiaro: gli aumenti, sia quello annuo sia quello pl uriennale, vanno sottoposti all'ap
provazione da parte dell ' Ente d'Ambito. Quindi il CIPE autorizza un aumento massimo pluriennale e annuale, ma poi chi 
applica questa possibilità è l'Ente d'Ambito, ove naturalmente ancora non abbia potuto procedere al l' affidamento del servi 
zio idrico integrato, nel qual caso come è ovvio applica il metodo normalizzato e non la Delibera CIPE. Insomma, nei casi 
di cui stiamo parlando, quando cioè si impostano pian i stralcio che fro nteggiano urgenze senza che ancora si sia arrivati al
l' assetto definitivo prescritto dalla Galli, è comunque l'Ente d'Ambito, ove costituito, o altrimenti la Provincia, ad approva
re e applicare l'aumento. 
Vengo ora al secondo snodo che a mio parere la Delibera CIPE dovrà prevedere: cosÌ come, in base all a Delibera della setti
mana scorsa, risorse ulteriori non potranno essere rese disponibili a partire dal II semestre 2002 se non ci sarà il piano d'am
bito, cosÌ a maggior ragione il prosieguo dell'adeguamento tariffario indicato dal CIPE non potrà essere applicato, a partire 
dal II semestre 2002, in assenza del piano d'ambito. Quindi i piani stralcio dovranno essere interamente collocati entro il 
2002 nel contesto dei piani d'ambito. Questa è un'ind icazione forte che noi dobbiamo dare per chiarire che stiamo creando 
le premesse per accelerare l'andata a regime della Galli e non il contrario. Naturalmente, non appena oltre ad esserci il piano 
d'ambito ci sarà anche l'affidamento del servizio idrico integrato da parte dell'Ente d'Ambito, a quel punto si applicherà il 
metodo normalizzato: l' ATO si sgancerà dalla rego lamentazione CIPE e procederà autonomamente secondo le linee della 
Galli. Qui stiamo dicendo che in ogni caso, per applicare l' aumento tariffario di finanziamento del piano stralcio, l'ATO de
ve aver formulato il piano d'ambito entro il II semestre 2002. 
Naturalmente, in linea con le indicazioni della Delibera CIPE della settimana scorsa, questi incrementi tariffari possono es
sere applicati solo previa verifica che le ri sorse derivanti dai canoni di fognatura e depurazione siano state effettivamente ac
cantonate per fare gli investimenti in questi due segmenti della fili era e che ne sia effetti vamente prevista l' utili zzazione al
l'interno del piano stralcio. E qui direi che c'è un ' ultima precisazione che credo la Delibera CIPE dovrà fare: l'aumento ta
riffario è l 'ultima delle armi da usare. Prima di tutto bisogna fare una ricognizione delle risorse disponibili derivanti dagli 
accantonamenti passati dei canoni nonché delle risorse rese disponibili dal cofinanziamento europeo, nonché da leggi nazio
nali e regionali riguardanti il settore idrico. Una volta effettuato un simile inventario, l' aumento tariffario si applica solo per 
la parte residua necessaria a completare il reperimento delle risorse necessarie al finanziamento del piano stralcio, e comun
que in ogni caso entro il tetto massimo: deve essere chiaro che l'aumento tariffario si applica solo nella misura necessaria a 
colmare la differenza tra fabbisogni di finanziamento e risorse già di sponibil i. Detto in sintesi, i cittadini non possono essere 
chiamati a pagare due volte: quanto stanno pagando come contribuenti non può essere pagato da loro anche come utenti. 
Questi gli orientamenti di massima che stiamo elaborando insieme col Ministero dell' Ambiente. Su di essi penso che in 
tempi brevi il NARS e il CIPE potranno pronunciarsi. Vi ringrazio per l'attenzione. 
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2.3.9 LA FINANZA DI PROGETTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI 

STRALCIO E LE PROBLEMATICHE RELATIVE ALL'INTEGRAZIONE 

DELLE OPERE REALIZZATE 

Lorenzo Serra* 

Ringrazio il Ministero dell ' Ambiente e l'ENEA per l' occasione. 
Faccio parte dell'Unità Tecnica Finanza di Progetto CUFP), che opera all ' interno del Comitato di Programmazione Econo
mica CCTPE). 
Il titolo del mio intervento è stato recentissimamente modificato, pertanto, la mia esposizione è condizionata dall ' imposta
zione iniziale e svilupperà sia gli aspetti di attuazione che gli aspetti di integrazione delle opere realizzate in finanza di pro
getto. 

Per prima cosa vorrei puntualizzare la definizione di Project Financing. 
Si tratta di un'operazione finanziaria che comporta una precisa allocazione delle responsabilità e dei rischi per la realizza
zione di opere e di infrastrutture, in cui la gestione economica delle stesse, consente il recupero del capitolo investito. In al
tri termini si tratta di operazioni in cui, attraverso i tlussi di cassa generati nella fase gestionale, si riesce a ripagare l'investi
mento iniziale, i costi di gestione e la remunerazione degli investitori che hanno partecipato all'operazione. 
Il Project Financing trova una piena applicazione anche in caso di co-finanziamento pubblico associato all ' investimento pri
vato, ovvero nel cosiddetto "PPP" il Partenariato Pubblico Privato, utilizzando, ad esempio, i fondi del Quadro Comunitario 
di Sostegno programmati per le regioni meridionali. 

Nel caso specifico del settore idrico, sottolineo il fatto che il Project Financing trova riferimento nel contesto della legge di 
settore, ossia all'interno della piena app li cazione della legge Galli . 
Nelle regioni meridionali, ossia nelle realtà in cui è più lontana l'attuazione della legge 36/94, e dove spesso non sono anco
ra state insediate le Autorità d'Ambito, le iniziative in project finacing o in concessione di costruzione e gestione sono, di 
fatto, uno strumento per introdulTe modalità gestionali caratterizzate da un'impostazione industriale. Si tratta, pertanto, di 
strumenti propedeutici alla riorganizzazione del servizio, propria degli scopi della legge di settore, che consentono di attiva
re soluzioni e azioni correttive concrete al fine di superare situazioni dove la qualità del servizio è talmente bassa da richie
dere un intervento immediato o dove è necessario definire ed implementare immediatamente progetti per beneficiare di con
tributi comunitari attraverso il quadro comunitario di sostegno. 
Per quanto riguarda gli argomenti della mia presentazione, svilupperò i temi e le possibili soluzioni per la fase "attuativa" 
del programma stralcio, così come indicato nel comma 4 dell ' art. 141 L. 388/2000. 

Mi soffermo sulle condizioni essenziali per l'applicazione del Project financing: 
certezza dei proventi 

• precisa identificazione degli interlocutori e dei soggetti 
chiari riferimenti contrattuali sulle obbligazioni delle parti 

• precisi riferimenti sulla durata del contratto 
isolabilità dell'opera 
chiarezza sui presupposti Ilormativi che regolano l'operazione 

Alcune di queste condizioni sono di difficile applicazione rispetto al contesto indicato nell'art. 141 ; sicuramente è necessario 
un impegno considerevole non solo per ottenere elementi di certezza e chiarezza di come deve essere impostata l' iniziativa, 
ma soprattutto bisogna definire g li impegni e le condizioni giuridico-amministrative tali da superare le riserve che facilmen
te emergeranno da parte degli operatori nel mercato. e dagli istituti di credito. 
C'è molto da lavorare nella definizione dei processi soprattutto da parte delle strutture locali, cioè delle Autorità d ' Ambito. 
delle Provincie o dei soggetti sostituti che saranno incaricati nel definire il percorso amministrativo che consentirà di far de
collare l' iniziativa e ridurre al minimo le incertezze nella fase di start up. 
Per quanto riguarda la definizione delle opere da aflidare in concessione, l' Autorità d ' Ambito o il soggetto concedente, deve 
porsi la seguente scelta: affidare l'intero sistema fognario e depurativo presente nel territorio, o scorporare alcune strutture 
ed elementi di rilievo affidando solo questi, "j gioielli di famiglia" , ad un concessionario selezionato tramite procedura ad e
videnza pubblica. 

,;, Ullità TeCllica Finl/nza di Progetto, Millistero del Tesoro e del Bilallcio. 
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Si ri tiene la prima ipotesi più realis tica e fattibile per un' attività di concessione con riferimento all'attuazione dell'art. 141. 
Ciò per integrare le zone del territorio e gli impianti piLI redditizi con quell i più onerosi, in secondo luogo si ev iterebbe una 
gestione a macchie di leopardo, o con un numero eccessivo di attori presenti su l terri torio. 
Rimane aperto e tuttora senza soluzione, l' aspetto relativo alle modalità di subentro ai gestori esistenti, problema tanto più 
marcato quanto più lunga è la durata res idua delle concessione in essere. 
La certezza dei proventi , e quindi la certezza dei ricavi necessa ri a liberare un flusso di cassa attivo, risu lta essere un ultcrio
re e lemento non trascurabile. E' fondamen tale precisare e stabilire sin dalle prime fas i del progetto, i rapport i tra 
( I) il soggetto concessionario, incaricato dell a riq ualificazione e gestione de l sistema fognario e depurativo, 
(2) il soggetto concedente che vigila e controlla l'andamento dei lavori e la qualità delle prestazione di servizio svo lte e 
(3) il soggetto gestore de ll a rete di di stribuzione idrica che effettivamente incassa dall'utente le tariffe dell'intero servizio e 

che cede al concessionario per la fognatura e la depurazione i proventi di sua competenza. 
I punti nodali qua li: la gestione delle morosi tà, l'aggiornamento dell' anagrafica utenti , le modalità ed i tem pi di trasferimen
to de lle somme percepite dal pagamento bollette etc. , sono elementi ad oggi da definire e da analizzare in dettag lio. 

Se è chiaro ch i sia il concessionario (aggiudicatario de l servizio fognature e depurazione), non è al trettan to ch iaro chi sia il 
soggetto concedente. Su quest' ultimo ruolo vi possono essere diverse sol uzioni : la Provincia , la Reg ione, una struttura com
missariale, l'A utori tà d'Ambito stessa, o alcuni de i soggetti sopra menzionati che si alternano nel tempo. 
Trattandosi di un contratto "aperto" e quind i faci lmente soggetto a rinegoziazioni parziali , adeguamenti o ri defini zione delle 
obbligazioni da entrambe le parti, è opportuno avere una struttura forte che attui , da sub ito, la funzione di indi ri zzo e di con
trollo del concessionario, sia sulle opere poste nel piano stralcio, sia sul livello gestionale dell e stes se e sulla quali tà del ser
VIZIO. 

E' altrettanto importante, nell'ottica dell a piena attuazione della legge d i settore, raggiungere un'llIzitarietà di gestione e 
quindi unificare quanto prima i compiti di controllo ed indirizzo dell' in tero ciclo id rico integrato in un unico soggetto che è 
l' Autorità di Ambito ottimale (AATO). 
Sull a base dei presupposti sopra indicati non si esclude un'alte rnanza de l ruo lo del concedente in funzione delle fasi di at
tuazione della convenzione e del percorso di recepi mento della legge di settore, arrivando, quanto prima, a nominare l' AA
TO come soggetto concedente. 
Se l' uni tarietà di gestione è un primo importante obiettivo si identifica l'unità di gestione come successivo traguardo nella 
trasformazione del servizio idrico integrato. 
Sulla base di ta le ipotesi risulterà qui nd i per un certo numero di anni la presenza d i due attori: un soggetto che opera come 
concessionario per la costruzione (riquali ficazione e completamento) delle reti fogn arie e degli imp ianti di trattamento e re
lativa gestione; un secondo soggetto o più soggetti come concessionari o affidatari del serv izio di approvvigionamento e di
stribuzione idrica. 

ALCUNE RIFLESSIONI SUL PERCORSO AMMINISTRATIVO 

Gli strumenti normativi applicabili per iniziative in P.F.sono: 
articolo 19 comma 2 della L. 1 09/94 e sS.mm. ( Merloni) 
artt. 37 bis e seguenti della L.109/94 e sS.mm. 

Per il particolare contesto dell'art. 141 comma 4 della L.388/2000 ( finanziaria 2001), e per le esigenze attuative aventi 
carattere d'urgenza, si affronterà solo lo scenario relativo all'applicazione dell'art. 37bis e seguenti, caratteriz.zati da un 
ruolo propositivo dell'imprenditoria privata verso le pubbliche amministrazioni. 

L 'ordinamento giurid ico ita li ano prevede, in via generale, lo strumento dell a concessione di costruzione e gestione all ' inter
no della Legge Quadro sui Lavori Pubbl ic i. Ciò senza scartare la poss ibile app licazione degl i appalti o degli affidamen ti ai 
sensi della legge di recepimento della direttiva comunitaria sui "settori esclusi" . 
La legge sui LL.PP. "Merloni ter"; prevede sostanzial mente due modal ità per arrivare allo strumento concessorio: l'art. 19 
e l'art. 37bis. 
In estrema sintesi, nell' art. 19 è l' Amm in istrazione che predispone tutta la documentazione per indire una gara. Nel caso 
dell'art. 19 la P.A. ri copre un ruolo di soggetto attivo sia per g li aspetti progettuali che piani f icatori dell ' iniziativa. E ' suo 
compito predi sporre un progetto pre liminare, una bozza di convenzione, un piano economico f inanziario e quant'altro ne
cessario per presentare in termin i esaust ivi l' iniziativa e permettere l'e labo razione della migliore proposta. L' altern ativa, in
vece, sempre all' intern o de ll a stessa legge LL.PP., è l' applicazione dell'art. 37bis, che prevede, al contrario, un ruolo propo
sit ivo da parte dei soggetti privati. 
Le proposte infa tt i sono elaborate da un soggetto imprenditoria le esterno a ll'ammini strazione. La scelta di intraprendere 
l'art. 37bis è per certi versi più breve e più immediata, soprattut to ne i casi in cui l'amm ini strazione non è in grado di gestire 
un processo complesso. Presenta, però, aspetti delicati e debolezze, in quanto mette l'amministrazione in una condi zione 
difficile, al fine di verificare la correttezza e la rispondenza dell a proposta per il soddi sfacimento ciel pubblico interesse. 
Nel caso specifico dell' art. 14 1, tratterò soltanto l'applicazione dell ' art. 37 bis perché è la fo rma che, data l' urgenza, si presta 
ad una più immediata applicazione. 
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ALCUNI ASPETTI CARATTERIZZANTI LE CONCESSIONI APPLICABILI AI SENSI DELL'ART. 141 

Durata della concessione fino alla scadenza contrattuale 
• primato della gestione rispetto alla costruzione ed avviamento 
• maggiori possibilità di ripagamento delle opere attraverso i proventi tariffari senza creare la necessità di forti com

pensazioni finanziarie a fine concessione 
• possibilità di adottare tecnologie impiantistiche o di adottare impostazioni progettuali in funzione delle modalità ge

stionali che si intendono applicare 
• iniziativa più orientata alla qualità del servizio anziché alla realizzazione di determinate opere 

Un aspetto fondamentale caratterizzante il rapporto contrattuale è la durata della concessione e le eventua li clausole risolu
torie. Per una piena applicazione del project finance e per una qualificazione del servizio, si sottolinea il primato della ge
stione sulla fase di costruzione. Il flusso di cassa generato dalla gestione operativa deve ripagare la totalità o, più facilmente, 
una parte significativa del costo di costruzione. 
La parte restante degli investimenti non ammortizzati può essere pagata dal nuovo concessionario subentrante al termine 
delle prima concessione. 
Premesso ciò, bisogna valutare le due tendenze contrastanti: 
a) da un lato è preferibile avere una durata della concessione che sia in qualche modo paragonabile o confrontabile con la 

vita media delle opere che vengono realizzate. Sarà il soggetto concedente a decidere la percentuale che rimarrà even
tualmente non ammortizzata. 
D'altra parte, una durata lunga, in grado di ammortizzare completamente o quasi le opere realizzate, ritarda il processo 
verso l' unità di gestione e di aggregazione dei soggetti gestori, che rappresenta un traguardo da parte dell ' Autorità di 
Ambito per il medio lungo periodo. 

b) In caso contrario, nell'ipotesi di una concessione (relativa all a rete fognaria ed ai depuratori) di breve durata finalizzata 
a favorire quanto prima il soggetto affidatario del servizio di approvvigionamento e distribuzione a cui venanno affidate 
prima poss ibile anche le reti fognarie e i depuratori , si dovranno affrontare e risolvere alcune problematiche di rilievo. 

In primis, si incorre nel rischio di utilizzare uno strumento giurid ico (la concessione di realizzazione e gestione) in modo 
improprio , con il rischio di incorrere in ricorsi al Tribunale Amministativo. 
Il tipo di affidamento troverà inevitabilmente l' interesse di società di costruzion i orientate alla realizzazione dell'opera e al 
loro start up, non avendo interesse nella conservazione o durabilità delle stesse nel tempo, né tanto meno alle "performan
ces" dell' opera nel suo esercizio. 
Non meno importante è il secondo punto: la scadenza della concessione ad una certa data comporta il passaggio di affida
mento delle strutture al nuovo gestore. 
E' facile ipotizzare che per tale data vi sia un notevole numero di opere ancora in costruzione o di opere terminate ma non 
collaudate. Appare evidente come tale situazione rivesta aspetti di notevole complessità e dia una forte leva negoziale al 
soggetto concessionario uscente che continua a mantenere il ruolo di so lo costruttore. 
Si rileva, inoltre, che nel campo delle risorse idriche e soprattutto della depurazione, è vantaggioso associare la progettazio
ne-costruzione alla gestione di tali impianti . 
Infatti , in funzione delle modalità gestionali del soggetto concessionario, si possono adottare specifiche tecnologie o impo
stazioni progettuali per ottimizzare l'intero sistema, nell ' ottica di creare un servizio di qualità. Questo aspetto, al fine di con
sentire la corre lazione tra modalità gestionali e tecnologie impiantistiche adottate e garantire il carattere di riservatezza del 
know-how app licato, può essere assicurato con una concessione di lunga durata. 
Nell' ipotesi in cui si volesse anticipare la gestione unica del ciclo integrato dell ' acqua non si vede favorevolmente l' ipotesi 
di concessione ma, a l contrario, si raccomanda la forma tradizionale dell 'appalto lavori ipotizzando, per quanto possibile, un 
pagamento dilazionato nel tempo e compatibile con il gettito tariffario. 

Durata limitata della concessione in seguito a revoca da parte del concedente (P.A.) per motivi di pubblico interesse ( 
art. 37 septies) 
Nell'ipotesi di revoca in concomitanza dell 'affidamento del resto del servizio (ciclo idrico ad eccezione delle fognature 
e dei depuratori) indicativamente al 2°-5° anno, l 'aspetto gestionale risulta irrilevante rispetto al/e attività costruttive 
Debole posizione del/a P.A . verso eventuali ricorsi a causa del/a forzatura dello strumento giuridico utilizzato 
Criticità nel completamento dei col/audi delle opere 
Criticità nel riconoscimento e nella liquidazione dei costi non ancora ammortizzati e relativi al/e opere realizzate. 
Criticità nel/a negoziazione con il concessionario uscente del mancato guadagno 

ALCUNE CONSIDERAZIONE SULLA RISOLUZIONE ANTICIPATA DELLA CONVENZIONE 

Nel caso di utilizzo dell'art. 37bis e seguenti è possibile prevedere una risoluzione anticipata della convenzione, tuttavia, 
l 'art. 37septies prevede gli oneri ed indicativamente i temi riconoscibili al concessionario uscente per volere della Pubblica 
Amministrazione e non per gravi inadempienze contrattuali dello stesso. 
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Tali oneri sono rilevan ti in termini econom ici per la P.A. e quindi è possibi le adottarli solo in caso di ev identi benefici con il 
nuovo rapporto contrattuale che si instaura con il concessionario subentrante, il quale deve essere tanto vantaggioso da com
pensare l' alto costo di "l iquidazione" del concessionario uscente. 

ALCUNI RIFLESSIONI SUGLI ASPETTI TARIFFARI 

Non si è in grado, in questa presentazione, di offrire de lle possibili soluzioni , ma solo delle riflessioni sul tema del le tariffe 
che necessi tano di ulteriori approfondimenti prima di trovare una concreta attuazione. 

(Aspetti tariffari) 
Necessità di una preciso accordo tra le parti per il versamento del corrispettivo al concessionario ai sensi dell'art./4/ 
(problemi sui tempi della bollettazione, morosità, gestione contenziosi e reclami. intetfaccia con l'utente etc.) 
Il corrispettivo viene fissato in fase di gara e deve essere mantenuto per tutta la durata della convenzione fermo restan
do le forme di aggiornamento previste nel contratto 
E' necessario approfondire le modalità di applicazione del M.N. al jiauro gestore della parte restante del servizio: 

- è possibile considerare il costo della prestazione sulle fognature e sui depuratori come una voce di costo da 
inserire nel piano economico finan ziario previsto nel M.N.? 

- è possibile applicare il coefficiente di miglioramento di efficien::.a prevista nel M.N. solamente ai costi r!feriti 
all'approvvigionamento e distribuzione (eOA ? )? 

Risulta sicuramente un elemento di criticità il fatto che il soggetto concess ionario del servizio di fognatu ra e depurazione 
non riscuote le bollette dall ' utenza, ma incassa le controprestazioni derivate dal suo servizio da un soggetto terzo: l'affidata
rio del servizio di distribuzione idrica. Ciò è un elemento negativo nell 'ottica del project fin ancing e ne ll a valutazione dei ri
schi da parte degli istituti di credito. 
Poiché l' intera struttura si fonda su l fatto che la parte restante del servizio sarà affidata ai sensi della legge Galli con un pro
cedimento ad evidenza pubblica, ne consegue che il concess ionario per la rete fognaria e depu rativa non conosce chi sarà 
l'affidatario del serv izio di distribuzione idrica e qu indi chi sarà il soggetto che lo pagherà per il servizio svolto. 
Come detto precedentemente, può essere di grande aiuto per rendere fatt ibile, o meglio "bancabile" l' in iziativa, che il sog

getto concedente precisi in modo dettag liato la struttura contrattuale a base dell'accordo tra i soggetti coinvolti nelle diverse 
tipologie di servizio. 

Si sottolinea come gli aspetti di bollettazione sono un e lemento importante nell' ott ica dei processi d i trasformazione delle 
soc ietà acquedottistiche da società d' ingegneria o da aziende ancora fondate sulla cultura dell"unità operativa comunale, a 
soc ietà di servizi orientate al raggiungimenti di livelli qualitativi elevat i e al soddisfacimento del cliente. 
A vere più gestori del servizio idrico comporta il fatto che solo il soggetto che emette le bollette è dotato di una struttura di 
comunicazione e di con tatto con gli utenti . AI contrario, il gestore dell'eventuale sistema di fognatura e depurazione, cosÌ 
come per il sistema d i approvvigionamento idrico, non dispone direttamente di uno "sportello utenza". 
Ciò rende più difficoltosa l'applicazione della carta dei servizi, elemento caratteri zzante del processo di trasformazione ver
so la "customer satisfaction" e non aiuta nella comuni cazione con i cittad in i sui servi zi offerti come pure sul recepimento di 
eventual i lamentale con una pronta revisione ed adeguamento del servizio. 
Per quanto riguarda gli aspetti specificatamene tariffari, la procedura per defin ire il contratto di concessione attraverso la 
legge "Merloni ter", sia utilizzando l'art. 37 bis che l'art. 19, prevede una chiara defin izione della tar iffa ed il suo adegua
mento nel tempo; aspetto che deve inoltre emergere anche nel piano economico finanziario. 
L'offerta della tariffa e della sua evoluzione temporale impegna il proponente e, con l'aggiudicazione e la f irma del contrat
to, anche l'Amministrazione ri su lta impegnata su tali valori. 
Tuttavia, la tariffa, quale corrispettivo per i servizi del concess ionario, in linea teorica, risulterebbe inconci liabile con il mo
dello tariffario calcolato con il metodo normalizzato da applicare alle gestioni affidate ai sens i della legge Gall i. 
Potrebbe quindi essere approfondita l'ipotesi di utilizzare il corrispettivo da riconoscere al concessionario, per le reti fogna
rie e per i depuratori , come una voce di costo da inserire nella fo rmula del metodo normal izzato. 
Un concetto si mile è utilizzato per il costo del serv izio di approvvigionamento dell' acqua al l' ingrosso, che è defin ito nel 
metodo con una voce a parte. 
In questa ipotesi, la riduzione dei costi operativi dovrebbe essere applicata con l'esclusione della voce di costo relativa al 
contratto di concessione per la rete fognaria e per i depuratori. Ciò in considerazione del fatto che la gara per la scelta del 
concessionario è necessariamente basata su logiche che esu lano dal concetto della riduzione grad uale dei costi di gestione, 
cosÌ come presente nel metodo normalizzato. 
E' chiaro che tale ipotesi deve essere interpretata come un elemento di confronto e di dibattito nel contesto di una dialettica 
costrutti va con i colleghi del Com itato di Vigilanza Risorse Idriche, che è la struttura istituziona le demandata per l'attuazio
ne e l'interpretazione del metodo normali zzato. 
Dall'esperi enza riscontrata in questi primi mesi di att ività dell'Uni tà Tecnica F inanza di Progetto, si riscontra come l'ado
zione di un approccio tariffario flessibile e rispondente alle es igenze de l serv izio e al degrado della rete, comporta una sign i
ficativa maggiore fattibilità dell'iniziativa e un costo g lobalmente infer iore per i cittadini. 
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AI contrario, una rigidità e una stretta applicazione della norma, senza considerare gli aspetti e le problematiche del territo
rio, comportano grosse difficoltà e .talvolta il naufragio dell'iniziativa. 

Un accenno soltanto all'ultimo punto relativo all'impostazione delle gare per la scelta del soggetto affidatario del servizio di 
approvvigionamento e distribuzione idrica. 

(Termine concessione) 
E' possibile nuova gara ad evidenza pubblica 
Subentro del gestore affidatario del resto del servizio anche alla gestione del sistema fognario e depurativo. 

completamento del processo di unità del servizio 
minori ripercussioni negative sul servizio durante lafase di transizione 

Proposte per mitigare gli effetti di una negoziazione con il soggetto subentrante: 
Richiesta durante l 'aggiudicazione del resto del servizio di una tariffa relativa alla gestione dell'intero siste
ma. 

- Dejìnizione del metodo di attualizzazione del/a tariffa e di revisione del/a stessa per investimenti o cause in 
dipendenti dal concessionario 

- Nuovi investimellti alle stesse condizioni jìnanziarie dell 'offerta originaria 

Si è illustrato nei punti precedenti come sarebbe preferibile al termine della concessione, il subentro del soggetto affidatario 
del servizio di approvvigionamento e distribuzione idrica a i sensi della legge Galli. 
AI contrario, in caso di gara al termine della concessione, non si riuscirebbe a raggiungere quella unità di gestione che com
porterebbe considerevoli vantaggi. 
Per poter mitigare l'eventuale rischio di forti addebiti a carico della P.A., dovuti alla necessità di negoziazione sui costi di 
gestione e di investimento con il soggetto subentrante, si potrebbe richiedere, in sede di gara per il soggetto affidatario del 
servizio di distribuzione, la formulazione di due offerte. La prima, relativa al servizio approvvigionamento e distribuzione, 
secondo l' obiettivo principale ed originario del concedente, e la seconda nelle ipotesi di affidamento dell 'intero servizio 
comprensivo della parte fognature e depurazione. 
La seconda offerta potrebbe essere considerata come elemento di riferimento alla fine della concessione per le fognature e 
depurazione, stabilendo a priori le modalità di attualizzazione della proposta sia per l' inflazione che per gli investimenti fatti 
o solo programmati . 
In sostanza si vuole fornire uno strumento che consenta una negoziazione con minori spazi di manovra e minori aleatorietà 
per la P.A. 
Concludo, ripetendo ancora che il campo del project financing ha regole molto precise: è un validissimo e fondamentale 
strumento, ma per una sua efficace applicazione, con riferimento all'art. 141 della L. 388/2000, necessita ancora approfon
dimenti ed un affinamento delle principali problematiche sopra citate. 
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Particolare della "Barcaccia" in Piazza di Spagna, (Roma). Bernini. 

Particolare della "Fontana dei Quattro Fiumi" in Piazza Navona, (Roma). Bernini. 
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2.3.10 BANCABILIT À E REDDITIVIT À DEL PROGETTO 

Roberto Zocchi* 

Buongiorno a tutti , buongiorno presidente, ringrazio il Ministero Ambiente che ci ospita e l' Associazione Idrotecnica Italia
na che ha organizzato, insie me all'ENEA , il presente convegno. Cercherò di essere velocissimo, anche perché ci attende 
qualche cosa di molto interessante, relativamente all'applicazione della fin anza di progetto per il caso dei depuratori dell'a
rea di Napoli , che sicuramente ascolteremo tutti con interesse. 
Per chi non mi conosce sono l'amministratore delegato di WRc Italia. Da tempo sia io che la mia società stiamo lavorando 
su quello che è il percorso attuativo della legge Galli , e stante la situazione, non possiamo che essere una voce nel coro con 
il dott. Mascazzini , rispetto alla necessità di dare compiutezza, in questi 7 anni di aspettativa, alla legge Galli. 
Nel mio intervento cercherò di inquadrare i problemi relativi alla bancabilità di un progetto nel contesto del project finan
cing, che l' ing. Serra ha illustrato in tutte le sue specificità. 
Non sono qui per dare risposte, ma semplicemente per cercare di illustrare dei casi storici italiani ed internazionali, da cui 
derivare la praticabilità di questo strumento finanziario ai ns. scopi , ossia l'implementazione della legge Galli. 
Quindi vediamo di capire, o quanto meno evidenziare quali sono le problematiche maggiori per sapere dove concentrare le 
nostre attenzioni, in merito all ' istituto della finanza di progetto o project financing. 

PROJECT FIN ANCE 

-+ Art. 37 L. 109/94 

-+ Non molto diffuso in Italia 

-+ Ampia applicazione a livello 
internazionale (B.O.T. "BuildOperate Transfer" 

- B.O.O.T. "BuildOwn Operate Transfer" ) 

AUTONOMIA FINANZIARIA 

Rapporto RICAVI /COSTI 

2.0 

1.5 

Aulonomia Finanziaria 

1.0 

0.5 

0.0 

Tel.com Gas Power w. ... 

World 8ank Group - Paesi in via di sviluppo, e The World Bank AutonolJÙa Ananziaria nei vari settori deUe Utilities 

Il project financing, non è, finora, molto diffuso in Italia; 
abbi amo degli esempi eclatanti , quali quelli della OMNI
TEL, della joint venture del colosso americano Enron in 
Sardegna per un impianto di gasificazione del carbone ed al
tri nel settore energia; però la finanza di progetto, e nello 
specifico l' applicazione dell'art. 37bis della Merloni, non ha 
ancora avuto applicazioni di rilievo nel settore idrico in Ita
lia. 
AI contrario il project financing nella sua dizione anglosas
sone di "B.O.T." o di "B.O.O.T." o di altre sigle che identi
ficano il concetto di "Bui Id , Operate (Own) & Transfer": 
Costruzione, Gestione e poi Trasferimento all' ente appa ltan
te, è molto applicato . Faccio un riferimento direttamente alla 
Word Bank, Banca Mondiale, riportando degli esempi di ap
plicazione e soprattutto degli esempi di impostazione. 
Questa che vedete riportata nella slide, è un ' analisi fatta dal
Ia World Bank nei Paesi in via di sviluppo, relativamente al
le autonomie finanziarie nei vari settori delle utilities, ovve
rosia dei gestori di pubblici servizi. Analizzando il grafico, 
notiamo un aspetto familiare per chi opera nel nostro setto
re: l' industria idrica è un ' Industria ad alta capitalizzazione, 
sono necessari notevoli investimenti per esercitare il servi
zio, è difficile raggiungere autonomia finanziaria. 
Per questo motivo la World Bank ha grossi piani di investi
mento in tutto il mondo, a supporto dell ' industria idrica, se
condo il concetto di "supporto della finanza privata" alla ge
stione dei pubblici servizi, o PSP " Private Sector Participa
tion", secondo la dizione anglosassone. 
Se analizziamo in diapositiva le varie opzioni di "PSP" a 
supporto di pubblici servizi, da quelli a minor coinvolgi -
mento finanziario da parte del soggetto privato, come i con

tratti di servizio o i management contract, che prevedono un supporto specifico a particolari tematiche gestionali o un sup
porto generale alla gestione, agli affitti o "Iease" dove il soggetto privato prende in affitto le infrastrutture preposte alla ge
stione, fino alla concessione ed ai B.O.T. , vediamo che la maggiore variazione dal 93 al 99 è proprio in quest'ultima catego
ria. Sia la maggiore variazione, sia in assoluto il maggior numero di progetti, sia la stragrande quantità di capitali , si concen
tra nelle concessioni e nei B.O.T. 
Perché tutto questo accade? Perché il criterio di allocazione dei finanziamenti della Banca Mondiale segue una ferrea logica 
di funzionalità ; il project financing è visto come uno strumento che consente di poter risolvere in maniera circostanziata uno 

':'Amministratore Delegato, WRc Italia S.p.A. 
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Chile 
Gennany 
USA 

France 

• The World Bank 

Guinea 
France 
Spain 
Poland 

Cote d' lvoire USA 
France UK 
Spain 
Argentina 
Turkey 

Where? 
1993 

Project Finance 

WoldBank 

il Project Finance consente la risoluzione di uno 
specifico problema senza dover entrare nel merito 
della organizzazione e amministrazione dei servizi 

idrici di un particolare Paese, Regione, Città. 

Supporto nella definizione delle procedure di 
selezione - supporto (o controgaranzia) 

economico 

CERTEZZA DEI RICA VI 
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• The World Bank 
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spec ifico problema, una criticità, senza dover entrare nel 
merito della organizzazione ed amministrazione generale 
dei servizi idrici di una particolare Nazione. 
In un Paese o in una parte di quel Paese, in una Città, in un 
area, sussiste un grave problema o una criticità legato a pro
blemi strutturali? Sussiste la necessità di costruire un nuovo 
impianto di potabilizzazione e relativa rete di adduzione o di 
depurazione e relativa rete fognaria? La World Bank non 
può entrare nella logica o nell' amministrazione dei servizi i
drici di quel Paese, ma supporta la possi bi lità di poter effet
tuare quell ' opera e quindi di poter alleviare o i problemi di 
siccità o di carenza idri ca o i problemi di inquinamento. Co
me possiamo constatare, tale criterio ha una strettissima a
nalogia con il tema di questo convegno. 
Ma la Banca Mondiale, forn isce inoltre un grosso supporto a 

quel Paese sia nella fase istruttoria che nell a definizione dell e procedure di selezione, anche perché non si dimentica di fare 
il suo mestiere di banca, ossia avere la certezza dei ricavi , e quind i intende accertarsi che i finanziamenti al paese da Lei e
messi, vadano a buon fine. Come vedremo in seguito, il punto nodale del project financing, sia per gli investi tori, sia per le 
istituzioni finanziarie, è questo: per poter avere la bancabilità di un progetto dobbiamo avere la certezza dei ricavi. 
Al termine di questa parentesi internazionale, voglio ricordare che la Banca Mondiale è interessata al processo di riorgan iz
zazione dei servizi idlici italiani, e sta guardando con attenzione il processo di trasformazione di alcune municipalizzate Ita
liane come l'AMGA di Genova, L ' ACEA di Roma, l' ASM di Brescia e le aziende di Torino. Processo che ha portato que
ste realtà da aziende pubbliche a gru ppi imprendi toriali mul tiutility, quotate in borsa, attive in campo nazionale ed interna
zionale. Noi, come WRc Italia S.p.A., insieme alla Federgasacqua, a Cispel Export ed al le Società sopra menzionate, abbia
mo un accordo con la World Bank per analizzare se tale processo di trasformazione possa essere una forma di "PSP" espor
tabile nei paesi in via di sviluppo (India, Cina, America del Sud). Nello svolgimento di questa analisi abbiamo anche il sup
porto dell' Associazione Idrotecnica Italiana, che ringrazio nella gi usta sede. 
Tornando in Italia, oggi pomeriggio si parlerà delle problematiche relati ve all' integrazione degl i effetti dell' Art. 141 della 
finan ziaria 2001, che definisce i piani stralcio, con i piani d ' ambito. 
In questa analisi dobbiamo tenere in considerazione che nella maggior parte delle appl icazioni prevedibili del 141, i piani 
stralcio verranno prodotti ove NON è stato ancora definito il piano d'ambi to. 
In tali casi, pur nella approssimazione dovuta alla mancanza di dati , ritengo che sia imprescindibil e che tal i piani debbano i
dentificare il bacino di potenziale applicazione di un project finanac ing nel contesto territoriale del!' ambito, assicurandosi 
che la finanza di progetto non comporti, in un futuro prossimo, problemi di congruenza tecnica (es .: corretta definizione del
le aree scolanti per il collettamento fognari o) o economica (es .: la sottrazione delle risorse economiche per il project finan
cing incide notevolmente sull a futura tariffa d'ambito). 
L' applicazione di un project financing non deve rischiare di incidere negativamente su quello che sarà il piano d'ambito, an
che perché, in sintonia con la ratio del 141 , ossia facilitare e agevolare l'applicazione della legge Galli ove questa non è ap
plicata, si prevedono applicazioni di questo artico lo soprattutto in carenza di piano d'ambito, 
Auspichiamo quindi che i piani sta lcio vengano redatti a fronte di una pianificazione generale (anche se di massima) dell'a
rea di interesse (Ambito). 
Parliamo ora di regolazione. In questo caso, vista la natura giuridica di un project financing, è difficile prevedere di inserire 
la gestione dell'opera nella corren te pratica di regolazione dettata dal " price-cap" . Come ci è stato spiegato precedentemen
te, si seguiranno le regole amministrative di L1 na concessione a terzi, e la tariffa del lo spec ifico servizio verrà defin ita in fase 
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Interazioni con I piani d'ambito 

• Piani stralcio -+ Identificazione Bacini 

Congrnenti sia a livello tecnico che economico 

• Regolazione "intrinseca" nel processo competitivo di 
selezione 

Curo nella definizione del processo di selezione 

• RISORSE (ASSENZA di piani d'Ambito) 

NO squilibri tarifforifuturi 

Uso risorse esistenti (canoni + pubblica frnanza) 

Nei futuri piani d'ambito un progetto in project finance: 
potrà essere assimilabile ad un centro di costo! 

(superi di piena, disservizi) rigorose ed incontrovertibili . 

di aggiudicazione (Art. 37 bis) per il periodo scelto di "con
cessione". 
In questo caso la regolazione è intrinseca nel processo com
petiti vo di selezione , ove i vari competitori vengono chia
mati a formulare le migliori offerte (tariffe) per la costruzio
ne e gestione di una particolare opera per un determinato pe
riodo temporale. 
Sussiste quindi un processo intrinseco di regolazione, ne 
consegue che si deve porre molta attenzione nella cura della 
definizione"di questo processo e soprattutto nelle specifiche 
tecniche della gara, per essere certi che l'aggiudicatario sia 
effettivamente il soggetto che ha proposto la migliore offer
ta in termini tecnici ed economici. 
Nel nostro caso risulta determinante avere specifiche relati
ve agli scarichi ed alla funzionalità delle reti e degli impianti 

Altro punto da analizzare è quello legato alle risorse disponibili. Il dotto Claudio De Vincenti e la Dott. Manno, che hanno 
parlato prima di me, ci hanno illustrato quali sono e quante sono le risorse disponibili; e quelle che si possono svincolare. La 
disponibilità economica è un fattore determinante, e speriamo che possa velocizzare il processo di applicazione sia del 141 
sia della Galli. 
A fronte di ciò, sono convinto che andando a valutare le risorse accantonate relativamente ai canoni di depurazione e di fo
gnatura, unitamente a quelle che verranno liberate dalla prossima delibera CIPE, troveremmo una situazione finanziaria tale 
che, o per fondi diretti, o per capacità di "Ieverage" cioè possibilità di fare leva finanziaria con i fondi esistenti, sia possibile 
affrontare la maggior parte degli investimenti richiesti dalla Comunità Europea. 
Ritengo importate che non si effettuino in alcun caso aumenti localizzati che difficilmente si concilierebbero con i criteri di 
equalizzazione ed armonizzazione tariffaria propri della legge Galli. 
Concludendo le tematiche relative alla integrazione dei piani stralcio con i piani d'ambito, trattiamo ora un punto in merito 
al quale si dibattuto ampiamente: la futura integrazione dei project financing nelle gestioni d'ambito. 
A mio avv iso, è un falso problema, anzi, l' applicazione del 141 può favorire le future gestioni d'ambito in quanto il project 
financing potrà essere assimilato, nella futura gestione, ad un centro di costo. 
La dizione forse è un po' forte, ma posso moti varia. La WRc Italia S.p.A. (ed io personalmente) si è dilettata nell'esercizio 
delle pianificazioni d'ambito. Molte delle persone che vedo in questa sala fanno, o hanno fatto lo stesso mestiere. Se io di
cessi loro: alzate una mano, qual è il problema principale che voi avete avuto? 
Tutti direbbero lo stesso: la mancanza, irreperibilità, inaffidabilità dei dati, soprattutto quelli di costo. Vedo facce che mi as
sicurano che ho ragione! Questo perché? Perché l'Italia è un Paese pieno di dati ma, purtroppo, mancano le informazioni. 
Nel momento in cui in un bacino di un ambito si effettua un project financing, so che per un determinato periodo (20-30 an
ni) ci sarà un soggetto terzo che farà le opere che sono state concordate e gestirà quelle specifiche infrastrutture, sopportan
done tutti i costi, a fronte di ricavi concordati in sede di aggiudicazione, e certi nel tempo. 
Per la futura gestione d'ambito, quel bacino sarà "trasparente", non comporterà né costi né ricavi aggiuntivi, potendo inseri
re dati ed informazioni certe nella pianificazione d'ambito. 

BANCAB ILITÀ 

L'istituzione finanziaria è aDa base del 
"Project Finance" 

Un pro~eve essere '~ABILE" 

Confidenza 
tecnologica & 

gestionale 

Certezza dei 
ricavi 

Arriviamo finalmente ai problemi di bancabilità. La Banca o 
l' istituzione finanziaria quale che essa sia, è il cuore del 
project financing, e la bancabilità di progetto esprime il fatto 
che una banca possa erogare finanziamenti a fronte di un 
prospetto certo di futuri ricavi. 
Affinché un progetto sia ritenuto bancabile ci deve essere da 
parte dell ' istituzione finanziaria confidenza tecnologica e 
gestionale, sia nel progetto stesso sia nei proponenti. 
Ma l'aspetto fondamentale della bancabilità è la certezza di 
ricavi. Nessuna banca si esporrà finanziariamente senza ave
re un quadro certo dei ricavi che deriveranno dal progetto da 
finanziare; 
Nel caso dell'applicazione dell ' Art. IAI ci troviamo ad af
frontare i problemi riportati nel successivo riquadro. 
In primo luogo dobbiamo costatare che il collettamento ed il 
trattamento delle acque reflue si posizionano al termine del

la filiera delle operazioni del servizio idrico integrato. Il gestore di questi servizi non accede direttamente al cliente (utente), 
viene remunerato da chi gestisce i servizi di approvvigionamento idrico (che effettua la tariffazione) e non ha strumenti per 
esigere forzatamente le sue spettanze in caso di morosità (non posso disconnettere, o minacciare di disconnettere, una fo
gnatura, o fermare un impianto di trattamento). In questo caso certezza dei ricavi sta a significare poter avere certezza di 
percepire i corrispettivi dei servizi di fognatura e depurazione dagli attuali gestori (di norma dal Comune, in assenza di Am
bito costituito ed operante) al pari delle somme accantonate come canoni per fognatura e depurazione, come disposto nelle 
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~.~ L'ACQUA 6noOr 

CERTEZZA DEI RICAVI 

PROBLEMI 

~ Art. 141; ACQUE REFLUE - termine 
della nIiera del S.I.I. 

~ Incasso dei canoni accantonati/futuri 

~ Trasferimento fondi fra Comuni (nel 
bacino) 

Commissariamento? 

tempi richiesti)? 

varie finanziarie dal '95 ad oggi, che devono rappresentare 
quella finanza disponibile, motore dell ' iniziativa dell ' art. 
141. 
Questo aspetto si complica nel caso in cui la pianificazione 
produce, come soluzione ottimale, un intervento infrastrut
turale da eseguirsi in project finance ricadente sul territorio 
di diversi Comuni. Classico esempio: la rete fognaria inte
ressa diversi Comuni e l'impianto di trattamento reflui viene 
locato, naturalmente, sul territorio di un solo Comune. Nel
l'attuale quadro legislativo, quale procedura è ipotizzabile 
per trasferire da un Comune all'altro i canoni di fognatura e 
depurazione accantonati (finanza di base del project finan
cing) e accantonabili (pagamento del corrispettivo al con
cessionario)? Chi stipulerà il contratto? Sarà necessario ri
correre alla costituzione di un consorzio di Comuni (con i 

Forse una risposta a questi quesiti ci viene data dall'esempio di applicazione del 141 per i depuratori del comprensorio di 
Napoli, ove sussiste la figura del Commissario Bassolino che è anche il Presidente della Regione. 
Ritornando all a bancabilità vorrei analizzare la potenziale 
conflittualità fra bancabilità e qualità di un progetto. 
Dobbiamo infatti constatare che gli interessi di una banca, 
gli interessi di un regolatore e gli interessi degli utenti, non 
necessariamente coincidono, anzi, sono pressoché costante
mente in disaccordo. 
Per la banca è importante avere la giusta redditività da un 
progetto; bassi costi e altri profitti, che possono garantire il 
rientro dell'investimento fatto. 
AI contrario il sistema di regolazione, e gli utenti stessi, so
no sì interessati a bassi costi, ma anche alla qualità del servi
zio cui è inevitabilmente associato un alto costo di capitale. 
Lo stesso gestore è al centro di questa conflittualità, conscio 
che è necessario avere altri costi di investimento per avere 

BANCAB ILITÀ 

POTENZIALE CONFLITTUALITÀ FRA 
BANCABILITÀ E OUALITÀ 

DI UN PROGETTO 

BANCABILIT A' 
REDDITUALIT A' 

B SICOSTI 
AL TI PROFITTI 

LIVELLI DI 
SERVIZIO 

ALTI CO DI 
INVESTIMENTO 

& ESERCIZIO 

OCCORRE CHIAREZZA E RIGORE 
NELLE SPECIFICHE TECHICHE 

adeguati livelli di servizio, ed al contempo sotto pressione sia dalla banca che dalla competitività della selezione, per avere 
indici finanziari attraenti. 
Anche in questo caso ritengo che la risposta sia da ricercare nella chiarezza delle regole, in particolare di quelle di selezione 
concorsuale, e, ripetendo quanto asserito in tema di regolazione economica, nella definizione di specifiche relative agl i sca
richi ed alla funzionalità delle reti e degli impianti (superi di piena, disservizi) che devono assolutamente essere rigorosi ed 
incontrovertibili. 
Prima di lasciare la parola, vorrei menzionare che la bancabilità di un progetto rappresenta anche un elemento di garanzia. 
La banca diventa lei stessa un elemento di selezione. 
Sicuramente chi non ha capitali, chi non ha competenza tecnologica chi non ha esperienza, non troverà una istituzione finan
ziaria disposta a finanziare, bancare, un progetto. 
In conclusione, mi auguro vivamente che si dia ampio spazio all'innovazione. Sia all'innovazione tecnologica, che può por
tare aumenti di efficienza e riduzione dei costi, sia all ' innovazione finanziaria. 
Spero quindi che nella definizione di opportunità di applicazione della finanza di progetto, quale il caso di Napoli, non si 
mettano barriere alla innovazione tecnologica e gestionale nel proporre soluzioni che possono risultare competitive. Spero al 
contempo che si possa dare spazio a soluzioni di finanza innovativa, ricorrendo a forme di finanziamento non unicamente 
attraverso le istituzioni finanziarie, ma anche attraverso emissione di "bonds" o obbligazioni. 
Non stiamo parlando di cose impraticabili e/o futuribili. La società che gestisce l'acqua che noi oggi beviamo in questa città 

BANCABILITÀ 

Nel Project Finance La Banca può essere un 
adeguato strumento di garanzia per la qualifica 

dei vari offerenti (solidità finanziaria) 

SPAZIO 
ALL'INNOV AZIONE 
TECNOLOGICA ED 

ALLA COMPETENZA 
GESTIONALE 

SPAZIO 
ALLA FINANZA 

INNOVATIVA 
(BONDS

OBBLIGAZIONI) 
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di Roma, ossia l ' ACEA S.p.A. avendo vinto una gara, istrui
ta dalla banca mondiale in Peru, per la costruzione e gestio
ne (B.O.T.) dell'impianto di potabilizzazione e relativa ad
duzione della capitale di quel Paese, ha emesso obbligazioni 
sul mercato internazionale per poter sostenere il proprio in
vestimento. 
Questo ci dimostra che già sussiste la capacità di implemen
tare questo tipo di operazioni, che, al pari dell'Art. 141 della 
finanziaria 200 l, possono contribuire a facilitare il processo 
di riorganizzazione dell ' industria idrica in Ital ia, di cui noi 
tutti da tempo ne auspichiamo il compimento. 

Grazie. 



2.3.11 BANCABILITÀ E REDDITIVITÀ DEL PROGETTO 

Gabriele Pescarini* 

Buongiorno a tutti. 

L'obiettivo della mia relazione è di fornire un quadro relativo al concetto di bancabilità riferito ad iniziative finanziate attra
verso tecniche di project financing. 
Inquadrerò tale concetto nell'ambito del settore idrico e fornirò alcuni elementi sulle condizioni preliminari alla bancabilità 
dell' iniziativa. 
Successivamente sposterò l'attenzione sul processo che conduce all'ottenimento della bancabilità, fornendo alcune informa
zioni circa gli indici numerici normalmente utilizzati dalle banche per valutare la bancabilità di un progetto. 
I! concetto di bancabilità può trovare molteplici definizioni . In sostanza, il termine bancabilità è utilizzato dagli addetti ai la
vori per indicare l'accettabilità, per il settore bancario, della struttura complessiva di un progetto, ai fini del suo finanzia
mento. Per struttura intendiamo quella relativa ai contratti commerciali ma anche quell a riguardante la struttura finanziaria 
del progetto, intesa come apporto di risorse finanziarie e di garanzie da parte degli azionisti privati a fronte degli apporti di 
finanziamento bancario. 
Il concetto di bancabilità assume particolare rilievo nella finanza di progetto, rispetto a finanziamenti di tipo tradizionale, 
poiché le iniziative finanziate sono caratterizzate da un livello d'indebitamento assai elevato contro-garantito essenzialmen
te dalla capacità del progetto di generare flussi di cassa tali da ripagare il debito. 
Nell 'ambito del settore idrico, tradi zionalmente, sono state finanziate due forme d'impresa (Figura 1): i cosÌ detti BOT 
(Bui Id, Operate and Transfer), relative a concessioni di costruzione e gestione d'interventi puntuali, specifici e rivolti a con
troparti commerciali predetenninate (come potrebbe avvenire per le opere relative all' articolo 141 ); e quelle relative ad un 
gestore integrato che gestisce l'intero processo idrico dalla captazione e adduzione fino alla depurazione e che pertanto è 
maggiormente assimilabile ad un soggetto industriale, che si rivolge ad un mercato di riferimento, ossia agli utenti dell'ac
qua. In Italia, quest ' ultima tipologia riguarda i gestori integrati degli AATO. 

Riflessioni sulla batlcabilità degli interoenti Figura 1 

- Oggetto della bancabilità: il settore idrico -

• Tipologia di strutture 
BOT Gestore Integrato 

Intervento puntuale Intero sistema - esistente e futuro 

Predeterminata controparte commerciale Utenza 

Flusso di cassa disponibile solo dopo la realizzazione Flusso di cassa immediato 
dell' infrastruttura 

Forte concentrazione iniziale di investimenti Investimenti diluiti in tutto il periodo della 
concessione 

Finanziamento per una infrastruttura specifica Mix debito/fondi propri / flusso di cassa per 
(Project Finance puro) finanziare vari tipi di infrastrutture 

Contesto essenzialmente contrattuale Contesto essenzialmente regolamentare 

Termini contrattuali rigidi Tennini contrattuali flessibili 

Tipologia di rischi specifica e circoscritta Ampia tipologia di rischi 

Come accennato , gli interventi che 
riguardano l'art. 141 , sono maggior
mente afferenti a quelli di tipo BOT, 
ossia interventi puntuali in cui la 
controparte commerciale che acqui
sta i I servizio é predeterminata, i n 
cui il flusso di cassa disponibile per 
l'intervento è normalmente disponi
bile solo successivamente alla co
struzione dell'infrastruttura, dove c'è 
una forte co ncentrazione ini zia le 
d ' investimenti , dove i debiti contratti 
sono dedicati al finanziamento della 
specifica infrastruttura, dove l'opera 
si sostiene finanziariamente sulla ba
se d'apposite strutture contrattuali e 
dove, infine, la tipologia di rischio è 
spt::<.:ifi<.:a, <.:ir<.:us<.:rilla, prupria di 
quell ' intervento. 
L ' utili zzo del BOT nonché di tecni
che di finanza strutturate (q uale il 

projecf financing) è subordinato al verificarsi d'alcune condizioni fondamentali. Tra queste, come illustrato nella slide, ri
cordo un contesto giuridico ragionevolmente certo, un 'adeguata dimensione economica del progetto, la reale possibilità di i
solare l' iniziativa rispetto alle altre attività del processo industriale, la possibilità di costituire un'apposita società veicolo, la 
disponibilità di una durata della concess ione adeguata alla tipologia di intervento, un quadro completo dei rischi e delle con
crete possibilità di allocazione sui diversi soggetti partecipanti nonché la possibilità di strutturare contratti commerciali in 
grado di determinare una certa certezza dei costi e dei ricavi dell'iniziativa. 
Tali condizioni sono, infatti, fondamentali , oltre che per l'azionista, anche per le banche, al fine di val utare il flusso di cassa 
disponibile per il rimborso dei fi nanziamenti a disposizione della società di progetto. 

* Ullità Tecnica Fillanza di Progetto - efPE, Ministero del Tesoro. 
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Lo schema rappresentato nell a slide (pagina lO della presentazione) nella Figura 2 illustra sinteticamente il processo messo 
in atto dalle banche al f ine di determi nare la bancabilità del progetto. Tale processo si compone di tre parti: l 'analisi dei ri
schi e l'allocazione sui diversi soggetti partecipanti all'iniziativa (costru ttore, gestore, acqu irente del servizio, assicurazion i, 
ecc .). Questa parte dello schema riguarda un momento dell ' iniziativa con traddis tinto da processi di negoziazione tra le di
verse controparti coinvo lte, in particolare tra banche e azioni sti della società di progetto. E' qui che si determina la percezio

Riflessioni sulla mmcabilità ,1egli interventi Figura 2 

- Il processo di verifica della bancabilità -

I Investimenti I I Costi operativi I I Altri costi I I Ricavi I 
r l l l 

l 
Flusso di cassa .I Debt service 

I I Analisi dei I operativo I capacity 
nscru ...... 

I 
--f Struttura 1 ! 

finanziaria" l ~ I Allocazione I 
r 

Debt service 1-- Capacitys 

I dei rischi requirements Requirements? 

l I 

ne del livello di rischi o legato a ll ' ini
ziativa da parte del sistema bancario. 
Questo aspetto si riflette sulla secon
da parte dello schema oss ia quell a 
re lat iva al flusso di cassa generato 
dal progetto attraverso la sua strut
tura di costi, ricavi e investimenti. Il 
fl usso di cassa generato deve essere 
in grado rim borsare il debito messo a 
d ispos izione dell a società di proget
to. C hiaramente il fl usso res iduo, va
le a dire quello che resta dopo il pa
gamento dei debiti, è a disposizione 
degli azionis ti per la remunerazione 
del proprio capitale. Il livello di de
bi to messo a disposizione della so
cietà di progetto dipenderà dal livel
lo d i a llocazio ne dei rischi (qu indi 
dall a rischiosità del progetto) nonché 
dal flu sso di cassa disponi bi le e dal 
suo li vello di certezza, oss ia dalla ca

pacità del progetto di far fronte ai debiti contratti. Questo processo termina nell a terza parte dello schema, vale a dire nel 
calcolo degli indici di bancabilità del progetto ("Debt Servi ce") utili zzati per verificare il livello di sostenibilità finanziaria 
dell ' iniziativa. 
All a luce d i quanto sopra risulta ch iaro come l' uti lizzo di finanza di progetto per la realizzazione di piani stralcio presenta 
oggi numerosi punti di critic ità, soprattutto sotto il profilo dei ri schi. Non è chiaro, infatti , come i flussi di pagamen to po
tranno arrivare ai gestori deg li impiant i. Non vi è certezza sugli aumenti tariffari dispon ibil i. Non vi è certezza sulle contro
parti commercial i coinvolte né sui soggetti concedenti. 
Poiché le operazioni di finanza di progetto sono basate sull a gestione dei rischi (Figura 3), le banche hanno sviluppato nel 
tempo strumenti in grado di apprezzare il livello di rischio di un ' iniziativa attraverso ana lisi d i ripartizione dei risch i tra i 
soggetti co invol ti. In parti colare viene uti lizza la così detta matrice dei rischi attraverso cui per ciascun rischio è indiv idua
to il soggetto sui cui è a llocato e le modalità di mitigazione adottate. Volendo attuare lo stesso approcc io per i piani stralcio 
ci renderemmo immediatamente conto che per molte iniziative, i rischi più volte menzionati , non risu ltato di facile a ll oca
zione, costituendo un li mi te all'applicazione della tecnica. 
Ritornando nuovamente ad analizzare il cash flow del progetto (vedi Figura 4, 5 e 6), si è più volte ripetuto come, nelle ope
razioni di project financin g, il tlu sso di cassa del progetto ed il suo li vello di "certezza" s iano gli elementi chiave che deter
minano la bancabil ità. 

Riflessiolli sulla bancabilità degli irltenletl ti 

- Il processo di verifica della bancabilità -

• Analisi ed allocazione dei rischi 

• Realizzazione (extra costi, ritardo, performance contrattuale e minima) 

• Quantità trattata e qualità del servizio (performance di gestione) 

• Domanda (take or pay, deltvery or pay, ecc.) } 

• Tariffa 

• Certezza del flusso del pagamentI 

Certezza dei ricavi 

• Solidità finanziaria della /e controparte li commerciale/i (comuni, 
municipalizzate, consorzi, gestore integrato, utenza ecc.) 

MATRICE DEI RISCHI 

54 

Figura 3 

II flu sso di cassa è particolarmente 
in fl uenzato da d ue as p ett i : dalla 
struttura con trattuale del progetto e 
della probabilità che un rischi o si 
materi a li zzi. E' dunque chiaro come, 
meg lio è costru ita la struttura con
trattuale dell ' intera ini ziativa, mino
re è la probabilità che un rischio s i 
materializzi e che non sia adeguata
mente mitigato. 
Come potete vedere la Figura 5 po
ne in evidenza gli elementi che de
terminano il li vello di certezza del 
fl usso d i cassa del progetto. La tipo
logia dei contratti e le caratteristiche 
di risc hio legate a ciascuna voce d i 
ricavo, costo, investimento determi
nano la certezza di questo valore. 
Com 'è noto, il flusso di cassa opera
ti vo deve essere in grado da una par-



Riflessioni sulla bOllcabilità degli il/tementi Figura 4 

- Il processo di verifica della bancabilità -

+ Ricavi da attività di gestione 

- Costi per acquisto di input 

- Costi per manutenzioni e riparazioni 

- Altri costi (in particolare assicurativi) 

- Imposte e tasse 

il flusso di cassa operativo 
risulta principalmente 
infl uenza to: 

• dalla stru ttura 

= Flusso di cassa ante capitale circolante ed investimenti contrattuale del progetto 

± Variazione del capitale circolante netto 

= Flusso di cassa ante investimenti 

- Investimenti/ disinvestimenti 

Flusso di cassa operativo 

Riflessioni sulla bancabilità degli i11terventi 

• dalla probabilità che si 
verifichi un rischio non 
correttamente allocato 

Figura 5 

- Il processo di verifica della bancabilità -

• Destinazione del flusso di cassa 

+ Flusso di cassa operativo disponibile per il 
servizio del debito (netto imposte e tasse) 

- Pagamento interessi passivi 

- Rimborso quote capitale debito 

= Flusso di cassa per acc.to riserve per il debito 

± Accantonamento/prelievo a/da riserva per il 
pagamento del debito 

Flusso di cassa disponibile per gli azionisti 

- Pagamento interessi debito subordina to 

- Rimborso capitale debito subordinato 

- Dividendi 

Flusso di cassa operativo destinato alla tesoreria 

Riflessioni sulla bancabi/ità degli in terventi 

} 

Determinazione 
indici di 
bancabilità 
istantanei 

} 

Determinazione 
redditività degli 
azionisti 

Determinazione 
indici di 
bancabilità 
dinamici 

Figura 6 

- Il processo di verifica della bancabilità -

+ Ricavi da attività di gestione ~ 
Costi per acquisto di input • I 

_ Costi per manutenzioni e riparazioni ~ 

Altri costi (in particolare assicurativi) I 
Imposte e tasse 

Flusso di cassa ante capitale circolante ed investimenti 

± Variazione del capitale circolante netto 

Flusso di cassa ante investimenti 

Contratto di cessione o cessione sul 
mercato? 

Contratto di acquisto o 
approvvigionamento sul mercato? 

Contratto di manutenzione o 
gestione diretta? 

- Investirnenti / disinvestimenti • .------------l 

l Contratto di costruzione a prezzo 
fisso chiavi in mano o appalto 

tradizionale? 
= Flusso di cassa operativo 
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te di coprire i debiti, gli interessi 
passivi e gli accantonamenti a riser
va finanziaria, dall' altra di remune
rare adeguatamente gli azionisti. La 
parte alta del cash flow (flusso di 
cassa disponibile per i debiti) è quel
la che permette di calcolare i famosi 
indici di copertura del debito che 
permettono alle banche di valutare la 
possibilità o meno di finanziare un'i
niziativa in funzione della certezza 
del flusso di cassa e della sua capa
cità di rimborsare il debito. 
Normalmente i finanziatori utilizza
no indici di bancabilità istantanei ed 
indici di bancabilità dinamici. Senza 
voler entrare in dettagli tecnici, ri
cordo come (vedi anche Figura 7): 
• l' indice istantaneo maggiormente 

utilizzato è l 'Annual Debt Servi
ce Caver Ratia (indice di coper
tura del debito nell'anno in cor
so) che permette di verificare la 
capacità del progetto di pagare la 
rata di debito nell' anno in corso 
(rapporto tra flusso di cassa di
sponibile e rata in scadenza); 
mentre 

• l'indice dinamico più adottato è 
senza dubbio il Laan Life Caver 
Rafia (Indice di copertura del de
bito residuo in un dato anno) che 
permette di verificare la capacità 
del progetto di ripagare il debito 
residuo in un determinato anno 
attraverso i cash flow disponibili 
fino all'anno successivo all'ulti
ma rata di debito in scadenza. 

Passando ad analizzare dei casi prati
ci in merito al livello di bancabilità 
richiesto nel settore idrico , vorrei 
portare alla vostra attenzione su due 
esempi di relativi a Paesi apparte
nenti alla Comunità Europea, ossia 
Gran Bretagna ed Olanda. Si tratta 
della bancabilità di progetti di tratta
mento delle acque. 
Come potete vedere in Scozia sono 
state utilizzate strutture di BOT con 
periodi di concessione superiore ai 
30 anni. Il tipo di concessione è stato 
generalmente caratterizzato da "cer
tezza nei pagamenti", ossia il rischio 
di liquidità è stato completamente al
locato sulle Water Authorities, la 
controparte pubblica che beneficia 
del servizio. 
Al contrario l'a llocazione del rischio 
volume trattato, cioè dell 'acqua che 
passa nel depuratore, è stato essen
zialmente allocato sul concessiona-



Riflessioni sulla bancabi/ità degli interventi Figura 7 

- Gli indicatori numerici della bancabilità-
Annual debt service cover ratio 

(ADSCR) 
Loan Life cover ratio 

(LLCR) 
Project cover ratio 

(PCR) 
• Indice di servizio annuale del. Indice del servizio del debito • Indice del servizio del debito 

debito calcolato sulla durata residua calcolato sulla durata della 

• Per ciascuno degli anni della fase 
del debito concessione 

operativa di gestione del progetto é • Rappresenta il quoziente tra 
pari al rapporto tra il flusso di cassa (1) la somma attualizzata al 
operativo ed il servizio del debito tasso di interesse del debito, 
inteso come quota capitale + quota dei flussi di cassa operativi tra 
interessi l'istante di valutazione (s) e 

• E' un indice istantaneo in quanto 
verifica la capacità del progetto di 
rimborsare la rata di debito relativa 
all'anno corrente 

l'ultimo anno per il quale é 
previsto il rimborso del debito 
(s+n) incrementata della 
riserva di cassa per il servizio 
del debito e (2) il debito 
residuo O allo stesso istante (s) 
di valutazione 

• E' un indice dinamico in 
quanto tiene conto 
dell'andamento dei flussi di 
cassa operativi disponibili per 
il servizio del debito per tutta 
la durata residua del debito 

in ogni modo allocato sul soggetto pubblico). 

• Rappresenta il quoziente tra (1) 
la somma attualizzata al tasso 
di interesse del debito, dei flussi 
di cassa operativi tra !'istante di 
valutazione (s) e l'ultimo anno 
di concessione (s+m) 
incrementata della riserva di 
cassa per il servizio del debito e 
(2) il debito residuo O allo 
stesso istante (s) di valutazione 

• E' un indice dinamico in quanto 
tiene conto dell' andamento dei 
flussi di cassa operativi 
disponibili per il servizio del 
debito per tutta la durata della 
concessione 

rio. Questo ha condotto a strutture di 
debito me no aggressive rispetto a 
quelle che, come vedremo, sono sta
te adottate in Olanda, proprio perché 
il concess ionario si è assunto un ri
schio "volume". 
Per quanto riguarda la durata del fi
na nzi a mento, essa ha superato in 
Scozia i 25 anni; ed in alcuni casi, 
attraverso emissioni obbligazionarie, 
si sono raggi unte durate di oltre 30 
anni. 
Infine, come potete vedere, gli indici 
di bancabilità presentano valori piut
tosto modesti. 
Analizzando la situazione in Olanda, 
poss iamo osservare come si presenti 
in modo leggermente diverso. 
I BOT hanno beneficiato di periodi 
di concessione inferiore ai 30 anni; 
anche qui c'è stata certa certezza dei 
pagamenti (il rischio liquidità è stato 

A differenza del caso Scozzese, il rischio volume è stato allocato al soggetto pubblico attraverso schemi di "pagamenti di di
sponibilità del servizio". Questo ha condotto ad un maggior coinvolgimento delle banche in termini d'apporto di finanzia
mento, com'è desumibile dal rapporto Debito/Capitale indicato nellafigura 8. 

Riflessioni sulla bancabilità degli in ten1el1ti Figura 8 

- Bancabilità: alcuni esempi -

Gran Bretagna - Scozia 

• BOT anche> 30 anni 

• BOT caratterizzati da certezza del pagamento (rischio liquidità allocato sulle Water Authorities) 

• Allocazione del rischio volume trattato sul concessionario 

• Debt to Equity 85:15 - 80:20 

• Durata dei finanziamenti ~ ai 25 anni 

• ADSCR Min = 1,20x - ADSCR Medio = 1,25x - LLCR = 1,30x 

Olanda 

• BOT ~ 30 anni 

• ·BOT caratterizzati da certezza dei pagamenti (rischio liquidità alloca to su soggetto pubblico) 

• Allocazione del rischio volume sulla PA (delivery or pay) 

• Debt to Equity 90:10 - 93:7 

Infine, la durata dei finanziam enti 
non ha raggi unto i livelli Scozzes i, 
mentre gli indici di bancabilità han
no assunto valori simili . 

Concludendo, alla luce di quanto fin 
qui esposto possiamo desumere che 
non esiste un concetto uni voco di 
bancabi lità, ma che questo dipende 
dalla percezione che il sistema finan
ziario ha del singolo progetto. 
T uttavia, esistono dei presupposti 
necessari per la stru tturazione dei 
progetti e per la loro bancabili tà, co
me richiamato più volte precedente
mente. 
Come visto il processo per giungere 
alla bancabilità di un 'ini zia tiva è 

• Duratadeifinanziamenti ~ ai25anni piuttosto com plesso ed elaborato, 
• ADSCRMin=1,20x-ADSCRMedio=1,25x-LLCR=1,3x coinvolge tutte le controparti del 

progetto (soggetti commerciali, ban
che, gli sponsor, ecc.) ed è caratteriz

zato da un'ampia e dettag liata analisi dei rischi, affinché siano allocati su diversi soggetti in funzione della capacità di ge-
stione degli stessi . 
Per quanto riguarda i progetti che si vogliono sviluppare nell 'ambito dell' 141, vediamo che esistono delle criticità che an
drebbero risolte tra le quali ricordo la compatibilità dell a concessione in BOT con le disposizioni della legge Galli, le incer
tezze relative alle controparti commerciali (chi paga al concessionario il servizio) e alle tariffe (in particolare alle modalità 
d'adeguamento nel tempo), nonché ai soggetti concedenti e alle modalità con cui s' interfacciano con i vari soggetti coinvolti 
anche futuri (vedi i futuri gestori integrati). 

Se tali criticità saranno superate, vi sarà un contesto di maggiore certezza per l'attuazione degli interventi e sicuramente 
un'accelerazione nella loro reali zzazione anche attraverso tecniche di finanza di progetto. 

Vi ringrazio. 
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2.3.12 UN CASO DI APPLICAZIONE DI PIANO STRALCIO -

PROJECT FINANCING: 
Adeguamento e rifunzionalizzazione della rete dei collettori e degli impianti di 

depurazione di Acerra, Cuma, Foce Regi Lagni, Marcianise, Napoli Nord e 
realizzazione o adeguamento degli impianti di trattamento dei fanghi 

Giuseppe d'Antonio"', Pasquale Alfano"", Michele Cioffi**, Anacleto Motti"*, 
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1. INTRODUZIONE 

L'Ordinanza n. 2948 del 25.02.1999 del Ministro dell'Interno - Delegato per il coordinamento della protezione civile e 
quelle successive hanno affidato al Commissario Delegato, tra l' altro, il compito di progettare e realizzare le integrazioni e 
gli adeguamenti funzionali dei sistemi di collettamento e depurazione degli impianti di Acerra, Marcianise, Napoli Nord , 
Foce Regi Lagni e Cuma. 
Le Ordinanze n. 3031/1999 e 310012000 consentono al Commissario Delegato il ricorso alla procedura stabilita dall'art. 37 
bis della legge 109/1994 previa adozione, d'intesa con il ministero dell ' Ambiente, di uno strumento di programmazione 
"che si basi sull ' analisi dello stato di fatto, definisca le caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali ed economico-finan
ziarie degli impianti di depurazione e di tutti gli adduttori afferenti, ed individui gli interventi da realizzare per il completa
mento delle reti fognarie a servizio dei Comuni. Tutti gli interventi da realizzare dovranno soddisfare la compatibilità am
bientale delle attività depurative e degli scarichi nei corpi idrici superficiali e dovranno essere conformi con i criteri di sicu
rezza ambientali e sanitari definiti dal Ministero dell ' Ambiente" . 
Il 12 gennaio 200 I il Ministro dell' Ambiente ha espresso l' intesa sullo strumento di programmazione relativo all ' adegua
mento e rifunzionalizzazione della rete dei collettori, degli impianti di depurazione di Acerra, Marcianise, Foce regi Lagni, 
Cuma, Napoli nord di cui al PS3, nonché la realizzazione o l 'adeguamento degli impianti di trattamento dei fanghi redatto 
dalla struttura commissariale sulla base di un apposito studio commissionato dal Commissario alla Sogesid S.p.A .. 

2. QUADRO NORMATIVO 

Le opere esistenti di collegamenti e di depurazione oggetto degli interventi sono state realizzate in seguito all'infezione co
lerica del 1973 con il Progetto Speciale per il disinquinamento del golfo di Napoli (PS3). 
La legge n. 319 del IO maggio 1976 (legge MERLI) fornÌ i primi elementi necessari per la disciplina organica degli scarichi, 
formulando i criteri generali per l' uso delle acque, per il rilevamento delle caratteristiche qualitative e quantitative dei corpi 
idrici, attribuendo le rispettive competenze ai vari organi istituzionali , sia per quanto riguarda la programmazione sia per 
l' attività di controllo. 
Le opere del PS3 furono progettate avendo come riferimento i limiti indicati dalla tabella A e C della legge 319/76. Con la 
stessa si attribuiva alle Regioni il compito della redazione di un Piano di Risanamento delle acque, approvato poi dalla re
gione Campania con deliberazione n. 114/6 del 30.11.82. 
" P.R.R.A. stabiliva come obiettivo primario la completa attuazione del PS3 rispettando gli ambiti comprensoriali ivi defini
ti ed i relativi impianti di depurazione. 
L'aspetto territoriale e quello più squisitamente gestionale del Progetto risultano adeguati ai criteri e alle direttive della leg
ge n. 36 del 5 gennaio 1994 (legge Galli) che, tra l'altro ha reso obbligatorio l'attuazione della direttiva CEE n. 91/271 , ed 
ha introdotto la disciplina e l' organizzazione del servizio idrico integrato imponendo la delimitazione degli ambiti territoria
li ottimali. 
In coerenza con la legge Galli gli interventi che si andranno a realizzare rientrano quasi tutti all' interno dell' ATO 2 - Napoli 
- Volturno, di recente costituzione, che sarà il naturale destinatario delle opere eseguite. 
L'ATO 2 dovrà provvedere alla gestione complessiva del servizio idrico e depurativo; pertanto, il futuro Concessionario po
trà divenire a tutti gli effetti soggetto operante. 
Va infine evidenziato che gli interventi di adeguamento e rifunzializzazione dovranno, altresì , essere realizzati nel pieno ri
spetto del D.L.vo n. 152/99 con le modificazioni e le integrazioni emanate con il D.L.vo n. 258 del 18 agosto 2000. Tale 

* Ordil/ario di il/geg1leria Sal/itaria ed Ambiel/tale - UI/iversità degli Studi di Napoli "Federico li"; Sub COll/missario di Govemo per gli il/
tervellti di tutela delle acque nella regiol/e Campal/ia. 
** Struttura Commissariale per gli il/tervel/ti di tutela delle acque nella regione Campallia 

57 



Decreto stabi li sce con rigore la definizione dei diversi corpi idrici e le caratteristiche di qualità che devono avere le acq ue, la 
loro destinazione, le misure di prevenzione per la tutela dall 'inquinamento, la discipl ina degli scarichi ed introduce inoltre il 
concetto di tutela quantitativa della risorsa e del risparmio idrico favorendo programmi di riutilizza dell e acque refl ue. 

3. AREA D'INTERVENTO 

L'area oggetto degli interventi dello strumento programmatico è compresa nei bacini dei Regi Lagni , Alveo Camaldoli ed 
Area Flegrea e riguarda i seguen ti comprensori così definiti dal PS3 (Fig.] ) : Napoli Ovest o Cuma (PS3/l), Acerra 
(PS3/12), Napoli Nord o Orta di Atella (PS3/13), Marcian ise o Area Casertana (PS3/l4) e Foce Regi Lagni (PS3/J 5). 
In Fig.2 è riportato il retico lo fondamentale del sistema depurativo previsto dal PS3 . 
L 'area di in tervento è ubicata nel settore nord-occidentale della Regione Campania ed interessa circa 70 comuni . L'estens io
ne complessiva stimata delle reti fognarie (ad esclusione del Comune i Napoli) è di circa 2350 km. La popolazione servita è 
di circa 3 milioni di abitanti (ISTAT 1991 ); le portate reflue trattate in tempo asciutto ammontano a circa 7 ml/s (Tab. f) . 

lO .J~ ~Ok", 

Figura 1 

04 CAPRI .:.p 

Figura 2 
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4. OBIETTIVI 

Gli obiettivi che saranno raggiunti 
con la realizzazione degli interven ti 
previsti sono conformi con i "Criteri 
di qualità dei co rpi idrici ricettori e 
degli standards degli effluenti - valu
tazione dei carichi inquinanti - linee 
guida per la definizione degli inter
venti" definiti dal Ministero del]' Am
biente ai sensi del D. Lgs . 152/99 e 
s. m.i .. 
In particolare, i requisi ti min imi di 
qualità degli effluenti degli impi anti 
di depurazione sono stati indicati dal 
Ministero dell' Ambiente (Tab. If) . T 
limiti restrittivi in essa citati sono det
tati dall'esigenza di prevedere il riuli
lizza dalle acque refl ue trattate. 

5. CONTENUTI DELLE 
PROPOSTE DEI 
PROMOTORI 

Le procedure di cui agli art. 37 bis e 
seguenti , prevedono la presentazione 
da parte dei Promotori di proposte 
contenen ti uno studio di inqu adra
mento telTitoriale ed ambientale, uno 
studio di fattibilità, un progetto preli
mi nare, una bozza di convenzione, un 
piano economico - fi nanziario asse
verato da un istituto di credito, una 
specificazione delle caratteristiche del 
servizio e de ll a gestione, l'i nd icazio
ne deg li elementi di cui a ll'art.21, 
comma 2, lettera b della "Legge Qua
dro in materia di Lavori Pubblici" , le 
garanzie offerte dal promotore al
l'amministrazione aggiudicatri ce. 

Gli elaborati di carattere progettuale e tec nico prodotti dal promotore (lo studio di inq uadramento telTitoriale e ambientale, 
lo studio di fattibilità , il progetto preliminare dell'intervento) devono affrontare in modo organico tutti i problemi funzionali 
del sistema, effettuare i necessari ri scontri, verifiche e dimostrazioni. 
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TABELLA I 

Comprensorio 
Abitanti equivalenti Carico organico 80D5 Portata media nera 

(ISTAT 1991) [Kglgiorno[ (1996) [m3/sl 

l: Cuma (Napoli Ovest) 1.091.304 43.568 2,58 
12: Acerra 462.761 17.485 0,46 
13 : Orta di Atella (Napoli Nord) 626.471 20.408 0,94 
14: Marcianise (Area casertana) 571.065 16.792 1,81 
15: Foce Regi Lagni 1.042.113 26.714 1,31 
TOTALI 3.793.714 124.967 7,10 

In particolare, lo studio di inquadramento territoriale ed ambientale dovrà comprendere anche il quadro completo degli in
terventi necessari per il pieno conseguimento degli obiettivi di cui al paragrafo 4; scopo di questo elaborato è quello di ca
ratterizzare l'area interessata dagli interventi proposti in modo da dare evidenza della coerenza e compatibilità degli stessi 
con il contesto socio - ambientale di riferimento. Nel caso specifico in esame tale elaborato assume un rilievo particolare, 
attesa la complessità dei fattori ambientali e socio - economici che condizionano la riuscita degli interventi proposti e l'in
terrei azione con tutti gli altri aspetti. 
Lo studio di fattibilità ed il progetto preliminare specificheranno gli interventi che formano oggetto particolare delle propo
ste, giustificandone la scelta in termini di massimo conseguimento degli obiettivi stessi, precisando nel dettaglio i "confini" 
dell'intervento oggetto delle proposte e gli elementi esterni, non oggetto dello stesso, sui quali è comunque necessario inter
venire per evitare di vanificare o limitare l'efficacia dell'intervento e in quali termini quali-quantitativi . 
Lo studio farà dettagliato riferimento a Il' adeguamento e completamento dei sistemi fognari e dei collettori comprensoriali , 
all'adeguamento degli impianti di depurazione di Acerra, Cuma, Foce Regi Lagni, Marcianise e Napoli Nord, alla realizza
zione o all'adeguamento degli impianti di trattamento/smalti mento dei fanghi , alla realizzazione delle opere necessarie per il 
riutilizzo delle acque reflue depurate per scopi irrigui . Lo studio, in conformità ai criteri e contenuti dello strumento di pro
grammazione, utilizzando gli approfondimenti realizzati nello studio di inquadramento territoriale ed ambientale, dovrà con
tenere le finalità e gli obiettivi dell'intervento, le soluzioni progettuali proposte, il ciclo di vita del progetto e la quantifica
zione dei benefici e dei costi , lo studio degli aspetti finanziari della gestione, comprensiva del personale, nonché indicazioni 
sulla fattibilità tecnica, istituzionale, ambientale e finanziaria. In particolare, dovranno essere evidenziate, nell' ambito delle 
proposte di organizzazione della gestione, le modalità di impiego nel tempo del personale nell ' organico degli attuali gestori. 
Lo studio, infine, dovrà giustificare la soluzione proposta individuandola nella migliore possibile mediante presentazione e 
discussione di altre differenti alternative. 
Il progetto preliminare dovrà essere redatto in conformità alle disposizioni contenute ali ' art. 16 comma 3 della legge 109/94 
e successive modificazioni ed agli art t. dal 18 al 24 del relativo Regolamento di attuazione. Le scelte progettuali devono es
sere coerenti con gli obiettivi ambientali fissati nello strumento di programmazione. 
I promotori dovranno, inoltre, realizzare gli interventi di completamento della rete di collettori comprensoriali a servizio dei 
predetti impianti; la realizzazione degli interventi di completamento degli allacci alle esistenti reti fognarie interne ai comu
ni , rientranti nei comprensori su indicati e gli interventi di manutenzione ordinaria necessari per la piena funzionalità delle 
predette reti, nonché l'indicazione degli agglomerati con carico inquinante superiore a 2000 a.e. e la definizione dei nuovi 
tratti di rete fognaria necessari per assicurare il collegamento di tali agglomerati al sistema di collettamento e depurazione. 
l promotori dovranno prevedere anche interventi a protezione delle strutture fognarie, di collettamento e depurative, l'ade
guamento e la realizzazione degli impianti di trattamento fanghi a servizio dei predetti impianti, la gestione degli impianti di 
depurazione e dell'intero sistema di collettori comprensoriali, la gestione delle reti fognarie interne ai Comuni afferenti agli 
impianti di depurazione, 
Completa la proposta uno studio di fattibilità per l'individuazione degli interventi necessari per la distribuzione ed il riutiliz
zo delle acque reflue depurate. 

5.2 Contenuti economico-finanziari delle proposte dei promotori 
L'aspetto gestionale è la fase centrale e maggiormente caratterizzante il progetto che dovrà includere, in dettaglio, le moda
lità di gestione e manutenzione degli impianti. 
L'adeguamento impiantistico ed il completamento della rete di collettori sono infatti attività fondamentali ma propedeutiche 
al collettamento e trattamento dei reflui e quindi alla riqualificazione ambientale del territorio. 
Al fine di ottenere un livello della gestione qualitativamente elevato gli impianti dovranno essere gestiti da operatori del set
tore qualificati. 
Le proposte per la gestione e manutenzione degli impianti , tra le altre cose, dovranno includere: il piano preliminare di ge
stione e manutenzione delle principali parti degli impianti,delle reti comprensoriali e delle reti fognarie ; i principali costi (da 
inserire su base annua nel piano economico-finanziario) inerenti le attività di gestione, in particolare, tra gli altri: i costi del 
personale addetto alla manutenzione ed all'esercizio degli impianti e della rete, i costi per le prestazioni di manutenzione or
dinaria e straordinaria, i costi relativi alle parti di ricambio, previste a magazzino, per la manutenzione ordinaria e straordi
naria; i costi per gli smalti menti esterni; le indicazioni relative alle modalità di controllo automatico delle parti fondamentali 
degli impianti e dei punti nodali della rete (stazioni di pompaggio, sfioratori di troppo pieno, etc . . . ); le modalità di monito
raggio e controllo ritenute necessarie per la verifica della qualità ambientale e dell'efficienza operativa. 
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TABELLA Il 

Parametri 

I PH 

2 SAR 

3 Materiali grossolani 

4 Solidi sospesi totali 

5 B005 

6 COO 

7 Azoto totale 

8 Azoto ammoniacale 

9 Fosforo totale 

IO T ensioattivi totali 
Il AUwninio 

12 Berillio 

13 Arsenico 

14 Bario 

15 Boro 

16 Cadmio 

17 Cobalto 

18 Cromo VI 

19 Cromo totale 

20 Ferro 

21 Manganese 

22 Nichel 

23 Piombo 

24 Rame 

25 Selenio 
-

26 Stagno 

27 Tallio 

28 Vanadio 

29 Zinco 

30 Solfuri 

31 Solfiti 

32 Solfati 
33 Cianuri totali mg Cn 

34 Cloruri 

35 Fluoruri 

36 Fenoli totali 

37 Pentaclorofenolo 

38 Aldeidi 

39 Bromo dicloro metano 

40 Cloroformio 

41 Composti organici 

42 Benzene 

43 Benzo (a) pirene 

44 Solventi organici azotati 
45 Solventi clorurati 

46 Pesticidi clorurati 

47 Altri pesticidi totali 

48 Mercurio Hg 

49 Grassi e oli 

50 Ecw conduttività 

51 Oli minerali 

52 Coliformi fecali/100 mL 

53 SaImonelle 

54 Uova di Nematodi 

unità di misura 

-

mgll 

mg G.!11 

mgG.!/l 
mgNIl 

mgNHJl 

mgP Il 

mgll 
mgll 

mgll 

mgll 

mgll 

mgll 

mgll 

mgll 

mgll 

mgll 

mgll 

mgll 

mgll 

mgll 

mgll 

mgll 

mgll 

mgll 

mgll 

mgll 

mgHzSIl 

mgSWI 

MgSOJl 
mgll 

mgCI/I 

mgFIl 

mgll 

mgll 

mgll 

mgll 

mgll 

mgll 

mgll 

mgll 

mgll 

mgll 

mgll 

mgll 

mgll 

mgll 

dS/m 

mgll 

(il valore della concentrazione deve 
essere minore o uguale a queUo indicato) 

6-8 
IO 

Assenti 

IO 

IO 

50 , 

IO 

2 

2 

0,5 

I 

0, 1 

0,02 

IO 

0,5 

0,01 

0,05 

0,05 

0,1 

2 

0,2 

0,2 

0,1 

0,1 

0,002 

3 
0,001 

0,1 

0,5 

0,5 

0,5 

500 
0,1 

100 

l 

0,1 

0,003 

0,5 

0,01 

0,04 

0,001 

0,005 

0,0001 

0,02 

0,1 

0,01 

0,05 

0,001 

IO 

2 

l 

10* 

Assenti 

Assenti 
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Si rinvia alla fase di negoziazione la defi
nizione di un Regol amen to di Servizio 
che dovrà essere approvato dal! ' Ammini
strazione. 
Le proposte dovranno contenere anche il 
piano economico-finanziario ed il bilan
cio di previsione riferiti al concessionario 
per l'intero periodo di concessione (con 
particolare evidenziazione dei ricavi tarif
fa ri), le quota di capitale di rischio che i 
promotori intendo no sottoscrivere ne lla 
società concessionaria (soc ietà di proget
to) , le modalità attraverso le quali il pro
ponente ritiene di assicurare la copertura 
finanz iaria , l' indicazione del! ' eventuale 
ammontare di contributo pubblico richie
sto a parziale copertura del fabbisogno fi
nanZIano. 
AI fine di assicurare le condizioni per una 
corretta organizzazione territoria le del 
serv izio idrico integrato, ai sensi del capo 
If de lla legge 5 gennaio 1994, n. 36, i 
promotori dovranno prevedere l ' eventua
le subentro del nuovo soggetto gestore 
ne l rispetto delle previs io ni de ll ' a rt. 
37septies dell a legge 12 feb braio 1994, n. 
109 e sue successi ve modifiche ed inte
gl'azioni, nonché impegnars i a consorziar
si con l' eventuale nuovo soggetto gestore 
ovvero ad addivenire alle operazioni so
cietarie che si dovessero rendere necessa
rie per il conseguimen to de ll 'uni tarietà 
della gestione del servizio idrico integrato 
en tro l' ambito territoriale ottimale, in li
nea con la legislazione regionale vigente. 
AI fine di rendere più agevole il confron
to tra le eventuali proposte che perverran
no e ritenendo pri oritario ]' aspetto gestio
nale del sistema, si precisa che lo studio 
di fattibili tà ed il piano economico-finan
ziario vanno riferiti ad un periodo di 15 
anni. 
Il medesimo riferimento temporale sarà 
considerato per la durata della Concessio
ne. 
L ' Amministrazione concedente si riserva 
la facoltà di chiedere le modifiche alle 
proposte durante la fase negoziale. 
Le proposte dovranno indicare il crono
program ma di realizzazione degl i inter
venti e i tempi massimi di rifer imento per 
il raggiungi mento deg li obiettivi degli in
terventi medesimi. 
Non saranno ri tenute ammissibili le pro
poste il cui piano economico - finanz iario 
comporti incrementi tariffari difformi dal
le disposizioni di cui all a Deli berazione 
CIPE 22/612000 n.62 "Direttiva per la de
termi nazione delle tariffe acquedottisti
che, di fogna ture e di depurazione per 
l ' anno 2000" pubblicata sulla Gazzetta 
Ufficiale n. 192 del 18/8/2000. 



6. TERMINI DELLE PROCEDURE 

TI termine ultimo per la presentazione delle proposte in questione è stato fissato per il 30/06/2001 . I termini per la valutazio
ne delle proposte e della indizione della gara sono rispettivamente il 30/1 0/200 I ed il 31/12/200 I. 
A seguito di un'ordinanza del Consiglio di Stato del 12.06.2001 i termini sono stati cosÌ prorogati: rispettivamente 
14.09.200 I , 31.12.200 I , 31.03.2002. 
Il Commissario Delegato si è riservato la facoltà di non approvare alcuna delle proposte presentate, qualora non siano rite
nute di pubblico interesse e di procedere all'affidamento degli eventuali lavori mediante procedure di evidenza pubblica. 

7. CONCLUSIONI 

Lo strumento di programmazione riferito al settore nord-occidentale della Regione Campania, si propone in sintesi di com
pletare il Progetto Speciale per il disinquinamento del Golfo di Napoli, con estensione degli interventi alla reti di fognatura 
comunali. 
Lo strumento, recependo i dettami della nuova normativa sulla tutela delle acque dall ' inquinamento, fissa valori limite agli 
scarichi compatibi li con il riutilizzo delle acque retlue, considerate pertanto come ri sorse idriche non convenziona le. Stan
dards degli effluenti cosÌ severi sono in linea con i più recenti indirizzi della comunità europea e consentono di elevare lo 
stato di qualità dei corpi idrici ricettori con azioni di risanamento ed ancor più di prevenzione. 
fl raggiungimento di tali obiettivi richiede l'impegno congiunto, coordinato e continuo di tutte le componenti pubbliche e 
private coinvolte nella finanza di progetto, sia nel momento della realizzazione delle opere che nella loro futura gestione. 
Il successo di quest ' ultima fase è fortemente subordinata ad un dettagliato piano finanziario ed alla disponibilità di tecnidi a
deguato profi lo professionale. 
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"Scogli", Francesco Paolo Michetti. Collezione Privata. 

"Mare", Francesco Paolo Michetti. Collezione Privata. 
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2.4 Seconda sessione 

2.4.1 PRESENTAZIONE 

1. PREMESSA 

L'Associazione Idrotecnica Italiana ha accolto]' invito del Ministero dell' Ambiente di organizzare que
sta giornata di studio insieme all'ENEA e con la collaborazione dell' ANDIS. 
Tale compito rientra nelle attività culturali previste dallo Statuto della nostra Associazione, che tra 
qualche anno festeggerà ben 80 anni di vita; essa infatti è nata l' 11 gennaio 1923. 
Sono stati tenuti a livello nazionale e regionale circa 80 convegni. In media, uno l'anno. 
I problemi riguardanti la fognatura, il collettamento e la depurazione delle acque sono stati più volte 
trattati nei nostri convegni, essenzialmente per gli aspetti tecnici. 
Vi elenchiamo qui i più significativi. 
Ne abbiamo parlato per la prima volta a Bari nel VII Congresso nel 1933, e poi all'VIII Congresso te
nuto a Padova nel 1935. Alla fine di ogn i Convegno fu presentata una mozione. 
II problema dei sistemi fognanti fu ampiamente trattato anche nel capitolo "Opere idrauliche a servizio 
degli abitati" del volume edito dalla A.I.I. in occasione dei "Cinquanta anni di Ingegneria Italiana del
l'Acqua". 
L ' argomento è stato poi più volte ripreso, in quanto diventato di attualità, dopo il 1994. 
Ne abbiamo così parlato nel Simposio "L'acqua e l'ambiente (l giornata)" tenuto a Napoli il 19 settem
bre 1994 e nel convegno tenuto a Roma il 20 ottobre 1995: "L'Acqua e l'ambiente (II giornata)". 
La Sezione Italia centrale dell ' A.1.I. ha affrontato il problema nelle due giornate di studio tenute a Ro
ma il 23 e 24 novembre 1995 sul tema "Deflussi urbani, problematiche attuali e tecniche innovative". 
Un primo convegno di studio sul "Metodo normalizzato per le tariffe di riferimento nel servizio idrico 
integrato" è stato tenuto a Roma il 18 dicembre 1995. 
Si allega il resoconto con le mozioni presentate. 
Nel 1997 si è tenuto a Firenze il 18 luglio il Seminario su "Cornice giuridico-economica del servizio i
drico integrato e l'applicazione del metodo tariffario" . 
Nello stesso anno si è tenuta il 19 novembre a Genova la conferenza su "Metodologie tariffarie nel set
tore idrico" . 
Gli atti di questo incontro sono pubblicati sulla nostra Rivista "L'Acqua" e sono a Vostra completa di
sposizione. 

2. MOZIONI E RESOCONTI 

2.1 Mozione presentata al Vll Congresso di Bari nel 1933 
Il problema delle fognature nei grandi centri urbani sotto l'aspetto tecnico igienico ed economico: Re
latore Generale Prof. Dott. Ing. Corrado Ruggero. 
II Congresso, udite e discusse le relazioni generali e particolari sui temi VII ed VIII constatato che in 
molti casi le attuali dotazioni di acqua potabile dei centri urbani sono insufficienti a soddisfare il fabbi
sogno; 
ritenuto che il continuo miglioramento del tenore di vita delle popolazioni dell'Italia fascista ed i sem
pre nuovi impieghi di acqua potabile nella vita moderna renderanno presto inadeguate le attuali dota
zioni; 
considerato che l'approvvigionamento di notevole quantità di acqua potabile deve essere generalmente 
preceduto da complesse indagini che non si possono completare in un breve corso di tempo; 
rilevata la stretta connessione dei problemi dell ' approvvigionamento dell'acqua potabile e del suo 
smalti mento nelle fognature con lo studio dei piani regolatori e di ampliamento dei grandi centri urba-
111 ; 
fa voti che il Governo Fascista, così vigile per tutto quanto riguarda il benessere e lo sviluppo economi
co e civile delle popolazioni induca le Amministrazioni comunali ed in particolare quelle delle grandi 
città a porre sempre in primo piano il problema dell 'approvvigionamento idrico e quelle delle fognatu
re ad esso intimamente connesso e richieda alle Amministrazioni stesse, a completamento dei piani re
golatori di ampliamento, la compilazione di un inventario delle disponibilità idriche naturali alle quali 
ciascun centro urbano potrà ricorrere in avvenire, rendendo così possibile quel completo studio compa
rativo indispensabile alla scelta della soluzione definitiva sotto ogni aspetto più conveniente. 

2.2 Mozione pesentata all'Vlll Congresso di Padova nel 1935 
l ) La potabilizzazione va considerata come mezzo prezioso di correzione e di purificazione dell'acqua, 
che ci consente, anche in casi particolarmente difficili, di fornire acqua abbondante e sana; si deve però 
ricolTere ad essa solo quando non è possibile, anche per ragioni d ' ordine finanziario, un approvvigiona
mento idrico sufficiente con acque naturalmente pure. 
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2) Le acque che si sottopongono alla potabil izzazione debbono essere raccolte e condotte nelle migliori condizioni possib ili , e 
inoltre, venire accuratamente vigilate e protette, onde ridurne a l minimo i difetti e gli inquinamenti e cosÌ renderne pi ù facile e si
cura la purificazione. 
Esistono già disposizioni legislative ri guardant i la protezione delle acq ue superficial i e sotterranee dag li inquinamenti , a salvaguar
dia dell a loro uti li zzazione immediata, oppure dopo purificazione, per uso potabile. Esse avrebbero bisogno di ul teriore elaborazio
ne e perfez ionamento, anche med iante apposito Regolamento che ne renda più costante e severa l' osservanza. 
La sce lta del processo di potabi lizzazione ha da essere fatta in base alle condizioni locali e tenendo conto del problema spec ifico 
che si presenta in ogni singolo caso, in maniera da ottenersi l'effetto migliore con il massimo di garanzia e il mi nimo di spesa. 
Il processo di potabilizzazione che verrà prescelto, per quanta garanzi a assic uri di regolare funzionamento, dovrà nondimeno esse
re sempre sottoposto a regolare periodico controllo, che accerti in ogni momento la purezza dell'acqua erogata. 

2.3 A.I.1. l ° Convegno di Studio sul metodo normalizzato per a tariffa di riferimento servizio idrico integrato (Legge 36/94) 
Roma, 18 dicembre 1995 - Resoconto 
Come suggerito nel corso del precedente Convegno A. 1.1. del 20 ottobre 1995, nel quadro della collaborazione offerta al "Com itato 
per la Vigilanza sull'uso delle Risorse Idriche" previsto dall a legge 36/94 (legge Galli), operante presso il M inis tero dei Lavori 
Pubblici, 1'A.T.1. ha organizzato un " I ° Convegno di studi o sul metodo normalizzato per la tar iffa di riferimen to del servizio idrico 
integrato" . 
Tale I ° Convegno è stato ded icato all a presentazione della metodolog ia tariffar ia proposta dal suddetto Comi tato al Mi nistero dei 
LL. PP. per i success ivi adempimenti normati vi ed all a illustraz ione del pensiero degli operatori e degli organismi che si confronte
ranno ne lle fas i di attuazione della legge. 
Sull a base delle informazioni raccolte in tale Convegno sarà organizzato un 2° Convegno, nel quale si procederà ad un aggiorna
mento delle diverse posizioni e si esporranno i risultati di si mulazioni appl icative della metodo logia suddetta. La riunione si è te
nuta presso la sala dei Convegni della Presidenza del Consiglio dei M inistri nell a sede del Dipartimen to dei Servizi Tecnici Nazio
nali in Via Curtatone 3 a Roma. 
Al Convegno hanno partecipato circa 100 persone. La seduta è stata presieduta da Walter Mazzetti, Pres idente de l "Comi tato per la 
Vi gilanza sull'uso delle Risorse Idriche". 
Alla apertura dei lavori il Presidente de II' A.l.I., Ing. Um berto Ucell i, ha ringraziato gli organizzatori del Convegno e Domenico 
Zampaglione, nella veste di membro del Comitato per la Vi gi lanza, ha esposto la proposta normativa del Comitato stesso. 
"TI pensiero degli operatori pubblici" è stato espresso da Andrea Lolli, Presidente dell a Federgasacqua. 
"Il pensiero degli operatori privati" è stato espresso da Anton io Lago per Anida e Anfida. 
"Il pensiero degli Istituti di credito" è stato espresso da Paolo Tabrin i de ll ' ABI. 
"Il parere delle Regioni" è stato espresso da Raimondo Besson, Dirigente dell a Regione Lazio. 
"TI parere dei Comuni" è stato espresso da Alberto Botta, Sindaco e Membro del Direttivo de II' ANCT. 
Hanno effettuato gli in terventi : Chicco Testa, Presidente dell' ACEA, Cesare Greco, Direttore dell'IRSI, Carlo Lotti , Presidente 
dell ' Hydrocontrol, Andrea Mangano, Consi gli ere dell' Associazione Idrotecnica Italiana, Roberto Zocchi, Ammin istratore De lega
to della WRC. 
Dopo le conclusioni di Walter Mazzetti, l'assemblea ha approvato all ' unanimità la seguente mozione: "A conclusione dei lavori 
del " I ° Convegno di studio su l metodo normalizzato per la tariffa di riferimento del servizio idrico integrato", organizzato da ll a 
Associazione Idrotecnica Itali ana, presenti rappresentanti del Comitato di Vigilanza su ll' uso delle Ri sorse Idriche, di Federgasac
qua, dell ' Andis, dell ' Anfi da, dell' ABl, deI' IRSI, delle Region i e de ll ' ANCT, funzio nari pubblici e professioni sti , considerata la 
convergenza espressa da tutti i relatori e negli in terventi circa la vali di tà sostanziale del metodo normalizzato proposto dal Comita
to di Vigilanza al Ministero dei LL.PP., viene riconosc iuta la necessità che il metodo sia al più presto sottoposto alle verifiche ed 
ao pareri previsti dall a legge e sia rapidamente adottato come norma leg islativa d i ri fe rimento per le procedure di affidamento delle 
ges tioni da parte degli ambiti già costituiti ed in fase di costituzione in molte regioni italiane. Ciò anche per ri affermare la piena 
validi tà della legge 36/94 (legge Gal li ), la cui applicazione deve essere difesa contro atteggiamenti d ilatori che potrebbero grave
mente pregiudicare lo sviluppo del processo di riord ino e di industri ali zzazione del servizio idrico itali ano. Di conseguenza, i rap
presentanti dei settori pubblici e privat i chiedono unani mamente che all a legge 36 venga data concreta e rapida attuazione da parte 
di tutti i soggetti, soprattutto dal Ministro dei LL.PP. e dell' Ambiente, a tu tt'oggi inadempienti. 
Fanno voto acché venga scongiurata la paventata ipotesi di un d isegno di legge di rifo rma dell a legge Galli, che il Governo si ap
presterebbe a varare, atteso che tale iniziativa sortirebbe l' inevitabile effetto di un blocco della ri fo rma in atto e renderebbe vani gli 
sforzi g ià compiu ti da d iverse Regioni". 
Ascoltiamo ora gli interventi dei relatori dell a sessione pomeri diana. 
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2.4.2 IL PROGETTO DELLA CENTRALE ELETTRICA DI SARMATO 

SIMlLARITÀ E PARALLELISMI CON I PROGETTI DI 

INFRASTRUTTURE IDRICHE 

Maurizio Del Re*, Claudio Volpi'" 

Ilfabbisogno di infrastrutture idriche ed idrico ambientali eccede di gran lunga le possibilità di finanziamneto pubblico; 
d'altra parte la realizzazione di opere infrastrutturali in concessione, dafinanziare con i criteri e le regole dellafinan za 
di progetto, si connotano per una migliore efficienza tecnico economica, oltre che per un migliore impegno a garantire 
corrette condizioni gestionali ed operative a lungo termine. 
Si riporta il caso della centrale di produzione di energia elettrica di Sarmato, attualmente in esercizio, 
Vengono presentati gli aspetti normativi, progettuali, tecnologici, finan ziari ed operativi del progetto ; ne vengono evi
denziate inoltre le sùnilarità più rilevanti. 

L'avvio dell'applicazione dell'art. 37bis della Merloni ter cost itui sce un innegabile progresso ne lla introduzione dell a fi
nanza di progetto in Italia. 
Non se ne possono ovviamente ignorare le problematicità ne ll a concreta attuazione: la qual cosa va affrontata in modo po
sitivo e con disponibilità di risolvere i nodi principali da parte di tutti i soggetti interessati: il leg islatore, le Amministrazio
ni , le Banche e gli stessi operatori industriali . 
Si lamenta spesso una certa ri gidità dell 'approccio dei finanziatori privati e come questa sia imputabile alla tensione del 

mercato del credito. 
Effettivamente ci sono periodi in cui l' accesso al credito è richi esto contemporaneamente da operatori di diversi settori in
dustriali, telefonici , elettrici. energetici etc. e quindi è chiaro che si può determinare una tensione s ia dei costi applicati sia 
delle richieste in termini di garanzie; in altre parole chi finanzia è in condizioni di sceg li e re fra chi può offrire migliori 
condizioni. 
Ma d ' a ltra parte le richieste dei finanziatori sono legate anche a criteri di sostenibilità del business, alla stabilità dei riferi
menti normativi e delle condizioni che di ano una ragionevo le fiducia nella correttezza gestionale del progetto. 
Ad esempio la definizione dell a domanda del servizio/bene è fondamenta le. Nel caso di progetti che includano reti fogna
rie va verificato se effettivamente è possibile fare i collegamenti in fogna , come farli, quando far li. La domanda del servi
zio va valutata attentamente, con i riflessi economico finanziari che ne derivano e per questo ne va ev idenziata anche l'ar
ticolazione nel tempo e nel territori o. 
Ciò porta a due considerazioni :da una parte c ' è da affrontare un rischio commerciale rea le, perché si può quantificare 

l' investimento volto a soddisfare la domanda di allaccio in fogna ed i ricavi ad essa correlati , però non sempre si è in grado 
di stabilire in quanto tempo. 
Evidentemente questo ri schio deve essere valutato concordemente con l' amministrazione nel quadro di riferimento della 
concessione: in caso di incertezze sui tempi di esecuzione degli a ll acc i s i possono stabilire dei meccanismi di mitigaz ione 
del ri schio relativo ai volumi di vendita del servizio. 
Ci sono diversi casi , in campo inte rnazionale, di condivisione dei ri schi tra concessionario e concedente, per esempio sulla 
quantità di acqua che affluisce al depuratore nell'ambito di un progetto BOT. 
D'altra parte la consapevolezza di quanto la definizione della domanda possa non essere prec isamente quantificabile nel 
tempo, porta alla necessità di attuare un a politica degli investimenti saggia, che ne riduca l'entità allo stretto indispensabi
le, nel momento in cui servono e nella quantità strettamente necessa ri a alle esigenze. 
Purtroppo , invece, assistiamo a circostanze nelle quali le Amministrazioni apprezzano in sede di gara più la quantità degli 
investimenti che la loro adere nza ne llo spazio e nel tempo a ll e effetti ve es igenze dei fruitori del servi zio relativo. 

IL PROGETTO DELLA CENTRALE DI SARMATO 

Nelle Figure che seguono è rappresentato un progetto di una centrale e lettrica che si reali zza con una struttura di project fi
nancing: questo a dimostrazione che simili interventi sono fattibili in Italia. 
Evidentemente nel campo specifico c'è maggior determinatezza nella domanda e magg ior sostenibilità del business , ma è 
ragionevole ritenere che questo avverrà anche nell 'acqua in tempi brevi, a condizione ovviamente di creare un quadro con
trattuale che allochi correttamente eventuali rischi delle variazioni di domanda e quindi di fatturato per il concessionario. 

" Edisoll S.p.A. 
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Produzione netta: (252,6 TWh) 1999 

Import ENEL Az. Municip. ** Produttori Energia richiesta 

(42,5 TWh) (70,7%)* (4,4%)* Indipendenti in rete 

t 
(24,9%)* (285,8 TWh) 

l I 
I 
I 
I Trasporto ENEL (95%) Altri (5%) ....::-------I 
t 
t 
t 
I 

-------J Distribuzione 

ENEL (93%) Az. Municip. (7%) .. 
t 
t 

~ ~ i 
Terziario Civile Agricolo Industriale Consumi fmali 
(23 ,3%) (22,7%) (1,7%) (52,3%) (267,4 TWh) 

• percentuali calcolate sulla produzione netta italiana 
•• nella voce municipalizzate è inclusa la categoria "altre imprese" 

II 
GENERATORE DI VAPO E A RECUPERO I 

d~-. 
TORRE 
EVAPORATIVA 
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~ Valutazione dell'impatto acustico. 1. Studi preliminari 
~ Valutazioni preliminari dell'impatto di torri di raffreddamento ad umido. 
~ Indagine idrogeologica finalizzata alla valutazione della potenzialità idrica del sottosuolo della zona di 
Sarmato. 
~ Studio idrogeologico, idrochimico e ambientale. 
~ Indagine geomorfologia e idraulica finalizzata a valutare la capacità di smalti mento delle acque da parte del 
Rio Bagaglio. 
~ Studio di compatibilità ambientale della Centrale di Sarmato. 

~ Emissioni in atmosfera. 
~ Scarichi idrici . 

2. Identificazione degli aspetti ambientali 

~ Rifiuti. 
~ Contaminazione del terreno. 
~ Utilizzo di risorse. 
~ Rumore. 
~ Effetti sull'ecosistema. 
~ Sicurezza e salute dei lavoratori. 
~ Distribuzione del prodotto, imballaggio e immagazzinamento materie prime e materiali ausiliari . 

3. Indicatori 
~ Quantità assolute (t/anno) dei vari inquinanti 
negli scarichi idrici, delle quantità di rifiuti prodotte 
distinte per tipologia, delle quantità di prodotti 
utilizzati. 

4. Valutazione 
~ Intensità dell'impatto connesso al singolo aspetto 
ambientale. 
~ Relazione con il territorio circostante e sensibilità 
dell'ambiente circostante. 

~ Quantità relative (g/kWh) dei vari inquinanti 
delle emissioni in atmosfera . 

~ Scosta mento rispetto alle migliori tecnologie 
disponibili. 

EDISON GAS 

I Gas I 

SARMATO ENERGIA S.p.A. 
61 % 
20% 
5% 
5% 
5% 
2% 
2% 

Edison Tennoelettrica 
ACEGAS Triester-____ --, 
AMPS Panna Proprietà 
ASM Rovereto centrale 
AMG Gorizia 

- 'ASM Bressanone' 
ATENA Vercelli 

I Affitto centrale I 
't 

CONSORZIO di SARMATO s.c.p.a. 
52,5% Edison S.pA 
20% ACE GAS Trieste 
5% AMPS Panna 
5% ASM Rovereto 
5% AMG Gorizia 
5% ASM Bressanone 
7,5% ATENA Vercelli 

I Energia elettrica I t 
IMPRESE PUBBLICHE LOCALI 

ACE GAS Trieste 
AMPS Panna 
ASM Rovereto 
AMG Gorizia 1 1116 TWhlanno I 
ASM Bressanone 
ATENA Vercelli ./ 
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FINANZIAMENTO SENZA RICORSO 
112 Mld Lire 

SARMATO 
ENERGIA 

S.p.A. 
D/E = 70/30 

a 10 anni 
70% T erm Loan 
30% Revolving 

~ Contratto a lungo termine di vendita dell 'energia a municipalizzate di primario standing. 

~ Progettazione e rea lizzazione dell 'impianto affidata ad Edison, società con ottimo track record. 

~ Contratto di fornitura gas a lungo termine. 

~ Vendita di vapore all'adiacente zuccherificio Eridania . 

~ Grande attenzione alle problematiche di carattere ambientale. 

~ Piena sostenibilità economico-finanziaria : cover ratios adeguati (Debt Servi ce Cover Ratio > 1,5). 

~ Security package a favore delle banche: 
- "securitizzazione" dei crediti verso le municipalizzate 
- garanzie reali sull'impianto 
- "Patronage" di Edison. 

E' importante infatti identificare il quadro contrattuale di riferimento generale che deve prevedere le necessarie t1essibilità, in 
particolare devono essere identificati i meccanismi di concessione che regolano i contratti di acquisto ed i regimi tariffari. 
Un altro aspetto importante è quello della sostenibilità e dell a continuità della gestione: su questo i finanziatori privati , nell a 
nostra esperienza, non considerano solamente questioni puramente economico-finanziarie ma anche le condizioni operative 
che generano la sostenibilità di un piano di ricavi; uno degli aspetti che viene considerato, in particolare nelle centrali ma non 
solo, è il rispetto dell'ambiente in senso generale. 
Nel caso della centrale di Sarmato, cosÌ come negli altri nostri progetti , Edison guarda al di là del mero rispetto delle leggi 
sull ' inquinamento e sull'impatto ambientale, nella convinzione che se l' impianto non è accettato dalla comunità che deve 
accoglierlo ne derivano rischi sulla continuità di gestione. 
La considerazione e la soluzione di dette problematici tà int1uiscono positivamente sulla val utazione economica del progetto 
che trova così migliori condizioni di finanziamento a beneficio dell'utente, del pubblico e del telTitorio. 
Anche la struttura commerciale va identificata con certezza nella figura viene descritta la struttura commerciale del progetto 
di Sarmato. 
Tornando ai servizi idrici, un esempio di risch io commerciale si ha nella gestione di fognatura e depurazione separata da 
quella del servizio idrico integrato: il cliente è una Amministrazione che remunera il concessionario attraverso la raccolta di 
proventi da tari ffa applicata ai clienti finali da una diversa Amministrazione. 
Una struttura cosÌ artico lata richiede un adeguato quadro contrattuale che garantisca il concessionario rispetto al rischio che u
na inefficiente raccolta dei ricav i da tariffa, della seconda Amministrazione, generi insolvenza da parte della prima verso il 
concessionario stesso. 
E' importante inoltre agire anche sulle formule di finanziamento: bisogna essere anche creativi, nel senso che il finanziamen
to non va concepito necessariamente ed esclusi vamente in termini di semplici prestiti , ma ci possono essere delle forme piu' 
articolate; nel progetto di Sarmato per esempio il finanziamento a lO anni è diviso in un 70% di finanziamento nel senso tra
dizionale, e un 30% di revolving che è una struttura di credito che può essere utilizzato con relativa flessibi li tà. 
Infine non vanno trascurati gl i aspetti relativi alla credibilità dell' operatore che intende accedere al finanziamento del proget
to: la statura gestionale oltre che finanziaria, così come la capaci tà di gestire il progetto dimostrata anche in altre simili inizia
tive, costituiscono elemento fondame ntale di giudizio per il finanziatore per determinare condizioni di credito più vantag
giose a beneficio, evidentemente, dell a tariffa e dei clienti final i. 
Edison è impegnata a trasferire la propria esperienza anche nei progetti idrici e guarda con attenzione]' evoluzione legis lativa 
ed i provvedimenti che il Ministero dell' Ambiente e il Ministero del Tesoro stanno attuando per sviluppare i progetti idrici in 
applicazione della legge Galli. 
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2.4.3 ATTUAZIONE DELL' ART. 141, COMMA 4 
Il punto di vista del Promoter 

Carlo Lotti* 

Volevo fare una considerazione sul Project financing, sulla finanza di progetto. Non ci facciamo troppe illusioni. Nel nostro 
Paese c'è una scarsissima predisposizione alla finanza di progetto. Prima per le condizioni che sono state benissimo espres
se da Serra e Pescarini, che dicono chiaramente come le perplessità dell' Assessore Benedetti stamattina, trovino conferma. 
Ma c'è un altro problema, sempre riferito all'art. 37 bis su cui vorrei richiamare l'attenzione perché lo considero un proble
ma determinante, ed è il discorso del promoter. Per promoter, nel senso puro perché il Prof. D'Antonio stamattina ci ha 
parlato di quell'interessantissimo progetto di Napoli, lì però non c'è un promoter, ma solo un soggetto scelto fra 7-8-10 
proponenti . Per promoter s'intende il soggetto che avendo preso visione dei programmi triennali di varie istituzioni , decide 
che uno di questi gli interessa, chiede di fare una proposta, questa proposta in linea di principio viene accettata e lui allora 
che fa? Approfondisce il tema, fa un progetto, fa una proposta tecnica ed economica e la consegna all'amministrazione. 
L'amministrazione la prende e la mette in gara. A questa gara il promoter, che pure ha esposto le sue condizioni tecniche 
ed economiche, non partecipa. Partecipano altri soggetti: di questi i primi due verranno poi messi in concorrenza diretta 
con il promoter, senza alcun diritto di prelazione per il promoter, mentre nelle società ben costituite chi fa una proposta ha 
per lo meno il diritto, a parità di condizioni, di essere lui il preferito, non di esser preferito comunque ma a parità di condi
zioni. Ma c'è di più e questo mi sconcerta in quanto abnorme. Se il promoter non vince la gara, ha diritto al rimborso delle 
spese di progettazione che possono arrivare al massimo al 2,5 %. Se invece la vince è obbligato a pagare una somma equi
valente a tale rimborso ai due concorrenti classificati primo (60%) e secondo (40%) del compenso che gli sarebbe spettato. 
Ma dico io: chi ha scritto questa norma, ha capito bene cosa scriveva? Se non si supera questa barriera, di promoter in Ita
lia ce ne saranno pochissimi . 

* Presidente ol/orario della Associaziolle IdroteCllica Italiana. 
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"Scoglio", Francesco Paolo Michetti. Collezione Privata. 

"Marina", Francesco Paolo Michetti. Collezione Privata. 
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2.4.4 ATTUAZIONE DELL' ART.141, COMMA 4. 

Il punto di vista del Comitato di Vigilanza 

Paolo Peruzzi* 

Faccio solo una piccola premessa per chi non conosce il Comitato per la Vigilanza sull'uso delle risorse idriche. E' un Co
mitato che ha sede presso il Ministero dei Lavori Pubblici, che si occupa fondamentalmente di vigilare sull'applicazione 
della Legge 36, e in particolare, all'interno di questa attività di vigilanza e di supporto alle Regioni e agli Ambiti, si occupa 
anche del metodo tariffario connesso con l'applicazione della legge 36. Siamo stati invitati in più di un'occasione a esprime
re opinioni e valutazioni su questo tema dell'art. 141 della legge finanziaria. Noi lo facciamo anche se il contributo che dia
mo in questa circostanza è volutamente un po' critico, nel senso che abbiamo analizzato questo provvedimento per vedere 
quali sono i punti deboli. Ovviamente diamo per scontato che può costituire un momento importante nell'applicazione della 
legislazione ambientale, un' occasione, perché cose che non si sono mai fatte fino ad ora, possano essere fatte nel futuro. 
Mi scuso anzitutto di non aver potuto ascoltare chi è intervenuto stamani , e quindi probabilmente alcune delle domande o 
degli interrogativi che verranno posti in questa breve presentazione, avranno già trovato una risposta nelle relazioni che mi 
hanno preceduto. 
Iniziamo con una breve puntualizzazione sullo stato di attuazione della legge 36, o meglio, sui rapporti che ci sono fra l'ap
plicazione della legge 36 e la regolazione ambientale, per vedere quanto la legge 36 sia in grado di recepire questa regola
mentazione ambientale. 
Facciamo un esperi mento ideale: proviamo ad immaginarci quale potrebbe essere l'applicazione ideale de]]' art. 141, cioè 
quella che consentirebbe, il più rapidamente possibile, di raggiungere gli obiettivi previsti da questo dispositivo; poi faremo 
un altro esercizio, che è quello di vedere quali sono, invece, i punti di difficoltà che ci sono, prendendo atto della situazione 
esistente. Faremo infine un elenco di possibili argomenti che sarebbe preferibile approfondire, e a cui dare una risposta, per 
evitare che questo provvedimento, dopo una buona partenza, rischi poi di arenarsi. Ovviamente sono opinioni, non certezze, 
sono riflessioni a voce alta su questi temi. 
Sappiamo che la legge 36 prevede che l'affidamento del servizio idrico integrato avvenga sulla base di un piano, che deve 
quindi precedere ogni affidamento; questo piano, fondamentalmente, è uno strumento che definisce il fabbisogno di inter
venti (in termini di investimenti, infrastrutture e livelli di servizio), interventi che servono per colmare un deficit che si ha 
fra lo stato delle infrastrutture e dei livelli di servizio e gli obiettivi che si vogliono raggiungere in un arco temporale. Gli o
biettivi generalmente sono definiti non solo con riferimento ai livelli di servizio gestionali o alla stato della funzionalità de
gli impianti, ma anche con stretto riferimento alla normativa ambientale; quindi gli obiettivi hanno un legame molto forte 
con la normativa ambientale. 
Nel piano però troviamo l'altro argomento fondamentale che è costituito da un vincolo, cioè il metodo tariffario, che defini
sce il li vello di compatibilità fra la regolamentazione ambientale che stabilisce gli obiettivi , e quindi il fabbisogno di investi
menti necessario per raggiungere gli obiettivi stessi, e la capacità dell ' utente di sostenere gli incrementi tariffari necessari a 
finanziare gli interventi. E ' un gioco difficile perché se vogliamo tutelare l'utente da eccessivi incrementi tariffari, e siamo 
in una situazione in cui il deficit tra livelli di servizio e lo stato delle infrastrutture esistenti e gli obiettivi gestionali e am
bientali è molto vasto, non è detto che ce la facciamo attraverso la tariffa a finanziare questi interventi e a colmare questa 
differenza. Quindi il sistema tariffario, qualunque esso sia, deve tener conto di queste situazioni oggettive. Ovviamente il 
metodo tariffario lo fa, (come lo fa la delibera CIPE per chi non applica ancora la legge 36), e stabilisce un limite, ma di 
questo credo ne abbiate parlato anche stamani, con alcune riflessioni che provengono dal gruppo di supporto del CIPE che è 
il NARS. 
Bene, quale potrebbe essere l'applicazione ideale della 141? Laddove la legge 36 è già appl icala, come vedrele, si delerrni
nano le condizioni ideali per l'applicazione dell'art. 141. 
L'ambito predispone il piano sulla base dei vincoli della regolazione ambientale e di quelli tariffari , quindi ha di fronte a sè 
l' orizzonte per risolvere i problemi ed ha definito gli interventi necessari. L 'ambito affida il servizio al gestore, che si impe
gna a realizzare il piano con i proventi della tariffa e con le obbligazioni contenute nel contratto. 
Il gestore realizza gli interventi e gestisce il servizio, l'ambito svolge l'attività fondamentale che è quella di controllo sul ge
store per verificare l'adempimento da parte di questo delle obbligazioni contrattuali , fra cui ci sono anche la realizzazione 
degli interventi per il raggiungimento dei livelli di servizio e il rispetto delle obbligazioni ambientali. Poi c ' è un altro siste
ma di soggetti che interagiscono con il gestore e hanno fondamentalmente un ' attività di controllo rispetto all'erogazione del 
servizio. Se avessimo l'applicazione della legge 36, avessimo gli ambiti , avessimo i piani , avessimo gli affidamenti, direm
mo che, in questo contesto, l' art. 141 trova una quasi pelfetta applicazione. 
Proviamo a vedere, invece, quali sono i problemi che possono sorgere negli altri casi, almeno dal punto di vista di chi ha in 
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mente non so lo il rispetto del la regolamentazione ambientale, ma anche la riforma dell'organizzazione dei servizi idrici (la 
cui mancata riforma, purtroppo, spesso è all a base della mancata realizzazione degli interventi, e quindi del raggiungimento 
degli stessi livelli di servizio). 
Intanto, una piccola consideraz ione sullo stato d' attuazione del la legge 36. Il Comitato sta chiudendo, in proposito, un'inda
gine che verrà pubblicata e presentata in un Convegno (probabilmente verso la fine di aprile), nel quale si forniranno i dat i 
su ambiti insediati , ambiti che hanno fat to la ricogn izione, ambiti che hanno fatto il piano, ambiti che hanno affidato il ser
vizio e cosÌ via. Si veda in proposito la Tabella l. 

TABELLA I 

AMBITI N. 

Non insediati 41 
Insediati senza Piano 36 
Insediati con il Piano 12 
Che hanno affidato il servizio 2 

POPOLAZIONE 

29.457.359 
18.126.650 
9.979.345 
350.336 

% SULLA POPOLAZIONE 

51,2 
31,5 
17,3 

Faremo qualche riflessione brevi ss im a 
sulla predispos izione dei piani stralcio , 
che distingueremo dal tema della "attua
zione". 
In tutta Italia gli ambiti che ancora non si 
sono insediati sono 41 , (ormai le Regioni 
hanno già fatto tutte le leggi, fatta ecce
zione del Trentino Alto Adige, ma le Pro
vincie autonome stanno elaborando prov-
vedi menti analoghi), quindi ci sono circa 

30.000.000 di abitanti che fanno parte di queste 41 aree dove l' ambito terri toriale non c'è; sicuramente li sarà la Provincia 
che prenderà in carico le obbl igazioni prev iste dall' art. 141. 
Gli ambi ti insediati che stanno lavorando al piano, ma non lo han no ancora, sono 36, per circa 18.000.000 di abitanti. Gli 
ambiti già insediati con un piano più o meno approvato sono 12, con circa 10.000.000 di abitant i. Gli ambiti che hanno già 
attivato il servizio come sapete sono 2, Arezzo e la Valle del Campo, per 350.000 abitan ti. Quindi più della metà della popo
lazi one "subirà", diciamo, l' appl icazione dell'art. 141 da parte del la Provincia, non da parte degli Ambi ti. 
La predisposizione del piano stra lcio. Se questa predisposizione avv iene in presenza dell ' autorità di un Ambito che non ab
bia ancora predisposto il piano, o, addiri ttura, in assenza del l'autorità stessa, si farà riferimento agli strumenti di pianifica
zione regionale e provinciale (che, in alcune parti del Paese, sono numerosi e ben sviluppati), oppure si provvederà ad ac
corpare la somma dei progetti es istenti , o addirittura si faranno stime e valutazioni tecnico economiche che, riteniamo, con
sentiranno al Governo di avere una previsione ragionevole del fabbisogno di investimento. 
Dove sorgono un po' pi ù di problemi è nell a fase in cui si passa all 'attuazione del piano. E' ragionevole pensare che l' attua
zione del pìano richieda la progettazione esecutiva degli interven ti, il reperimento dei finanzi amenti, l'appal to delle opere e 
la gestione; intendiamo quindi come "attuazione" l'intero complesso di attività che consente di arrivare fino alla gesti one 
del servizio. 
Su questo puntiamo il primo elemento di preoccupazione. Quale è? E' che l'Ambito , o la Provincia (laddove l'Ambito non 
ci sia) è per legge un soggetto proposto all'affidamento e al con tro llo della gestione e non ha requisiti per assicurare l'attua
zione del piano stralcio. Credo che sia una cosa scontata, però è bene ricordarlo, perché se pens iamo di attribuire la respon
sabilità dell a mancata attuazione alle Provincie o agli Ambi ti, rischiamo di non cogliere la sostanza, la logica degli avveni
menti e degli attori principali. L'attuazione del piano stralcio richiede la presenza di un gestore, non solo dal punto di vista 
del di ritto, ma anche dal punto di vis ta della capacità di gestione, dell' apporto tecnologico del gestore, della sua conoscenza 
del territorio, e anche delle sue prerogative ; ad esempio, è il gestore che riscuote la tariffa, non è né l'Ambito né la Provin
c ia, e questo non è un certo elemento trascurabile. Non si vuoi dire che il problema sia irrisolvibile; è semplicemente una ri
fless ione, che forse ci consente di pensare che l' attuazione del programma non riguarda più gli Ambiti e le Provincie (qualo
ra questi riuscissero rapidamente a fa re tutte quelle cose) ma dovrebbe andare in capo ai gestori. Vedremo poi di quali ge
stori stiamo parlando: se non abb iamo il piano, non abbiamo l'affidamento, abbiamo tanti gestori. 
L'altro tema è il finanziamento del piano stralcio. 
In presenza di un Ambito che ha già affidato il servizio, il finanz iamento del piano stralcio è ass icurato dalla tariffa del ser
vizio idrico integrato. Se noi andiamo a guardare i piani già fatt i, trov iamo il recepimento di queste obbligazioni e troviamo 
anche che sono stati distribuiti temporalmente in maniera tal e che la tariffa sia capace di finanziare e di rimanere nei limiti 
previsti dal metodo tariffario. Non è sempre cosÌ perché in realtà a seconda di quando stabiliamo i tempi di raggiungi mento 
degli obiettiv i, si intensificano la quantità di investimenti necessari nell ' unità di tempo e si crea una pressione sull a tariffa, 
cioè si arriva a un momento in cu i è probabile che l'attuale sistema tariffario non sia più capace di sostenere la pressione che 
deriva dalla realizzazione degli investimenti. L' intervento di risorse pubbliche anche in presenza di Ambito insediato con 
piano e con l'affidamento, non serve solo a contenere la pressione tariffaria, cioè diminuire l' impatto di questi investi menti 
sull a tariffa, ma può servi re anche ad accelerare i tempi di realizzazione di questi investimenti , perché con l'intervento di ri
sorse pubbliche, non a costo zero perché il cittadino comunque l'ha pagato attraverso il sistema del prelievo fiscale, ma in
somma per l'utente dell a tariffa l' in tervento a fondo perduto consente di fare lo stesso l'investimento ma di non avere la 
pressione sulla tariffa. 
È invece un pò più complessa la questi one del finanziamento dell e opere in assenza di affidamento. lo non sto parlando con 
riferimen to al Sud, al Centro o al Nord, sto parlando con riferimento a tutto l' assetto del Paese, perché al trimenti si potrebbe 
dire che, in generale, nel Sud ci sono più fondi a disposizione. E' vero, però partiamo dal presupposto che comunque c'è un 
problema di finanziamento e vediamo dov' è che si possono creare dell e viscosi tà. Allora il f inanziamento tariffario deve es
sere ass icurato dai gestori preesistenti; c ioè, se siamo senza affidamento del servizio, abb iamo comunque dei gestori, (i Co
muni , le aziende speciali , i concess ionari ). Quindi nell 'area interessata dalla pianificazione dell a Provincia o dell'Ambito 
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abbiamo comunque dei gestori, che sono coloro che operano sul territorio, che portano le conoscenze e che hanno la respon
sabilità di questo servizio, quindi devono finanziare con le loro tariffe. 
Credo che stamattina abbiate discusso approfonditamente dei limiti tariffari che questi gestori attualmente hanno e di quali 
sono le intenzioni del CIPE, per quanto riguarda la possibilità di trovare un adeguamento tariffario che consenta in qualche 
modo un legame con l'applicazione dell'art. 141. Attualmente non è così, ma probabilmente stamattina ne avete parlato, 
perché non tutti i gestori sono equiparati, con lo stesso trattamento, nella delibera del CIPE: ci potrebbero quindi essere del
le difformità sul territorio di un Ambito o di una Provincia dove ancora non è stato fatto l'affidamento; o, ad esempio una 
gestione in economia ha più limiti di una gestione in forma societaria. 
Altro punto dove so che c'è molta discussione, anche fra di noi, è sulla possibilità del ricorso al project financing nell'appli
cazione dell' art. 141. Intanto la prima considerazione, forse banale, ma che spesso dimentichiamo: il ricorso al project fi
nancing è possibile solo se la regolazione tariffaria lo consente; altrimenti, è necessaria una sussidiazione. II project finan
cing può trovare altre risorse, il project financing si attiva se la tariffa che è ammessa dalla regolamentazione tariffaria con
sente di rendere profittevoli gli interventi. 
Ora ci sembra che la sussidi azione sia un problema da valutare in termini di efficienza, in quanto si tratta di una misura arbi
traria: non è il mercato che sceglie l'ammontare della sussidazione. Inoltre, la probabilità che si renda necessaria un sussi
diazione è maggiore in un contesto territoriale sub ottimale rispetto a quello dell'ambito, per problemi di economia di scala. 
Anche questo non va trascurato, perché pone problemi di efficienza; cioè, alla fine, facciamo il project financing, attiviamo 
l'opera, ma che il tutto costerà di più di quello che sarebbe costato se fosse stato il gestore in concessione a realizzare l'in
tervento. 
Anche perché chi ha la concessione del servizio sull'intero ambito rappresenta un caso di project financing, anzi direi un po' 
di più, perché è colui che davvero gestisce l'intera complessità del progetto. 
Concludo, perché vi ho preso troppo tempo, dicendo quali sono secondo noi i temi da valutare; quelle che vi ho raccontato 
sono solo preoccupazioni, non critiche per radere a zero cose che riteniamo importanti e essenziali. 
L'attuazione del piano rimane la parte più inesplorata e più debole del provvedimento, cioè dobbiamo approfondirla, dob
biamo studiarla meglio per vedere che cosa può succedere al momento in cui dobbiamo dare attuazione del piano di respon
sabilità e così via. E' difficile immaginare che l'attuazione del piano non sia in capo al gestore; noi ancora non riusciamo a 
pensare che sia la Provincia o l'Ambito a dare attuazione al piano, e quindi a ritenere la Provincia o l'Ambito responsabili in 
via amministrativa, o quant'altro, della mancata attuazione del piano. Responsabilità, incentivi e sanzioni non sono chiari a 
sufficienza; questo, ovviamente, lo sappiamo, però ce lo dobbiamo dire. Quando si fa una norma, ci si aspetta che un pro
cesso venga messo in moto e che i soggetti abbiamo un certo comportamento; molto contano il sistema degli incentivi , le re
sponsabilità e le sanzioni. Non abbiamo ancora ben chiaro come questi possano funzionare, per far decollare gli investimen
ti . 
L'altra preoccupazione è l'uso del project financing, qualora sia reso possibile dalla regolazione tariffaria; essa può costitui
re una soluzione non efficiente, può condizionare l'affidamento del servizio idrico integrato. Lo sappiamo tutti, ce lo siamo 
detti. A questo punto occorre fare in modo che è l'attivazione del project financing per una fetta di territorio o in una parte 
della filiera del ciclo produttivo non impedisca, non rallenti la costituzione del gestore e l'unificazione della gestione. Ce lo 
siamo detti, però il problema va ora studiato e va approfondito. 
Noi riteniamo che l'applicazione della legge 36, con l'Ambito, il piano, l'affidamento alla gestione, costituisca comunque lo 
strumento più efficace per la realizzazione degli obiettivi. Grazie. 
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L'ACQUA (f/2VUl · 

" Paesaggio con Divinità Fluviali", Giulio Romano (1524-1535). 
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2.4.5 UNA METODOLOGIA PER L'ELABORAZIONE DEI 

PROGRAMMI STRALCIO 

Gabriele Bardasi', Vito Belladonna', Giuseppe Benedetti"', 

Giuseppe Bortone***, Roberto Fazioli'*", Sergio Sgroi*'* 

La metodologia che viene sinteticamente descritta è stata predisposta per la redazione di un progetto specifico realizzato 
per conto della Regione Emilia-Romagna. Il progetto a cui si fa riferimento è: "Stima del fabbisogno tecnologico per il re
cepimento della Direttiva CEE 91/271 ed analisi delle dinamiche qualitative attese sui corpi idrici recapitanti in Po". Lo 
studio è stato realizzato da ARPA Emilia-Romagna, ENEA e NOMISMA. Il progetto è stato finanziato ai sensi della Legge 
283/89, recante provvedimenti urgenti per la lotta all'eutrofizzazione delle acque costiere del Mare Adriatico e per l'elimi
nazione degli effetti. 
L' area di studio riguarda il bacino emiliano del fiume Po. Per questo progetto sono stati acquisiti i dati funzionali e di eser
cizio degli impianti di depurazione maggiori o uguali a 2000 abitanti equivalenti. Ci si riferisce sempre a impianti di depu
razione di II livello, quindi biologici. E ' stata condotta un ' analisi prestazionale degli impianti e una valutazione di idoneità 
ai limiti di legge previsti dalla Direttiva CEE 91/271 e dal D . Lgs. 152/99 e sue successive modifiche. 
E' stata condotta una stima degli interventi tecnologici di adeguamento di cui necessitano appunto gli impianti per adeguar
si alla normativa precedentemente citata. E' stata inoltre effettuata una quantificazione dei costi necessari per la realizzazio
ne delle opere individuate ed una stima dei benefici attesi sui corpi idrici ricettori. 
L' area di studio riguarda i bacini Emiliani affluenti nel fiume Po, un territorio di circa quasi 14.000 km' , che comprende 15 
bacini idrografici recapitanti direttamente in Po (i bacini idrografici sono quelli definiti dalla Legge Regionale 9 del 1983), 
più i bacini del territorio Ferrarese, ossia il Po di Volano e il Canal Bianco. Le Provincie interessate sono: Piacenza, Parma, 
Reggio Emilia, Modena, Ferrara ed una piccola porzione di territorio della Provincia di Bologna che recapita nel bacino del 
Panaro e nel bacino del Po di Volano. Nella tabella seguente sono riportati i residenti, i turisti e gli abitanti equivalenti in
dustriali generati ed il bacino di utenza degli impianti di depurazione. Nell ' area si ha un bacino di utenza complessivo di 
2.230.000 abitanti equivalenti, che recapitano in 160 impianti di depurazione, aventi potenzialità di progetto maggiore o u
guale ai 2000 abitanti equivalenti. 

Generati 
Bacino utenza 

Residenti 

2.110.000 

1.547.000 

CARICO CIVILE 

Turisti 
180.000 

160.000 

Industriali 

3.880.000 

523.000 

Totale 
6.170.000 

2.230.000 

I dati che sono stati utilizzati per fornire delle 
stime circa il bacino di utenza e che poi sono 
stati confrontati con i dati forniti dai gestori de
gli impianti sono stati ricostruiti o stimati come 
di seguito descritto. 

Aggiornamento al 1998 dei residenti per le singole località: dalla distribuzione abitativa, presente nel territorio durante il 
1991, è stato calcolato, per ogni località, il rapporto tra i residenti locali e il totale di quelli comunali. Questi rapporti sono 
stati successivamente applicati al totale degli abitanti riscontrato nel 1998, per singolo comune, ottenendo cosÌ il numero di 
residenti per località al 31/12/98. 
Centro abitato (secondo ISTAT): aggregato di case contigue o vicine con interposte strade, piazze e simili , caratterizzato 
dall'esistenza di servizi od esercizi pubblici costituenti la condizione di forma autonoma di vita sociale. 
Nucleo abitato (secondo ISTAT): località abitata, priva del luogo di raccolta che caratterizza il centro abitato, costituita da 
un gruppo di case contigue o vicine, con almeno cinque famiglie con interposte strade, sentieri, spiazzi, aie, piccoli orti, pic
coli incolti e simili, purché la distanza tra le case non superi la trentina di metri. 
Case sparse (secondo ISTAT): sono quelle disseminate nel territorio comunale a distanza tale da non poter costituire nem
meno un nucleo abitato. 
Residenti serviti da fognatura: nella tabella "Abitazioni occupate e fornite di impianti igienico - sanitari" (censimento 1-
STAT 1991 della popolazione) , vengono riportati per comune il numero di abitazioni , occupate e non , che possiedono im
pianti igienico - sanitari recapitanti in fognatura. Tale distribuzione viene applicata a livello comunale al numero di resi
denti. 
Ripartizione per località: le percentuali cosÌ ottenute sono state applicate a ciascuna località del comune. Nel caso in cui il 
numero di residenti serviti risulti superiore al valore comunale ridotto delle case sparse, viene considerata servita dal sistema 
fognario anche una percentuale di queste ultime. 

* ** ARPA Emilia-Romagna - Struttura Tematica di Ingegneria Ambientale . 
. ' .. ' .. '. Regiolle Emilia-Romagna. 
""".' ENEA Bologna. 
**** Nomisma. 
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CARICO INDUSTRIALE 

Catasto ASTER 96: fornisce il dato relativo al numero di addetti presenti in ogni azienda censita, il comune di appartenenza 
e il codice 1ST AT della tipologia produttiva. 
Carico industriale per comune: ad ogni addetto, a seconda delle tipologia industriale dell'azienda, viene assegnato un cari
co potenziale espresso in grammi/giorno di BOD, N e P (metodologia Piano Territoriale Regionale per il Risanamento e la 
Tutela delle Acque, Regione Emilia - Romagna, IDROSER, 1993). 
Carico industriale per località: viene ripartito in base al numero di residenti presenti nella singola località rispetto al totale 
comunale (distribuzione percentuale ISTAT 91). 
Carico industriale sversato: rappresenta la quota parte del carico generato che viene effettivamente scaricata dalle attività 
produttive, in corpo idrico superficiale, suolo o fognatura. La distribuzione percentuale del recapito finale è stata definita a 
livello comunale dal catasto predisposto per la redazione del PTRRA del 1993. 
Carico industriale veicolato in fognatura : è la parte del carico sversato che recapita direttamente in fognatura. Tale percen
tuale è stata definita a livello comunale come sopra descritto. 

CARICO FLUTTUANTE 

Presenze medie nel periodo di punta: al numero di presenze segnalato nel mese di maggior afflusso turistico (dati forniti 
dal Servizio Turismo e qualità Aree Turistiche della Regione Emilia - Romagna) si è applicato un coefficiente di punta al 
valore medio giornaliero che tenesse conto della permanenza media dei turisti. Tale risultato ha trovato riscontro presso i 
gestori degli impianti di depurazione. 
Turisti serviti da fognatura: il valore del turista medio di punta, ottenuto a livello comunale, è stato successivamente ripar
tito alle principal i località. In seguito, per la definizione dei carichi recapitanti in fognatura, sono stati applicati gli stessi 
coefficienti di ripartizione ottenuti per il comparto civile. 
Abitanti Equivalenti serviti da impianto di depurazione di tipo biologico con potenzialità di progetto superiore o uguale a 
2000 AE: si sono individuate le località servite da ciascun impianto dalle informazioni contenute negli studi "Aggiorna
mento e analisi dello stato di fatto dei servizi regionali di fognatura e depurazione", Regione Emilia - Romagna, IDROSER, 
1992, "Supporto tecnico al gruppo regionale sull 'efficienza degli impianti di depurazione" Regione Emilia - Romagna, AR
PA - Ingegneria Ambientale, 1999 e "Stima del fabbisogno tecnologico per il recepimento della Direttiva CEE 91/271 sul 
trattamento delle acque di scarico ed analisi delle dinamiche qualitative attese sui corpi idrici recapitanti in Po", Regione E
mi lia - Romagna, ARPA - Ingegneria Ambientale. 
Successivamente si è assunto che gli AE presenti in ciascuna località, stimati collettati in fognatura, vengano recapitati ai ri
spettivi impianti di trattamento delle acque reflue. 
Risulta opportuno soffermarsi sulla definizione di agglomerato secondo l'Unione Europea. La corretta definizione di agglo
merato è utile sia nel trasferimento di dati all'Unione Europea, sia nella redazione dei Programmi Stralcio. Lo scenario A 
rappresenta il caso più semplice dove appunto si ha un agglomerato servito da un unico sistema di raccolta, e da un unico 
impianto di trattamento; in questo caso è chiaramente individuato l'agglomerato. Nello scenario B si fa riferimento ad un 
agglomerato con due sistemi di raccolta, due impianti di trattamento. In questo caso ogni rete fognaria ed ogni impianto 
vanno inclusi nella classe corrispondente all'intero agglomerato, quindi facendo l'esempio di una città da 100.000 abitanti 
che ha due impianti di depurazione da 50.000 A.E., va considerato un unico agglomerato da 100.000 e gli impianti devono 
essere entrambi in grado di soddisfare gli standard qualitativi previsti per gli impianti da 100.000 abitanti equivalenti. 
L'ultimo scenario (C) è il caso di un agglomerato di consistenza pari alla somma di 2 o più località, un unico sistema che 
recapita in un unico impianto di trattamento. 

Scenari 

Scenario a) 

agglomerato 

D impianto di trattamento 

sistema di raccolta (rete fognaria) 

1 "agglomerato" servito da 1 "sistema di raccolta" e da 1 impianto 
di trattamento. 

76 



Scenario b) 

Scenario c) 

• 
• 
• 
• 

9 
1 agglomerato nella tabella 1 
2 sistemi di raccolta nella tabella 2 e 2.1 - 2.6 
2 impianti trattamento nella tabella 3, 3.1 - 3.6, 4, 4.1 e 4.2 
ogni reti fognarie ed impianto saranno inclusi nella classe 
corrispondente all'intero all'agglomerato. 

o 
• 1 agglomerato di consistenza pari alla somma dei due 

agglomerati combinati 
• 1 sistema di raccolta 
• 1 impianto di trattamento 

Nello studio è stata valutata la stima del fabbisogno tecnologico per l'adeguamento degli impianti ai nuovi limiti legislativi 
attraverso un 'analisi di dettaglio su un campione significativo di impianti di depurazione, significativo sia per numero, per
ché sono 53 impianti su 160, sia in termini di bacino di utenza trattato, infatti questi 53 servono circa 1'80% degli abitanti e
quivalenti compless ivamente trattati . 
La valutazione dell'efficienza dei depuratori e delle opere di adeguamento è stata effettuata considerando le necessità di ni
trificazione, di trattamenti terziari , ove richiesti, per la rimozione dell'azoto e del fosforo , dell'eventuale necessità di am
pliamento della sedimentazione secondaria e l'introduzione di vasche pioggia, anche queste ultime ove fosse necessario. 
Per quanto attiene gli aspetti tecnici dell'analisi, è stata prodotta una banca dati relativa agli impianti di depurazione, conte
nente appunto il bacino di utenza, le caratteristiche tecniche e le caratteristiche quali-quantitative degli influenti e degli af
fluenti. Questi impianti sono stati poi simulati; è stata condotta una simulazione del processo depurativo mediante specifico 
software (STOAT del WRc). Questa anali si dinamica delle prestazioni degli impianti è stata effettuata a due diverse tempe
rature, tipiche dei periodi estivo ed invernale, al fine di fornire le informazioni necessarie ad evidenziare momenti critici, 
soprattutto per la nitrificazione. Sono state condotte simulazioni con temperature del liquame sia di 20°C che di 12°C, que
st'ultima rappresentativa del periodo invernale che risulta essere il più critico per il processo di nitrificazione. Sono state 
considerate inoltre tre diverse condizioni , ossia: tempo secco, pioggia e temporale. L 'evento di pioggia considerato non è 
intenso, infatti non è tale da effettuare un dilavamento della rete fognaria pur determinando un aumento della portata in
fluente all'impianto di trattamento pari circa 3 volte la portata media di tempo secco, mentre l'evento temporalesco consi
derato è molto più breve, ma di intensità molto più elevata, e tale da provocare un influente pari a circa 3 volte e oltre il va
lore della portata nera. 
L ' analisi prestazionale degli impianti con modello matematico, ha previsto la ricostruzione sul software dello schema del 
processo depurativo simulato, la costruzione dei cicli dinamici relativi agli influenti , l' individuazione dei parametri di pro
cesso e delle condizioni operative. Si sono utilizzate tutte le informazioni fornite dai gestori al fine di simulare nel miglior 
modo poss ibile le condizioni di funzionamento degli impianti . Di seguito viene riportato come esempio il modello dinami
co dell ' influente: in questo caso abbiamo 14 giorni di simulazione con 2 eventi di pioggia; questo è l'evento di pioggia con
siderato, quello non intenso. 
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Di segui to viene ri portato un e
sempio d i ricostruzione, con il mo
de llo, di un impianto di depurazio
ne dove si può osservare in tes ta 
a ll' impi anto una vasca a pioggia, 
subi to a va lle il sedimentatore pri
mario, la vasca di ossidazione e la 
vasca di sedimentazione fina le. Ri 
to rnando a lla vasca a pioggia , si 
nota che vi è la poss ibil ità di by
passare l ' eccesso del la portata, 
cioè una vo lta che si è riu sc iti a 
trattenere le acq ue di prima piog
gia, le più "cariche", si attiva 1'0-
verflow, che scarica d irettame nte 
nel corpo idrico. La vasca a piog
gia è ino ltre predisposta per rende
re poss ibil e il trattamento depura
tivo dell e acq ue accu mu late con
vog liando le a l processo bio log ico 
una volta esauri tosi o ridottos i l' e
vento meteorico. 
Gli scenari che abbiamo conside
rato sono due, nel primo abb iamo 
considerato l'adeguamento al D.L. 
152/99, considerando quindi l'area 
sensibile li mitata all a fascia costie-
ra, oss ia IO km dalla linea di co
sta ; in q ues to caso, ne ll'a rea d i 
studio vi è un so lo impianto mag
giore di 10.000 abitanti equ iva len
ti , localizzato in area sensibi le. 
Ne l secondo scenario abbi amo i
poti zzato di estendere l' area sensi 
bile a tutta l'area ferrarese (bacini 
del Burana - Po di Volano e Canal 
Bianco) e ai bacini del Basso Pa
naro e de l Basso Secchia. In que
sto caso sono stati considerati 34 
impianti in area sensibile con po
tenziali tà superiore a 10.000 abi
ta nti equ iva lenti. Abbiamo consi
de ra to i n q uesto scenar io anche 
tu tt i g l i imp ia nt i magg ior i d i 
100.000 abi tanti equi va lenti, anche 
se non recapitan ti in questa ipoteti
ca area sensibile; ad esempio ab
biamo considerato comunque tutt i 
g li impian ti di depurazione dei ca
poluoghi d i prov incia: Piace nza, 
Parma, Reggio Emilia, anche se in 
realtà non ri entravano in questa a
rea. 
Per quanto r igua rda la st ima del 
fa bb isogno eco nom ico , è sta ta 
condotta una val utazione dei costi 

puntual i sul campione esaminato, e da qui è stata condotta una estrapolazione dell a stima economica alla totalità deg li im-
pianti presenti. Come ricaduta tariffa ri a stiamo mettendo a punto una metodo logia a supporto dell e sce lte di indirizzo. 
In questa tabella si può osservare lo stato infras trutturale relativo al primo scenario. Ci si rifer isce sempre, come già detto 
in precedenza a impianti di depurazione di potenziali tà maggiore o uguale a 2000 ab itanti equi valenti. In questo scenario 
vi è un so lo impianto in area sensibil e, 159 sono soggetti sostanzia lmente all a Tabella l più la 3 del Decreto Leg islativo 
152/99. 
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Ricostruzione sul software dello schema del processo simulato 
Nel secondo scenario invece ri
prendiamo i numeri già visti in pre
cedenza, ossia 34 maggiori di 
10.000 che trattano oltre 1.100.000 
di abitanti equivalenti e 5 impianti 
di depurazione maggiori di 
100.000 considerati con i limiti 
previsti per le aree sensibili. 
Passiamo ora ad una stima dei costi 
degli scenari a confronto. Di segui
to vengono l'i portati so lo valori di 
prima approssimaz ione: per il solo 
adeguamento infrastrutturale nello 
scenario I, arriviamo a circa una 
trentin a di miliardi, mentre per il 
secondo scenario siamo sui 150 

~\illlcStoat( ....... 4151 (Fe .......... dcnl I!lfill3 

TABELLA I 

1° SCENARIO 

TOT IMPIANTI BACINO DEL potenzialità 
PO EM > 2000 AE n. if11lianti di progetto 

# impianti bacino emiliano del 
160 2,983,821 

PO>2000AE 

# impianti in area sensibile e > 10,000 
158,112 

soggetti al DL 152/99 AE 

# impianti non soggettii ai 
159 2,825,709 

vincoli dell' area sensibile 

TABELLA Il 

2° SCENARIO 

TOT IMPIANTI BACINO DEL potenzialità 
PO EM > 2000 AE n. impianti di progetto 

# impianti bacino emiliano del 
160 2,983,821 

PO > 2000 AE 

# impianti in area sensibile e > 10,000 
34 1,327,112 

soggetti al DL 152/99 AE 

# impianti non soggetti i ai > 100,000 
5 860,000 

vincoli dell' area sensibile - 1 AE 

# impianti non soggettii ai 
< 100,000 121 796,709 

vincoli dell' area sensibile - 2 

TABELLA III 

Stima dei costi di investimento - valori di prima approssimazione 

Costi per il solo costi per adeguamento 
adeguamento e ristrutturazioni 

Scenario l 26MLD 80MLD 
Scenario 2 150MLD 290MLD 

79 

bacino di utenza AE %subacino impianti 
(resid. +prod. +tur) di utenzaAE valutati 

2,230,108 100.0% 53 

99,095 4.4% 

2,131,014 95.6% 52 

bacino di utenza AE % su bacino impianti 
(resid.+prod.+tur.) di utenza AE valutati 

2,230,108 100.0% 53 

1,117,210 50.1% 34 

549,284 24.6% 5 

563,615 25.3% 14 

miliardi. Se si considerano i costi necessari all'a
deguamento e alla ristrutturazione degli impianti 
si passa a 80 miliardi per il primo scenario consi
derato, e a 290 miliardi invece nel secondo scena
rio. 
Per stimare i costi relativi ad una ristrutturazione 
generale degli impianti, si è considerata l'età del
l'impianto e l'anno in cui è stata effettuata l' ulti
ma ristrutturazione. 



La metodologia messa a punto risul ta valida in quanto analizza in modo puntuale lo stato e il fabbisogno infrastrutturale, 
consente una relazione fra gli aspetti tecnologici e le ricadute economico-finanziarie e offre la possibilità di confrontare più 
scenari supportando il decisore nella pianificazione degli investimenti. 
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2.4.6 I CONTENUTI TECNICI DEL PROGRAMMA STRALCIO E LE 

PROBLEMATICHE RELATIVE ALL' ANTICIPAZIONE 

DEI PIANI DI AMBITO 

Pierluigi Martini* 

Quando il Direttore Gianfranco Mascazzini ha proposto alla Associazione Idrotecnica Italiana di contribuire all'organizza
zione di questo Seminario, abbiamo avuto qualche perplessità, prima di accettare l' incarico. 
L 'Associazione è una delle organizzazioni culturali italiane che maggiormente sostenne]' approvazione della legge n. 36/94 
e che, in seguito, più si è battuta per superare i gravi ostacoli che finora hanno sostanzialmente impedito che si raggiunges
sero gli obiettivi tracciati dall' amico Giancarlo Galli , che è qui presente, e che saluto cordialmente. 
In effetti la filosofia dell ' art. 141, comma 4, della vigente finanziaria può a prima vista apparire contraddittoria ri spetto al 
disegno organico della legge "Galli " . 
Ma una analisi più approfondita ci ha indotto a ritenere che le possibilità offerte dal nuovo strumento giuridico, se utilizzate 
sapientemente, e lealmente, possono addirittura fornire una via per superare quegli ostacoli che hanno finora impedito l'at
tuazione della 36/94. 
Obiettivamente, la legge Galli, al momento, non è ancora applicata. Ma perché? Abbiamo mai esaminato, nei nostri conve
gni , quale è il "vero" motivo? No, ciò non è avvenuto. Il motivo principale, forse, è che le molte migliaia di strutture, per lo 
più pubbliche, che oggi presiedono alla gestione dei servizi idrici corrispondono ad altrettante piccole posizioni di potere; ed 
eliminare d ' un colpo queste migliaia di posizioni non è cosa facile . Solo in qualche caso, spesso caratterizzato da forte omo
geneità politica, ci si è riusciti . 
Ci siamo tutti battuti , all'inizio, per una realizzazione rapida e globale degli obiettivi della Galli. Ma dopo sette anni di atte
sa, ci sembra doveroso prendere in considerazione un diverso angolo visuale. 
Proviamo a considerare la 36/94 come una legge di obiettivi, che indica la meta ove dobbiamo progress ivamente arrivare, ed 
a ritenere "utile" tutto ciò che ci avvicina, sia pure per gradi, a questa meta, e "dannoso" solo ciò che può introdurre ulteriori 
ostacoli rispetto al cammino da percorrere. 
Questo modo pragmatico di ragionare supera gli aspetti formalistici e punta direttamente agli scopi essenziali della legge: 
promuovere la progressiva integrazione dei servizi su vasti ambiti, far evolvere la qualità dei servizi stessi secondo gli indi
rizzi europei, favorirne l'industrializzazione, incentivare l'apporto di capitali privati. 
Come ha già anticipato l'Ing. De Gregoriis nel suo intervento, e come vedremo tra poco, questo approccio pragmatico è sta
to adottato nella zona metropolitana di Catania, sviluppando una "anticipazione" de l futuro piano d'ambito provinciale, li
mitata al settore nord-est ed al subciclo acquedottistico. 
Stamattina, nell'introduzione del Sottosegretario Calzolaio, ci è stato ricordato che qualcosa di simile è avvenuto con i Piani 
di bacino previsti dalla legge 183/89. Quanti di questi piani universa li , omnicomprensivi, sono stati prodotti in dodici anni? 
Neanche uno. Cosa si è fatto? Si è scelta una via pragmatica, articolando il superpiano in sub-piani (di sub-bacino o di sub
settore) e su questa via concreta sono stati compiuti importanti passi avanti. Ebbene, anche nel nostro campo, laddove si pre
sentino (come effettivamente avviene) difficoltà notevoli, questa è la strada giusta da seguire : il "sub-piano" o "piano stral
cio". 
Come possono essere organizzati questi "sub-piani"? Certamente debbono corrispondere ad un rigore logico ineccepibile, e 
possedere capacità persuasiva intrinseca notevolissima. Ciò posto, L'articolazione in sub-piani può corrispondere a di versi 
angoli visuali. Un primo approccio, ovviamente, è quello dimensionale (planimetrico): se un ambito è molto grande e se ha 
caratteristiche tecnico-organizzati ve e socio-urbanistiche al suo interno molto diverse, possiamo prendere in considerazione 
l'opportunità di suddividerlo, almeno transitoriamente, in due o tre sub-aree omogenee (come si è fatto , lo vedremo tra po
co, nel caso Catania, con buoni risultati ). Un secondo approccio, trasversale rispetto al precedente, riguarda la separaz ione 
(temporanea, sia ben chiaro) tra sub-servizi, cioè tra la fase acquedotto e la fase fogn atura-depurazione, separazione accetta
ta anche dall'art. 141 in esame. Il terzo approccio è di tipo cronologico e si integra con i primi due: non è detto che si debba 
fare tutto insieme: possiamo anche reali zzare i gruppi di opere e le relative gestioni in tempo diversi (avendo sempre di mi
ra, ovviamente, l'obiettivo finale), se questa via pragmatica ci aiuta a superare progressivamente le difficoltà che incontria
mo. 
Sotto questo punto di vista, ricordo che mentre per il settore della pianificazione acq uedottistica vige una norma generale 
che fissa orizzonti temporali prolungati, che il sono il 2015 (come medio termine) ed il 2040 (come lungo termine), altret
tanto non può dirsi per il settore delle fognature e delle depurazioni. Del resto, la natura dei relativi impianti , profondamente 
diversa ri spetto a quella delle infrastrutture acquedottistiche, e l'evoluzione nel tempo degli obiettivi di qualità da raggi un-

*Presidellfe Sezioneltalia Centrale della Associazione Idrotecllica Italiana. 
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gere (v ia via modificati dall e normati ve europee) , giusti f icano un di verso approccio temporale. 

Sul piano tecnico, organ izzativo , gestionale, il prob lema è quindi que llo di far sì che ciò che verrà realizzato in forza del
l'art. 141 o di iniziati ve similari sia inquadrabile perfetta mente in un Piano di ambito (ant icipandone i contenuti , ove esso 
non esista ancora) e non crei ostacol i al futuro e più completo riassetto generale del serviz io idrico integrato. 
Detto art. 14 l dispone che il Piano Stralcio che le autorità d' ambi to "pred ispongono" ed "attuano" equi valga a tutti g li effet
ti al Piano prev isto dal quarto comma dell'art. Il de lla legge 36/94; ciò significa che il Piano Stralcio deve contenere anche 
un programma finan ziari o, economico, tariffario ed un model lo ges tionale ed organ izzativo. Pertanto la fase attuativa deve 
riferirsi anche a questi aspetti. 
In merito al contenuto dei Piani Stralcio, richiamo l' appunto che è stato distribuito ai partecipanti al Workshop, dal titolo 
"Contenuti minimi del Programma Stra lcio, ex art. 14 1, comma 4, della legge n. 388/2000", che proietto rapidamente.' 
Richiamo altresì il documento che il Ministero dell ' ambien te distribuÌ nell' incontro in data 19.02.200 I.' 

Va anche considerato che, dati i tempi strettissimi concessi, sarà in mol ti casi necessario giungere al commissariamen to pre
visto da detto art. 14 1. 
A questi fini , appare opportuno ricordare g li ampi poteri che, per casi analoghi , sono stati concess i ai commissari de legati a 
risolvere problemi di emergenza in materia di gestione delle risorse idriche. Un esempio è fornito da ll a ord inanza 20 feb
braio 200 I, che chiari sce ed am plia i poteri concess i al Presidente dell a Reg ione Calabria, quale commissario delegato a su
perare l' emergenza idrica. Egli "predi spone ed attua il programma di in terventi urgenti di cui all ' art. 141 , comma 4, de lla 
legge 23 di cembre 2000, n. 388", ed a tal fine "progetta e real izza" reti fogna rie, col lettori , depuratori , sistemi di riuso ed al
tro. Qua lora volesse util izzare a tal fine la procedura di finanza di progetto con promotore (art. 37 bis, legge Merloni) il 
Commissari o ha l' obbligo di assicurare " l' integrazione progettuale" (in senso tecnico, gesti onale, economico-finanziario) e 
"l'unitarietà gestionale", almeno dei servi zi di fognatura-depurazione, nei programmati "ambiti di intervento". 
Il commi ssario può anche derogare alle vigenti norme in materia di appa lt i e di protez ione delle acque. 

Veniamo al caso del Piano Stralcio acquedottistico per Catania, che può fornire opportune analogie. Questa città, pochi anni 
or sono, si è trovata di fronte alla necess ità di affrontare un problema acquedottistico grave ed urgente: una falda idrica che 
si è abbassata nel corso deg li ultimi 30 an ni di 60 metri, den tro l' Etna, con disastrosi effetti ambientali e sul serv izio e temi
bili conseguenze future, d ispersioni superiori al 50%, turnazioni del servizio ed altro. In assenza di una Autorità e di un Pia
no d ' Ambito, cosa si poteva fare? Il Comune di Catania, attraverso la sua Azienda speciale Sidra, s i è assu nto l' incari co di 
sviluppare un vero e proprio piano stralc io d ' ambito, con i limiti che ho accen nato prima. Si doveva forse attenderc che fos
sero creati gli ambiti territoriali ottimali (ancora non istituiti , a tutt 'oggi) e che venissero esegui te prima le ricogni zion i e poi 
i piani d'ambito completi? O è stato un merito predisporre questo complesso di progettazioni basate su criteri razionali , che 
hanno assunto come f inalità primaria quell a di rendere tutto ciò che si intende fare (in tema di impianti , di finanziament i, di 
gesti oni , di assegnazion i, di tariffe ) perfettamente inseribile nei piani futuri , qualu nque essi siano? A me sembra che il noc
ciolo del problema dei pi ani stralcio sia qui. Se riso lviamo questo punto, f1 essibili zziamo la strateg ia della legge Gall i, la 
rendiamo più praticab il e e possiamo dare avv io concreto e gradua le a quelle riforme che altrimenti , se pur belli ss ime, pre
sentano il difetto di non risultare rea lizzabili in tempi accettab ili . 
E' questa la linea che è stata posta a base dello studio del " PSAIC" , il Piano del Sistema di Approvvigionamento Idrico di 
Catania. 
Per descri vere sinteticamente il progetto estrarrò alc une indicazioni da una memoria da me pubblicata sul n. 6/2000 dell a 
Ri vista "L' Acqua", a ll a quale rimando per magg iori in fo rmazioni . 

CONTENUTI, FINALITÀ, OBIETTIVI 

Le finalità del Piano sono molteplici. Per quanto riguarda la Sidra, il PS AIC intende fo rnire una solida base per la defin izio
ne del Piano Programma az iendale e per la redazione dei s ingoli progetti esecutivi, nonché una gu ida per la predi spos izione 
de l nuovo regolamento di distribuzione dell 'acqua potabile all' utenza (ormai operante). Va infatt i tenuto presente che il 
PSAIC, come tutti i moderni strumenti di programmazione, non vuo le essere solo una descrizione tecn ica di opere , ma an
che un piano di gestione. 
Per quanto ri guarda il Comune di Catania, il PSAIC indica le linee evo lutive dell ' assetto istituzionale ed industrial e dei ser
vizi di acquedotto, fog natura e depurazione. 
Per quanto riguarda la Regione, il documen to inte nde fo rnire le elaborazioni tecniche indispensabil i per lo sviluppo dell e at
tività di sua competenza, quali l' attuazione degli ATO, l' aggiornamento del piano regolatore generale deg li acq uedotti, la 
predisposizione dei piani di bacino e tute la (L. 183/89 e D.LGS. 152/99). 

I L'appullto è pubblicato Ilella "Presentazione del Works!zop", a/n. lA. 
, Il documento è jJubblicato nella "Presentazione del Works/wp", alno 1.2. 

82 



Per quanto riguarda il futuro "ente d 'ambito" ed i futuri gestori, il PSAIC ha già predisposto la maggior parte degli elementi 
riguardanti le " ricognizioni", i "programmi d'intervento", i "piani finanziari", i " modelli gestionali ed organizzativi", che 
detti enti dovranno elaborare, ai sensi della legge 36/94 (art. Il). 
Infine, per quanto attiene al POR Sicilia 2000/2006, la metodologia utilizzata e gli schemi previsti dal PSAIC si propongono 
di "anticipare" i futuri assetti del settore conseguenti a ll 'attuazione degli A TO, rispondendo al!' indirizzo tracciato dalla Re
gione Sicilia nel documento posto a base delle scelte per l' utilizzo dei fondi comunitari. Non sarebbe infatti possibile subor
dinare la progettazione definitiva degli importanti , urgenti sv iluppi dei grandi sistemi acquedottistici in programma alla pre
ventiva attuazione, secondo una logica "seriale", delle varie tappe della procedura di riforma del Servizio Idrico Integrato 
(creazione dell'ente d'ambito, ricognizioni, piano d'ambito, scelta del gestore e confluenza in esso delle organizzazioni esi
stenti , progettazione esecutiva dei vari gruppi d'impianti a cura del gestore). I lunghi tempi occorrenti vanificherebbero l' oc
casione offerta dalle provvidenze del!' Agenda UE 2000/2006, che, almeno per i servizi idrici , saranno presumibilmente l' ul
tima possibilità di contribuzione pubblica. 
La metodologia Sidra ha consentito di porre la progettazione dei sistemi acquedottist ici " in parallelo" rispetto al la lunga 
procedura "Gal li ", nell a certezza che g li schemi impiantistici ed organizzativi saranno perfettamente inserib ili nel futuro as
setto d'ambito, del quale costitu iscono una razionale, rigorosa "anticipazione". Così operando, il Piano potrà agire come una 
energica spinta dal basso a favore della riforma prevista dalla legge 36/94, tanto più efficace in quanto nascente da es igenze 
avvertite in sede locale e razionalizzate a ll 'origine. 
Esaminiamo ora gli obiettivi che il Piano si propone. 
a) Invertire il drammatico svuotamento della falda Sud Est dell'Etna, che oggi alimenta Catania, il cui livello si è abbassato 

di oltre 70 metri in un cinquantennio (di cui circa 60 metri negli ultimi trenta anni) . Si tratta di un vero e proprio disastro 
ambienta le, poco percepito dai mezzi di comunicazione perché non visibile dall 'esterno; 

b) proteggere la qualità dell ' acqua all'origine e durante il percorso, fino alla consegna (sopra la falda ed i cana li di trasporto 
a pelo libero sono stati realizzati insediamenti per un centinaio di migliaia di abitanti, con scarsi servizi di fognatura e 
depurazione; parte della rete potabile urbana funziona a "canaletta"; l'acqua è spesso consegnata a bassa quota, in picco
li serbatoi privati condominiali posti al piede degli ed ifi ci e secondo turni orari di e rogazione, che provocano rientri d'a
ria nelle condotte; le acque emunte trasportano per lo più sabbie fini , che in parte raggiungono l'utenza); 

c) ridurre drasticamente le perdite, gli sprechi (usi impropri od eccessivi) e le dispers ioni varie (mal funzionamento degli 
strumenti di consegna, furti, imperfezioni gestiona li ). Le dispersioni complessive medie superano il 50% dell'acqua e
munta e tendono a crescere nel tempo; 

d) migliorare fortemente la qualità del servizio reso ed in particolare: e liminazione dei "turni" di erogazione, distribuzione 
in pressione entro le fasce di carico previste dalle normative nazionali , eliminazione delle consegne a "l uce tarata", mi
glioramento del rapporto con il cliente-utente; 

e) rendere tecnicamente possibile l'appli cazione di tariffe "mirate", adatte cioè alle caratteri stiche di c iascuna utenza divi
sionale; 

f) unificare il servizio idrico in Catania (ove agiscono, oltre alla Sidra, anche altri operatori minori); 
g) rendere possibile il futuro rifornimento di acqua anche per i territori della fascia metropolitana e litoranea Nord aventi la 

stessa altimetria di Catania (la cui continuità sociourbanistica e idraulica con il capoluogo è evidente), utilizzando in par
ticolare le acque recuperate in Catania mediante la riduzione di dispersioni e sprechi ; 

h) ottimizzare energeticamente il sistema, utilizzando le acq ue disponibili a quota più e levata nelle zone più alte e sfruttan
do idroelettricamente i carichi esuberanti disponibili nelle zone più basse; 

i) tendere alla massima possibile riutilizzazione delle infrastrutture esistenti, riclassificando e riabilitando sia gli impianti 
in esercizio che le numerose opere realizzate in passato con finanziamento pubblico ma non entrate in funzione per diffi
coltà varie. 

Il Piano è arricchito da un complesso sistema informativo su base G.r.S. aggiornata e georeferenziata, a cui è connesso un 
sistema di calcolo idraulico del tipo "Eraclito", che consentirà di fare gli aggiornamenti e le verifiche ulteriori in modo sem
plice. E' questo un criterio moderno di concepire un Piano: non un riferimento fisso, ma uno strumento dotato di una capa
cità dinamica, resa possibile dalle tecnologie informatiche. 

ORIZZONTI TERRITORIALI E TEMPORALI 

Ai sensi della legge 8 ottobre 1997 n. 344 (art. 8) il Piano, in assenza di una indicazione regionale, è partito dall'ipotesi che 
il futuro ATO coincida con i limiti della Provincia di Catania (ipotesi , questa, coerente con le successive decisioni della Re
gione) . 
l settori nord e sud della Provincia sono separati tra loro da una linea ri stretta (= 15 Km) lungo il fiume Dittaino, dalla quale 
si distaccano, espandendosi in direzioni opposte. Un attento esame ha consentito di concludere che ess i presentano caratteri
stiche morfologiche talmente divergenti che non v'è dubbio che il settore sud sarà alimentato anche in futuro da un sistema 
acquedottistico idraulicamente del tutto indipendente da quelli del settore nord (Fig. I) . 
Nel settore nord (Fig. 2) s i possono individuare due subsettori , tecnicamente ben di stinti: 

il primo, a quote pill elevate, comprende, oltre al parco dell'Etna, l'area metropolitana superiore (al di sopra di quota 350 
circa) e l'area circumetnea nord ovest (aree 1. 2. 3 della Fig. 2) ed è oggi dominato dalla presenza de l sistema acquedot
tistico dello ACOSET, alimentato, prevalentemente, da fonti ad alta quota; 

83 



A ( 1567) 

la 

smORE SUD 

rt...r1...I"l. 

O 2 5 10 km 

.... le $ORO 
(1&47) 6 

Figura 1 . Territori della provincia, dell'area metropolitana, del comune di Catania. 
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Figura 2 - Mortologia del settore Nord della provincia di Catania ai fini acquedottistici. 
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il secondo, più basso, comprende l' area metropolitana in feriore e l' area litoranea nord (al di sotto di quota 350 circa) ed 
è dominato dall a presenza del sistema acquedotti stico realizzato (o in corso di sv iluppo) a servizio d i Catania (S idra), si
stema alimentato da fo nti a quota decisamente inferi ore (aree 4 e 5 de ll a Fig. 2). 

TI PSAIC riguarda il sistema acquedott istico d i questo secondo subsettore, che, da un punto di vista tecnico - infras truttura
le, può essere concepito in modo in tegralmente autollomo, salvo futuri coll egamenti di tipo gestionale con altri settori . Que
sto sistema sarà quind i comunque ben inseribil e nel futuro complesso idrico dell ' ATO, e, pertanto, ne "an ticipa" il futuro 
assetto. 
La popolazione residente nella Provinc ia di Catania, secondo il censimento ISTAT 199 1, ammonta a 1.036.000 abita nti , di 
cu i 15 2.000 insediati nei 15 comuni del settore sud e 884.000 nei 58 comuni del settore nord . Questi ultimi sono cosÌ suddi
vis i tra i due subsettori nord: 

Subsettore Aree Quote delle zone Popolazione residente (1991) Presenza prevalente di 
(v. Fig. 2) abitate (m s.m.) 103 abitanti % strutture acquedottistiche 

Superiore 1,2,3 900 -7- 350 265 30 ACOSET 
Inferi ore 4,5 350 -7- O fil.2 70 SIDRA 

884 100 

In definiti va, gli studi eseguiti in meri to all'orizzonte territori ale si possono cosÌ sintetizzare. 
l ) L 'area provinc iale sarà pres umi bilmente servita, in futuro, da tre siste mi acquedottistici, tecnicamente autonomi, uno de

di cato al settore Sud, e due al settore Nord, quest' ul tim i rispett ivamente per le aree CI + 2 +3) e (4 + 5) . 
2) Il PSAIC può contenere una corni ce di massima, relati va alle risorse ed al grande trasporto, riguardante le intere aree (4 

+ 5), ed un quad ro di maggior dettaglio, per i subsistemi di smistamento, rego laz ione, distribuzione, riguardante i soli 
territori del comune di Catania e dell e attuali reti esterne Sidra (ex Etna Acque) . 

3) L 'articolazione de l terri torio provinciale in tre sistemi tecnici acquedottistici non significa affatto che si debbano imma
ginare tre "enti gestori" del servizio id ri co integrato nell' ambi to prov inciale, essendo possibi li vari e soluzioni (a secon
da dell e scelte che fa ranno la Regione e gli altri enti locali in teressati), tutte compatibili con gli indi rizzi infrastrutturali 
posti a base del PSA IC. 

Sono stati adottati i seguenti ori zzonti temporali , coerenti con il DPCM 04 .03.1996: 
Breve Termine: 2005 
Medio Term ine: 20 15 
Lungo Termine: 2040. 
La popolazione complessiva all 'anno 2040 nel sub ambito (4+5 ) am monta a 850.000 abitanti. Il corri spondente volume an
nuo da emungere è prev isto pari a 126 milioni di m' . 

FINANZIAMENTO E REALIZZAZIONE 

Il Programma di Breve Term ine de l Piano, da realizzare per l'anno 2005, prevede una spesa compless iva di L. 466 mili ardi, 
da fin anziare per L. 265 mil iardi tramite contributi pubblici e per L. 20 l miliardi con autofinanziamento , per lo più ottenuto 
tramite fi nanza di progetto. Si è infa tti previsto di rea li zzare la sezione ri guardante la produzione dell 'acqua con un contratto 
venticinquennale di costruzione e gesti one . Gli in ves ti menti anticipati dall 'operatore privato saranno compensati med iante 
la vendi ta all' ingrosso de ll 'acqua prodotta all'azienda distributrice (che sarà inizialmente la Sidra SpA, ma potrà essere in 
futu ro un gestore d 'ambito derivante da una più completa appli caz ione dei principi dell a legge "Gall i") . 
Gli aspetti f inanziari , economico-gestionali , tariffari , di bancabiIi tà e di redditività deg li in vestimenti attinenti all a realizza
zione de l Piano sono stat i affrontati dall a Sidra con l'aiuto de lla Sogesid e dell a Unità Tecnica di Finanza d i Progetto de l CI
PE. I documenti e laborati sono molto compless i, e ci li mitiamo a riassumerne le conclusioni, in estrema sintesi. 
L ' intero programma va eseguito contemporaneamente. Separando la ristrutturazione de lla "produzione" da quell a dell a "d i
stribuzione" si andrebbe incontro ad inconvenienti tecnici ed economici grav issimi. 
Si è supposto che la tariffa media ponderale aIl ' utenza al minuto per il solo servizio acq uedottisti co non debba superare le 
1.450 Llm1 (cui va aggiunto il canone di fog natura-depurazione) . TI contributo pubblico richiesto consente di rispettare que
sto li mite. 
E ' però indispensabile che la rapidità cii cresci ta dall a tariffa attuale all a nuova tariffa superi i valori cle i limiti K suggeriti 
clal "Metodo" di cui al noto decreto O 1.08. I 996 de l Ministero LL.PP. 
CosÌ operando, la prevista operazione d i finanza di progetto ipotizzata risul ta bancabile e remunerati va, e sarà qui ndi in gra
do d i att rarre competitivamente operatori privati in grado di eseguire i complessi lavori (in galleria e a ll 'aperto) programma
ti, e di reperire il capitale occorrente . 
Il contratto con l'operatore pri vato dov rà consentire l' eventuale integrazione di quanto reali zzato ne ll a futura gestione piani
ficata, salvo a lasciare ragionevoli interva lli di tempo all 'operatore stesso ed a garantire i diritti da lui acqui siti. 

**** 
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A mio modo di vedere il finanziamento e la realizzazione di un Piano Stralcio quale quello che ho cercato di riassumere in 
pochi minuti vanno interpretati quale benefica anticipazione della riforma complessiva auspicata dalla legge 36/94. Non so
lo non si ostacolano in alcun modo gli obiettivi "Galli" , ma, al contrario, si istitui sce un circuito virtuoso che ne stimolerà il 
raggi ungi mento. 
Iniziative di questo genere vanno dunque incentivate e premiate; ed anche l'art. 141 , a mio avviso, è ispirato a questa filoso
fia pragmatica. 
Debbo però rilevare che altri interventi a livello centrale sembrano invece ispirati alla precedente linea, che tendeva al rag
giungimento "globale" della riforma Galli. 
Ad esempio, in materia tariffaria, i provvedimenti annuali del CIPE tendono a "pu nire" indiscriminatamente chi opera al
l'interno di aree regionali nelle quali non siano stati creati gli enti d'ambito ed elaborati i Piani complessivi, indipendente
mente dal comportamento, magari virtuoso, della singola azienda. E analogo orientamento riguarda i finanziamenti da A
genda 2000 relativi alle annualità 2003-2006. 
Credo che questa linea, che disincentiva le iniziative locali quali quella che ho descritto, vada corretta al più presto, ricono
scendo ai Piani Stralcio locali , se ben impostati ed estesi ad ampi territori, la stessa efficacia e dignità di un Piano d'Ambito 
completo. 
Gli studi eseguiti per Catania mi spingono infine ad un'ulteriore osservazione sul "Metodo" tariffario vigente, che può inte
ressare anche il settore delle fognature e depurazioni. 
Quando i programmi prevedono importanti cofinanziamenti privati, tramite finanza di progetto, si può verificare quello che 
abbiamo evidenziato per Catania, e cioè che se si pongono limiti eccessivi alla crescita annuale della tariffa media nel perio
do iniziale, ciò produce un sensibile incremento delle tariffe "a regime" nei decenni successivi. Mi sembra che questa impo
stazione sia errata, ed anche sul piano etico contiene una forzatura : ciò che pagherà di meno la generazione attuale lo pa
gherà in più - e per decenni - la generazione successiva. 
Penso, comunque, che si debba lasciare alle amministrazioni locali maggiore libertà nelle scelte di questo genere. 
Vorrei terminare tornando sui contenuti dei Piani Stralcio ai sens i dell'art. 141. 
Nella maggior parte dei casi i nostri sistemi fognanti sono mi sti, e quindi risulta indispensabile interessarsi anche delle ac
que bianche. Ma avrei grandissime perplessità a scaricare i relativi costi sulle tariffe del servizio idrico integrato, e ciò per 
due motivi . 
Il primo è che il ciclo dell'acqua bianca non ha nulla a che vedere con quello del servizio idrico integrato, né dà luogo a co
sti che siano in qualche modo collegabili ai consumi acquedottistici. Il secondo è che le tariffe dovranno comunque subire, 
specie al Sud, forti incrementi, e non c'è spazio per caricarle di ulteriori costi impropri. Del resto né la legge Galli , né i 
provvedimenti CIPE, né il "Metodo" vigente impongono soluzioni del genere. 
Il costo del drenaggio delle acque urbane non può che rimanere a carico dei comuni e far capo alla fiscalità generale (o a tas
sazioni specifiche sugli immobili, ripristinando un principio contenuto nella Legge "Merli" e successivamente abolito). 
Un ' ultima osservazione riguarda i limiti che si stanno prevedendo per il riutilizzo delle acque provenienti dai depuratori per 
uso irriguo, ed in particolare il valore di 2 UFC/IOO mL per lo Escherichia Coli. 
Salvo, forse, il caso dell ' irrigazione di verdure ortive, questo limite, che nasce dalle norme californiane, mi sembra troppo 
severo e può indurre costi che possono disincentivare l'auspicabile riuso delle nostre acque renue in agricoltura. 
Ringrazio per la cortese attenzione. 
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"Donna con brocca", Vermeer (1635-1675). 
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2.4.7 EFFETTI DELL' ATTUAZIONE DELL' ART. 141 C. 4, SULLA 

PIANIFICAZIONE E L'ATTUAZIONE DEI PIANI D'AMBITO. 

Un caso di studio (ATO 2 Lazio Centrale Roma) 

Alessandro Piotti* 

Questo intervento intende descrivere l'impatto che il comma 4 dell'art. 141 della finanziaria 2001 ha avuto sulle attività in 
corso dell' Autori tà dell' A TO 2 Lazio Centrale Roma per giungere all' affidamento del Servizio Idrico Integrato. 
L'esperienza in itinere dell' ATO 2 è legata ad una particolare procedura di affidamento del servizio ma riteniamo che questa 
esperienza, essendo acquisita direttamente sul campo, possa essere in qualche misura utile a tutti coloro che stanno affron
tando problematiche analoghe. 

ATTUAZIONE LEGGE 36/94 "LEGGE GALLI" 

Per descrivere l' impatto dell'art. 141 sulle attività in corso dell' ATO 2 è necessario prima descrivere lo stato di attuazione 
nell ' ATO della Legge Galli e lo stato dell'arte della pianificazione ovvero del Piano d'Ambito. 
La Legge 36/94 e la Legge 142/90 (quest'ultima poi sostituita dal Decreto Legislativo 267/00) elencano le possibili moda
lità di gestione dei servizi pubblici locali, tra cui è prevista la possibilità di affidamento del servizio idrico integrato ad una 
società a prevalente capitale pubblico locale. 
La Legge Regionale 6/96 di attuazione della Legge "Galli" ha individuato gli ATO del Lazio ed ha prospettato alle Province 
ed ai Comuni di ciascun ATO la possibilità di cooperare ai fini del raggiungi mento del servizio idrico integrato o tramite u
na convenzione di cooperazione o tramite la formazione di un consorzio. 
Tutti e cinque gli ATO della Regione Lazio hanno scelto di stipulare la convenzione di cooperazione. 
Gli enti locali dell ' ATO di Roma hanno sottoscritto la convenzione di cooperazione nel mese di luglio del 1997 dove hanno 
convenuto di affidare il servizio idrico integrato ad ACEA (allora azienda speciale del Comune di Roma) una volta che si 
fosse trasformata in S.p.A. a prevalente capitale pubblico locale. 
La conferenza dei sindaci dell' ATO 2 con delibera 1/99 ha confermato ACEA (nel frattempo diventata S.p.A.) quale sogget
to affidatario per il tramite di ACEA ATO 2 S.p.A. ed ha individuato il percorso amministrativo con cui addivenire alla rati
fica dell 'affidamento ad ACEA della gestione del S.LI.. 
Per chi fosse interessato a questo percorso si ricorda che la delibera è riportata nella pagina web della Autorità dell ' ATO 2. 
In data l4 febbraio 2000 è stato presentato un ricorso del TAR del Lazio per l'annullamento di questa Delibera. 
Ora si è in attesa della sentenza e quindi delle relative motivazioni. 
L' attesa di questa sentenza non ha fermato i lavori per l'affidamento della gestione del servizio ma sicuramente li ha ritarda
ti . 

REDAZIONE DEL PIANO D'AMBITO AL DICEMBRE 2000 

Il Piano d'Ambito a Roma ha una connotazione diversa rispetto a quella degli altri ATO. 
Infatti negli altri ATO il Piano d'Ambito è il documento a base di gara su cui gli aspiranti gestori devono formulare delle 
proposte migliorati ve. 
È evidente che in questi ATO prima di andare a gara il Piano d' Ambito deve essere approvato dalle rispettive Conferenze 
dei Sindaci. 
Il futuro gestore poi sarà individuato sulla base delle proposte migliorati ve presentate, proposte che comporteranno delle 
modifiche al Piano d'Ambito in quanto allegato alla Convenzione di Gestione che sarà sottoscritta dal gestore. 
Nel caso di Roma e sulla base di quanto disposto dalla Conferenza dei Sindaci il 25 novembre 1999, dopo aver allestito una 
prima versione del Piano d'Ambito deve iniziare una fase di confronto e discussione con il gestore prescelto (ACEA ATO 2) 
che ha il compito di surrogare la mancanza di gara. 
Contemporaneamente a questa discussione devono essere allestiti tutti i documenti della Convenzione di Gestione che com
portano completamenti, modifiche ed integrazioni alla versione iniziale del Piano d' Ambito (ad esempio il numero esatto 
dei dipendenti da trasferire al futuro gestore, ora non noto, condiziona la tariffa e modifica quindi il Piano d'Ambito). 

* Respollsabile della Segreteria Tecllico Operativa dell'Autorità dell'Ambito Territoriale Ottimale 2 Lazio Celltrale - Roma. 

89 



Alla data dello scorso dicembre lo stato dell ' arte del Piano d ' Ambito era appunto quello della bozza necessaria per affronta
re la discussione con il futuro gestore. 
Gli elaborati del Piano d'Ambito erano e sono organizzati in questi capitoli: 
1. Ricogn izione del telTitorio 
2. Ricognizione dei servizi 
3. Interventi e costi di realizzazione 
4. Servizi e costi di gestione 
5. Piano economico finanziario . 

I contenuti di questa bozza del Piano d'Ambito erano però condizionati dal fatto che a suo tempo per la ricognizione delle o
pere si era seguito troppo pedissequamente il disposto legislativo (art. Il della L. 36/94 ed art. 14 dell a L.R. 6/96) per il 
quale la ricognizione delle opere e dei servizi era un onere dei singoli enti locali. 
Alcuni comuni hanno risposto in maniera insufficiente alla richiesta di dati tecnici ed economici sulle opere e sui servizi esi
stenti, tanti comuni hanno risposto in maniera ancora più insufficiente per ciò che riguarda le carenze dei servizi e le opere 
da realizzare. 
Nello scorso dicembre si stava appunto valutando come sopperire a queste carenze che inficiavano l'attendibilità dei conte
nuti degli elaborati del Piano d'Ambito relativi agli interventi e costi di real izzazione ed al Piano Economico finanziario. 

IL COMMA 4 DELL'ART. 141 DELLA FINANZIARIA 2001 

L'art. 141 della Finanziaria è intervenu to senza modificare le esistenti prescrizioni tecniche di legge. 
Che bisognasse dare priorità alla realizzazione delle fognature dei centri abitati con più di 15.000 abitanti equivalenti era 
chiaro anche prima della Finanziaria grazie al Decreto Legislativo 152. 
Le novità dell'art. 14 1 sono l' avere prorogato la nuova scadenza temporale per la indiv iduazione delle opere obbligatorie e 
l'avvio della loro attuazione, l'aver individuato nuov i soggetti responsabili e l'aver previsto delle conseguenze nel caso di i
nadempienza. 
Queste novità hanno sortito due effetti. 
Il pri mo ha stimolato noi tecnici a raggiungere più celermente gli obiettivi posti e l' altro è quello che spinge ora i responsa
bili degli enti locali a fornire una collaborazione prima parzialmente negata. 
Infatti questa collaborazione consente ai responsabili locali d i sollevarsi di responsabilità e di ottenere la realizzazione di o
pere nei terri tori di propria competenza più celermente e senza esborsi delle casse comunali. 

L'ATTUAZIONE DELL'ART. 141 DELLA FINANZIARIA 2001 

Nel caso specifico appena descritto dell'ATO 2 di Roma si procederà per l'attuazione del disposto dell'art. 141 secondo 
questa procedura. 
Entro la fine del corrente mese di marzo si completa lo stralcio del Piano d' Ambi to in cui sono individuati i fabbisogni per 
gli interventi urgenti . 
Questo stralcio del Piano d' ambito sarà presentato al Ministero dell' Ambiente, alla Regione Lazio ed a chi di dovere al fine 
di poter individuare e quantificare i possibili finanziamenti pubblici. 
Entro la fine di giugno sarà completata la redazione del Piano d'Ambito dove gli interventi urgenti del Piano Stralcio avran
no priorità sugli altri interventi e dove saranno quantificati anche gli interventi di fogn atura e depurazione necessari negli 
anni successivi nonché quelli acquedottistici suddivisi secondo il grado di urgenza. 
Tutti questi interventi saranno inseriti nel piano finanziario allegato al piano d'ambito distinguendo la quota parte di inter
venti realizzati con la tariffa e la quota parte realizzati con finanziamento pubblico. 
Terzo ed ultimo passo sarà quello di attuare tu tte le procedure necessarie per l' avvio del Servizio Idrico Integrato e quindi 
l'attuazione della pianificazione. 

IL PIANO STRALCIO 

Individuazione dei comuni interessati 
Sono stati presi in considerazione tutti i centri abitati facenti parte dei comuni che compless ivamente hanno una popolazione 
residente e fluttuante maggiore di 15.000 abitanti. 
La Regione Lazio già da tempo ha individuato, in prima ipotesi, le aree sensibili nel proprio territorio. Sono in pratica tutti i 
laghi a quota inferiore i mille metri sul mare e le aree umide. 
Pertanto è stato anche facile individuare i comuni che scaricano in aree sensibili. In questi casi il valore del la popolazione 
preso a riferimento è stato di 10.000 unità. 
Infine sono stati presi in considerazione anche quei comuni con popolazione mi nore ma con un sistema fognario intercon
nesso . 
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In totale sono stati individuati 38 comuni interessati dall 'art. 141. Tra questi vi è anche Roma. 
Lo stato delle conoscenze per ciò che riguarda lo stato delle fognature e della depurazione su Roma è superiore rispetto alle 
conoscenze degli altri comuni dell' ATO. 
Infatti il principale referente de II' ATO, ovvero ACEA, già da anni è stata incaricata dal Comune di Roma di gestire e piani
ficare la depurazione del Comune e più recentemente anche di pianificare la realizzazione di parte della rete fognaria del 
Comune. Acea ha redatto nel marzo 1999 il "Piano preliminare per il completamento della rete idrosanitaria del Comune di 
Roma. 
Quindi le conoscenze per Roma erano già sufficienti. Non cosÌ però per gli altri comuni per le ragioni già esposte sulla ca
renza di alcuni documenti del Piano d 'Ambito. 

Aggiornamento della ricognizione 
AI fine di ovviare ai limiti della ricognizione già realizzata, si è provveduto ad effettuare delle interviste presso tutti gli uffi
ci comunali interessati ed a raccogliere le informazioni integrative a quelle già raccolte la volta precedente relativamente a: 
descrizione della configurazione attuale delle reti di fognatura e degli impianti di depurazione; 
interventi in corso (in costruzione o semplicemente finanziati); 
indi viduazione dei fabbisogni ex art. 141. 
La raccolta di questi dati si è estesa agli interi territori comunali non potendo avere certezza che fognature di centri abitati 
minori possano o potranno essere collegate a quelle di altri centri abitati superando cosÌ la soglia dei 15 .000 abitanti equiva
lenti (o 10.000). 
Gli interventi in corso ovvero in costruzione o già finanziati non sono stati considerati nel computo dei fabbisogni finanziari 
e sono quindi stati considerati come già realizzati. 
La valutazione del costo delle opere da realizzare si è basato sui progetti esistenti o sulle previsioni dei piani triennali dei 
comuni o su stime parametriche a partire dalle principali dimensioni delle opere. 
Sempre in questa fase di integrazione della ricognizione si è provveduto a fare dei sopralluoghi con tecnici qualificati su tut
ti gli impianti di depurazione che servono o che sono destinati a servire più di 15.000 abitanti (o 10.000) per valutare gli in
terventi necessari a norma del Decreto 152. 

Riepilogo dei fabbisogni 
Tutta questa ricerca ha portato a questi fabbisogni globali (le cifre non sono ancora definitive in quanto in fase di elabora
zione) per gli interventi urgenti ex art. 141. 

Importi in miliardi di Lire 

reti collettori 

Roma 45 350 

Altri Comuni J55 75 

Sommano 200 425 

depuratori 

5 

60 

65 

sommano 

400 

290 

690 

Si segnala come la spesa principale 
prevista sia quella dei collettori, fatto 
questo connesso alle grandi dimensioni 
dei collettori quando convogliano ac
que miste. 
Quindi una buona parte degli investi
menti è legata allo smaltimeT]to delle 
acque meteoriche. 
Per verificare l' impatto che questi fab
bisogni hanno sulla finanza di progetto 

contenuta nel futuro Piano d ' Ambito si possono fare delle considerazioni basandosi sulla bozza di Piano d 'Ambito già re
datta lo scorso novembre. 

ANTICIPAZIONI SUL PIANO D'AMBITO 

Programma degli investimenti 
Il piano di investimenti allora individuato è riportato nella prima delle due figure allegate. 
Qui gli investimenti erano distinti in opere da realizzare ex novo (tra cui anche gli investimenti urgenti indicati dall'art. 141) 
e sostituzioni di opere esistenti ovvero manutenzione straordinaria. 
L ' importo complessivo degli interventi previsti era nell'arco di trenta anni di oltre 7.000 miliardi . 
Una ipotesi qui adottata era quella di adottare una progressione graduale degli investimenti dettata dalle due necessità di rea
lizzare i progetti (ora mancanti) prima di iniziare a costruire e della necessità di graduare i costi onde graduare anche l'anda
mento nel tempo della tariffa conseguente. 
Segnaliamo che negli investimenti qui individuati ci sono oltre agli interventi fognari e depurativi urgenti , anche gli analo
ghi interventi che diventeranno urgenti nel 2005, gli interventi non obbligatori per legge ma altrettanto importanti relativi al
l'approvvigionamento idrico, sessanta miliardi destinati all'installazione di contatori alle utenze che ne sono ora sprovviste e 
gli investimenti per il Sistema Informativo Territoriale futuro asse portante della gestione integrata. 
Le modifiche da apportare a questo piano di investimento con l'inserimento del Piano Stralcio sono: 
l. una maggiore concentrazione degli interventi urgenti nel primo periodo; 
2. una distinzione per gli eventuali ed auspicabili investimenti pubblici che dovranno essere distinti nel modello finanziario 

dagli investimenti attuati con i proventi tariffari . 
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Opere da realizzare 
Sostituzioni 

Totale 

Opere da realizzare 
Sostituzioni 

Totale 

Opere da realizzare 
Sostituzioni 

Totale 
!-

2001 
51 
19 
70 

2002 

88 
32 

120 

2003 
124 
46 

170 

2011 2012 2013 
128 128 128 
172 172 172 
3~00-~3'-'00~- 300 

2021 2022 2023 

O O O 

200 200 200 
200 200 200 

2004 
161 
59 

220 

2014 
128 
172 
300 

2024 
O 

200 
200 

2005 2006 2007 

183 183 183 
87 113 113 
-._...,..,..--'"'!""".,-. 

270 296 296 

2015 
128 
172 

300 

2025 
O 

200 
200 

2016 
O 

300 
300 

2026 
O 

200 
200 

2017 
O 

300 
300 

2027 

O 

200 
200 

2008 

183 
113 
296 

2018 

O 

270 
270 

2028 
O 

200 
200 

2009 2010 
137 128 

159 172 
296 1tf.! 300 

2019 2020 

O O 
240 210 
240 '--m. 

2029 2030 Totali 
O O 2.058 

200 200 5.096 
200 200 7.f84 . . .. 

N.B. Importi ID fase di revIsione 

Figura A - Piano tariffario A. ATO 2 - ipotesi di lavoro novembre 2000. Immobilizzazioni materiali - nuove opere (importi in 
miliardi di Lire). 
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- ipotesi minima di trasferimento personale dalle gestioni esistenti al nuovo gestore 

- valutazione approssimata dell 'onere dei mutui preesistenti per mancanza di dati 
(Roma ed altri 30 comuni) 

- investimenti posticipati 
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Figura B - Piano tariffario A. ATO 2- ipotesi di lavoro novembre 2000. Sviluppo tariffario. 

Sviluppo Tariffario 

o 
'" o 
N 

Lo sviluppo tariffario conseguente agli investimenti prima ipotizzati è quello riportato nella seconda delle figure allegate. 
Questo sviluppo tariffario risente, oltre che dell'ipotesi già descritta di investimenti dilazionati, anche di altre ipotesi di cal
colo che hanno comportato una limitazione della tariffa: 
- non sono stati computati gli oneri di salvaguardia delle sorgenti; 
- è stata adottata una ipotesi minima di trasferimento di personale dalle gestioni esistenti al nuovo gestore; 
- i mutui preesistenti sono stati valutati approssimativamente per mancanza di alcuni dati (30 comuni tra cui Roma). 
Una volta modificata questa ipotesi di calcolo la tariffa risultante sarà sicuramente superiore. 
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Nel novembre 2000 la tariffa iniziale del servizio idrico integrato era di 1.600 Lire/m' contro una tariffa attuale a Roma di 
IAOO e negli altri comuni di 1.700. 
Per Roma era quindi previsto già un incremento del 25 %. 
La domanda che sorge spontanea è se ulteriori aumenti della tariffa di partenza possono essere accettati dal Comune di Ro
ma. 
Infatti a questo aumento tariffario per Roma corrisponde una solidarietà con i comuni minori, un miglioramento del servizio 
di fognatura e depurazione e nessun miglioramento pe r il servizio di approvvigionamento idrico che è invece l'unico aspetto 
a cui di solito la cittadinanza è sensibile. 

CONCLUSIONI 

Quindi nelle prossime settimane ci aspetta il problema di coniugare una tariffa sostenibile con la realizzazione di tutte le o
pere obbligatorie e necessarie. 
AI fine di consentire questa quadratura del cerchio riteniamo indispensabile prevedere degli investimenti pubblici la cui 
quantificazione dovrebbe essere nota già al momento della stesura del Piano d'Ambito onde tenerne conto ne lla determina
zione della tariffa anticipando quanto più possibile gli interventi obbligatori. 
La possibilità di utilizzare fondi pubblici è implicitamente prevista anche nella recente Direttiva 2000/60 della Comunità 
Europea in quanto dichiara che i costi dei servizi devono essere a carico prevalentemente Ce quindi non unicamente) di chi 
inquina o di chi consuma. Altra possibilità di aiuto può venire dalla separazione dello smaltimento delle acque meteoriche 
dalla tariffa del servizio idrico integrato. 
Nel caso di fognatura mista chi gestisce il sistema delle fognature e della depurazione deve gestire anche lo smalti mento 
delle acque meteoriche, ma anche nel caso di fogne separate sembra logico che il gestore sia unico. 
Non è però corretto che la tariffa del servizio idrico integrato cosÌ come è ora congegnata contenga anche il compenso per il 
servizio di smalti mento delle acque bianche. 
La tariffa di questo servizio dovrebbe essere in aggiunta alla tariffa del servizio idrico integrato e dovrebbe essere posta pro
porzionale al volume di acqua bianca immessa in fogna . 
Questo perché gli investimenti necessari per le opere di smalti mento delle acque bianche sono ingenti: ricordiamo che nei 
fabbisogni per gli interventi urgenti la voce principale è quella dei collettori. Ma anche i costi di gestione non sono da meno, 
solo per le attività di manutenzione dei fossi dove scaricano alcuni dei collettori romani è previsto un compenso di sei mi
liardi all'anno ai Consorzi di Bonifica incaricati di questo servizio. 
Ultima considerazione da farsi è sulla necessità di prevedere la non applicabilità delle sanzioni previste nel Decreto Legisla
tivo 152 ai futuri gestori del servizio idrico integrato nel periodo che va dalla data della firma della convenzione di gestione 
alla data di realizzazione delle opere obbligatorie inserita nel Piano d ' Ambito. 
Richiesta questa che è dettata non solo da una necessità di giustizia ma anche al fine di ovviare alla resistenza di avvio del 
servizio da parte di Ull futuro gestore che si vedesse caricato di responsabilità per fatti Ilon da lui dipesi. 
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Particolare della "Pala d 'altare della Trasfigurazione" , in Barcellona, Bernardo Martorell (1427-1452). 
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L'ACQUA 612001 

2 .5 Ta vola Rotonda 

Gianfranco MASCAZZINI 

Senza diritto al caffè bisogna cominciare la tavola rotonda, come da programma. lo dovrei fare il 
moderatore ; avevo chiesto di scrivere "provocatore" , ma mi hanno detto che non si poteva. 
Parleranno De Pierris , Drusiani , Galli e Martini. 
Dunque da provocatore mi conviene fare subito una domanda. Scusa Piotti. quanti metri cubi ero
gate nell 'ambito da voi gestito? Ti ricordi più o meno quanti metri cubi vendete? Tanto per fare 
un conto approssimativo. per stimare quante fognature è possibile rcalizzarc con gli aumenti in 
programma. Se sono necessari 690 miliardi di investimento. con quattro milioni di abitanti, corri
spondenti a 500milioni di metri cubi l'anno di acqua, e con un aumento di 200 lire a metro cubo, 
come io auspico, si avrebbero 100 milioni di lire l' anno di maggiore entrata; con un gettito del ge
nere qualunque banca sarebbe pronta a finanziare le opere, risolvendo la questione. Abbiamo fatto 
bene i conti? 
I casi sono due, anzi sono tre: due auspicabili , uno non auspicabile. De Pierris lo sa, perché il CI
PE ne ha parlato. I due casi auspicabili sono: una componente proviene dalle tariffe e un 'altra 
componente deriva da risorse a fondo perduto. Da qualunque parte tali ri sorse provengano, sono 
sempre e comunque a fondo perduto. Tali due componenti potrebbero e dovrebbero formare il 
100% del fabbisogno: il reciproco rapporto potrà cambiare in ragione del territorio e di tutte realtà 
locali , ma chiaramente devono giocare tutt 'e due. Se accadesse invece che le tariffe non possono 
aumentare e le risorse a fondo perduto non ci sono, allora c'è la terza ipotesi: il Presidente del 
Consiglio va a Bruxelles e dichiara che l'Italia non può stare in Europea perché non riesce ad a
dempiere ag li obblighi comunitari previsti per le acque reflue. Scusate; ho chiarito questo concet
to e non ci tornerò più sopra. 
Pensate che ciò possa accadere? Naturalmente non è pensabile che ciò accada. Potrà succedere in
vece che ci mettiamo un anno, due anni di piLI a metterci in regola. Però è evidente che questo di
scorso, a lmeno per la parte molto banale della fognatura collettamento e depurazione, deve essere 
fatto, deve essere gestito. Ma direi che stamattina ne abbiamo sentite di cose molto interessanti , 
molto importanti. Però la questione dell ' attuazione del piano stralcio è continuata ad emergere an
che nel pomeriggio, con l' intervento del collega che rappresentava in questa sede il Comitato per 
l'attuaz ione della Legge Galli. 
Allora io chiederei all ' on.le Galli. qui presente: come è che tu vedi. questo 141 comma 4? 

Giancarlo GALLI 

Non è possibile dare una risposta semplicemente con un si o un no. 
Bisogna fare un breve ragionamento. Direi che occorre innanzi tutto uscire da quella che io chiamo 
lettura mitologica della legge 36/94. 
Per anni si è rappresentata la 36/94 come un blocco monolitico, come qualcosa che doveva essere 
compiuta in ogni sua parte, fin dal momento del suo avvio. Secondo me questa lettura mitologica, 
accanto alle cose che diceva l'ing. Martini (al fatto cioè che è dura spostare 10.000 sederi dalle se
die) costituisce, secondo me, un fatto non secondario dei ritardi e delle difficoltà. Si è fatta una 
lettura rigida della legge, si è data una visione schematica, direi astratta della realtà, mentre la 
36/94, almeno a chi la legge con occhio sgombro, riserva delle sorprese: è una legge plastica, dut
tile. flessibile, che può avere molti modelli attuativi. non uno solo. Invece si è andati avanti a dire 
che es iste un unico modello attuativo: un ambito, un gestore. una tariffa (come han fatto dire mol
to spesso ai mini stri I) senza prospettare. senza ammettere che al servizio idrico integrato ci si arri
va per grad i. 
Apro una parentesi: il servizio idrico integra to è un nuovo servizio locale che si esplica alla scala 
sovraccomunale. Pertanto. tutta la fase di cui oggi noi parliamo riguarda le gestioni esistenti e i 
servi zi pubblici di acquedotto. di fognatura e depurazione nella loro separatezza. come segmenti 
del se rvi zio idrico e non come "nuovo" serv izio pubblico locale che si attua nel momento in cui, 
appunto, c'è l' individuazione del piano d·ambito. del nuovo soggetto gestore ecc. ecc. 
Vediamo alcuni nodi cruciali che hanno bloccato l'attuazione della riforma a partire dalla cosid
detta "autorità d'ambito" . Invano cerchereste nella legge 36/94 la parola: "autorità d'ambito". 
Non c'è 1 Non c ' è! C'è scritto, all 'art. 9: "i CO/J/uni e le Provincie organi:.:.ano" il servizio idrico 
integ rat o. Quindi questa sovrastruttura metafisica che è stata individuata. a torto o a ragione, è "u
na" delle possibi lità organizzative, non "la" modalità organizzati va, non l'unica forma di coopera
zione e collaborazione tra Comuni. tra Enti locali . Dico questo perché la modalità organizzativa 
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nasconde un ' altra questione non meno rilevante (oggetto tra l' atro di un battibecco mi o con l' amico dell a Regione Piemonte 
qualche settimana fa alla presenza del sottosegretario Calzolaio). Dietro questo meccani smo di interpretazione rigida, ci sta 
il fatto che la gestione industri ale devea scattare tutta per intero nell o stesso momento per l' intero ambito. Ma chi l' ha detto? 
Faccio un esempio. Nelle regioni de l Nord caratterizzate da una pl ural ità di piccoli comuni montani (dove non si g ioca la 
vera partita del servizio idrico integrato, perché la gesti one ind ustriale non si gioca nei comu nelli di 200/300/400/500 abi 
tanti , ma si gioca caso mai a Torino, Milano e di ntorni ) s i ritarda tu tto il processo di organi zzazione di trasformazione, per
ché si aspetta e si pretende che i Comun i debbano tutti quanti partec ipare -da subito- all a ges ti one unitaria integrata de l ser
vizio idrico. Ma chi l' ha detto? La legge nazionale non d ice che è vietata in assoluto la gesti one in economia. Lo dicono le 
Leggi Regionali, ma non lo dice la legge Nazionale. 
Con molta saggezza, e posso d irlo perché questo non è un portato mio personale ma è frutto d i d iscuss ioni infinite ( in parti
colare su questo punto ricordo il contributo determ inante dell ' On.le Ciuffi, a suo tempo rel atore dell a legge 142), la legge di 
riforma non pone vincoli assoluti. 
L 'attuazione de l servizio idrico integrato, dicevo, è un processo, è un percorso e quind i noi dobbi amo portare avanti una or
ganizzazione che si struttura nel tempo, che raggiunge determinati obiettivi nel tempo. Qui nd i, anche qui , la pretesa d i orga
nizzare tutto e subito in maniera completa e un ivoca è sbag li ata. L'a lt ro g iorno a Como (io sono di Como) mi hanno dato il 
fasc icoletto dell a ricognizione provv isoria. Dopo 2 o 3 anni di studi, dopo aver speso 400/500 milioni , la relazionc chc ac
compagna la "ricogni zione" provv isori a, dice: quell a "defin iti va" ve la daremo tra 5 anni ! 
Voi capite che di questo passo non fare mo mai nu ll a perché c ' è il mito de l piano d ' ambito come piano che tutto prevede e a 
tutto provvede, una vo lta per tu tte. Ma anche per quanto riguarda il piano d ' ambi to, non è detto che le cose debbano andare 
così ; c'è la soluzione di Arezzo, ma c'è la soluzione di Roma. Ci possono essere, vog lio dire, moltep li ci so luzioni che porta
no a realizzare il servizio idr ico integrato . 
La seconda questione che fa parte sempre di questa lettura come dire, un po' schematica, un po' mitica della 36, ha una serie 
di conseguenze che si vedono bene in questo momento in cui si tenta di app licare l'art. 14 1 comma 4. In fo ndo, che cosa de
vono fare i Comuni ? Una cosa sola ! Fare il piano d ' ambito che comporta le cose che tutti sappiamo: ricognizioni , li vell i di 
qualità, in terventi previsti, stima delle risorse finanziarie (quell e che abbiamo, che dobbiamo andare a prendere), la tariffa, il 
modello gestionale. Allora il fatto che il "14 1 comma 4" obb li ghi i Comun i a prendere a lc une decis ioni, non costitui sce se
condo me un errore. Se non altro serve a rompere questa rig idi tà interpretativa, questa applicazione schematica che secondo 
me va assolutamente superata. Noi abbiamo oggi la poss ibili tà di sv iluppare un modello, già contenu to ne ll a 36/94, e di por
tarl o avanti con molta decisione . A cosa mi riferisco? Mi rife ri sco all a possibilità, prev ista dall 'art. 9 comma 4, di procedere 
alla gestione d ' ambito attraverso una pluralità di soggett i gestori coordinati . Allora se così stanno le cose, se il piano stra l
cio ha valore e produce gli stessi effetti del piano di cui a ll 'art. Il comma 3, che cosa -per scendere al prati co- è poss ibi le 
fa re? Si possono, anzi si devono individuare le opere d i co ll etta mento e depurazione che si ritengono necessarie per il ri spet
to delle direttive europee. Ma queste opere possono riguardare una situazione e gesti ona le e organi zzati va, molto frammen
tata, molto difficile (io penso alla Lombardia, al Piemonte, a ll o stesso Veneto, dove la framme ntazione è veramente grande). 
Al lora si può dar corso ad una iniziativa che ha un grande interesse e sarebbe un potente fattore acce leratore de lla riforma: 
ind ividuare, attraverso le opere, integrazioni, fusioni dei gestori es istenti che sono per lo più gestori pubblici, e co ll egare 
questa fusione, questa in tegrazione soc ietaria e gesti onale, con un'altra scelta importante che ogg i siamo chiamati a fare : 
l'apertura al mercato . 
Perché non si applica quello che ogg i è l' ar t. 113 del Testo Uni co deg li Enti locali ? Ques ta norma sostanzialmente ci dà due 
poss ibil ità: primo, la concess ione a terzi (ossia, facc io una bell a gara per affidare a un pri vato la costru zione e la gesti une di 
quel che serve); secondo: la costituzione di una società ad hoc che, per forza di cose, deve essere una soc ietà mista. a preva
lente capitale pubblico o a preva lente cap ital e privato . Ecco allora che, d imensionando e artico lando in maniera adeguata e 
intelligente l'ambito, non so lo posso avv iare un processo di in tegraz ione d i fusione societari a, ma nello stesso tempo, aprire 
al mercato, selezionare un soggetto pri vato che dirà: io vengo, porto questi soldi, porto queste capaci tà ecc ., in relazione ag li 
obietti vi e a ll e opere che devo realizzare. E' così diffi c il e? No, secondo me è abbastanza fac ile . 

Gianfranco MASCAZZINI 

E' un pos itivo riscontro : non sti amo mettendoci in una strada che non ha sbocchi . E ' come se ci fossero state forn ite gratui 
tamente dal Legislatore tante biciclette sull e qua li si può pedalare in maniera d iversa. Ma non stare fermi, pedalare. Cosa ne 
pensano i gestori di questo discorso di Galli ? 

Renato DRUSIANI 

Devo dire che sono molto soddisfatto per quello che ho sentito dall 'On.le Ga ll i perché dopo anni di "fondamentalismo Ga l
lico", se mi è consentito, sentire proprio dall ' On .le Galli in persona questo approccio pragmat ico, che devo dire no i abbiamo 
sempre ritenuto essere la via maestra, non mi può che rendere fe li ce. E' tuttavia una fe li c ità relativa perché bisogna conside
rare una serie di prob lemi . Per questi problemi , come ricordavo anc he questa mattina , io ri tengo che i gestori attuali, i gesto
ri che sanno fare il loro mest iere, possono dare un contrib uto importante, anche di tipo ideati vo. Il caso di Catania è un e
sempio; l' ambito non è presente, ma intanto c'è chi si preoccupa di mettere a punto uno strumento di piano che dovrà essere 
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poi oggetto di confronto e valutaz ione. La soluzione mig li ore nasce sempre da un confronto , no n c i può essere un a pi ani fi 
caz ione che casca solo da ll 'alto, che indov ina tutto, ci deve essere sempre un confronto . C he questo confronto sia competit i
vo sul mercato e sia competitivo con i gestori attua li non importa, però questo confronto deve es iste re. In questo senso io so
no un po' preoccupato di a lc une legg i reg ionali attuati ve, fo rse nate in quell ' ottica fondamenta li sta di cui si di ceva prim a, 
dove i I gestore non appare mai. 
In questo senso penso che proprio per l' attuazione de ll 'art.1 4 1 de ll a Finanziaria, sicuramente è im portante il ruolo de l gesto
re, sia in fase di raccolta dati , s ia in fase d ' indicazione, sia anche in fase di esecuzione . 
Se il gestore ha i titoli , ha la possibilità, ha la fidu cia dell' Ente che in quel mome nto govern a il processo, sia esso l' agenzia 
di ambito o sia la Provincia, va beni ss imo , si segue que ll a strada, che rappresenta secondo me, la so luzione mig li ore. 
Detto questo, bi sogna, po i, essere coerenti e aggiornare un a seri e di strumenti , perché noi sappi amo bene che da ques to ti po 
di di scorso possono nascere, qua lcosa sta g ià nascendo, ini ziati ve di project finan cing per im piant i di ril evante interesse. Ma 
se è così , a ll o ra bi sogna adeguare a lcuni strumenti . Certamente l'attua le strumento de l metodo norma li zzato non lo riteni a
mo adeguato. 
Prima ci veniva ricordato da ll ' ing. Martini che il problema di dove r avere incrementi così limitati , a vo lte partendo anche da 
tariffe estre mamente basse, è un prob lema più che finan ziari o add irittura e ti co in quanto con il metodo attuale corri amo il ri
schi o di ribaltare tutto il cari co economi co sull e future generaz ioni. 
Ecco perché prima quando senti vo pa rl are di poss ibili aumenti di 200 lire a dei gestori oramai da anni sull a mate ri a d i que
ste tariffe abituati ad aumenti di 20-30 lire l' anno, veni vo quas i co lto da svenimento, come quello che dopo aver fatto un di 
giuno lunghi ss imo, si trov i improvv isamente davanti ad una tavo la imbandita, ma, va bene, c i preparere mo anche a questo. 

Gianfranco MASCAZZINI 

Non vog li o farti svenire davanti ad una tavo la imbandita virtuale. No, il meccani smo al qua le s i sta pensando è un a mag
gioraz io ne di tariffa, legata all 'attuaz ione del programma stra lc io, che de ve entrare ne ll a di sponibilità de l soggetto a ttuato
re, s ia esso Autorità d'Ambito , Prov incia (transitori amente) ovvero Pres idente de ll a Reg ione (in sostituzione). E' chi aro 
poi c he nel momento in cui un soggetto di spone dell e ri sorse deriva nti da ll e tariffe , più , eventua lmente. que ll e g ià accanto
nate, e. in più , può di spo rre de i finanziamenti che. comunque. g li provengono da ll o Stato e da ll a Regione. è in grado di af
frontare l' attuazione del prog ramma stra lci o: s i trova lì 100 lire sotto un a certa form a, 20 lire sotto un ' a ltra forma e 90 li re 
sotto un 'a ltra forma ancora, tra ri so rse capita li zzabili e contribu ti. S upponiamo che abbia un a di sponibilità capita le com
pless iva di 300 mili ardi. A questo punto l'autorità, l' organi smo responsabile deve dec idere cosa fa re con questa di sponi bi
lità, e come fare . Ci sono de ll e situazio ni nelle qua li fa re è sempli ce; vorrà dire che in que l te rrito ri o l' o rgani smo dec iderà 
nel senso più logico, e a ffid e rà a lla staz ione appaltante l'attuaz io ne del programma, de ll e ta nte cose che, comunque, c i 
stanno ne l co nto . Se invece la s ituaz ione si presenta più compl essa, come normalmente è ? Mi piacerebbe che ce ne parl as
se De Pie rri s. 

Renato DRUSIANI 

Devo fa re un ' ultima prec isaz io ne, anche perché è la cosa che a no i inte ressa molti ss imo, però ho avuto il pi acere di sentirl o 
dire da a ltri. C' è un problema d i iniquità per quell o che rig uarda il problema de ll e sanzioni pena li . E ' un proble ma che va ri
so lto, e quindi io tengo ben presente l'impegno asco ltato a questo tavo lo; una vo lta che si siano avv iati i primi meccani smi 
rego lamenta ri de ll ' attuaz ione de ll ' art. 14 1, ri torneremo su ques to argomento, che, per ovv i moti vi, non poss iamo di menti ca
re. 

Gianfranco MASCAZZINI 

Aggiungo so lo una cosa. Ricordere te tutti , a lmeno chi era presente il 19 febbraio scorso a ll ' incontro presso il Mi ni stero de l
l' Ambiente. che il Mini stro Bordon, conc ludendo il suo inte rvento (che è stato pera lt ro d ist ri bui to a tutti quanti ), ha detto 
che noi sappiamo perfettamente che c ' è un problema di res ponsa bilità penale. Abbi amo a ta le propos ito tentato in sede d i fi
nanziari a di inserire un emenda mento; non siamo riusc iti , e abbiamo a ll ora tentato di in se rirl o nel 7280, che ne l fratte mpo è 
diventato legge. però non si è riu sc iti neanche in questa fase. Questo c redo che sia un im pegno de l Min is tro : il Direttore Ge
nerale non può fare a ltro che affermare e ri conoscere l" asso luta log ic ità, l' assoluta coerenza de l prob le ma posto perc hé ev i
dente mente non si può po rtare la res ponsabilità in capo a soggetti nuov i, perché c iò di venterebbe un e lemento ostati vo a ll a 
rea li zzazione del processo che inte nd iamo innescare. Noi dobbiamo far correre le cose, fac ilitare l' approcc io di nuov i sog
getti . no n penalizzare inutilme nte chi non ha nessuna co lpa di rita rdi o di omi ss ioni . Però. su questa ipotes i, stamatt ina la 
dott. sa Mann o, pur non potendola ancora consegnare, ha letto a tutti la delibera del C IPE e io ne ri cordo dei brani mo lto pre
c isi, dove si di ce che il C IPE. ne ll a sua fun zione di contro ll ore de l meccani smo tariffari o. atteso che non sia ancora perfez io
nato il s iste ma compless ivo (per cui non s i è ancora andati sul mecca ni smo tariffa ri o uni co), autori zzerà eventua li aumenti 
tariffa ri , leggasi tra parentes i per l' attuaz ione dei programmi stra lc io: a certe cond izio ni ! Ecco questi sono mod i mo lto e le
ga nti di esprimersi. a lmeno io l'ho trovato e leganti ss imo: chi l' ha scri tto (brav issi mo no ?). d ice che ci saranno deg li aumen-
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ti tariffari sicuri destinati a quello specifico scopo, subordinati però all' emersione delle ri sorse accantonate, che in qualche 
caso sono ampiamente emerse, o addirittura non ci sono. Chi aveva la gestione dei depuratori , di ce, ri sorse emerse non ne 
ha. Beh a questo pun to, evidentemente, ci vorrà una autocertificazione che affermi che non c 'era null a accantonato, nè ci 
doveva esser, e si potrà procedere all' aumento tariffari o. 
A questo punto bisogna scegliere come affrontare l'attuazione: una strada è la concessione. Abbiamo discusso sull a legitti
mità di questa procedura. Ammettiamo che sia legittima, come noi sosteniamo; tu come la vedi questa strada dell a conces
sione per l' attuazione di stralci (concessione quindicennale) , come nel caso di Napoli , per intenderci? 

LuigiJ1RPJERRIS 

Ovviamente la domanda è complessa, per cui non ammette una ri sposta in 10 secondi . Fra l' altro - visto che ho deciso di 
partecipare so ltanto all a tavola rotonda e quindi per una vo lta mi sono sottratto all a catt iva abitudine di venire ad un conve
gno con il di scorso nella cartella, leggerlo e andar via, ma ho ascoltato gli interventi precedenti, traendone tra l'a ltro un 
grosso arricchimento, per le problematiche che sono state evocate - vorrei dedicare qualche minuto per descri vere quali so
no, in base all a riflessione che abbiamo fa tto sul settore, le criticità che hanno rallentato sia l'applicazione dell a legge Gall i, 
sia l' introduzione di elementi di mercato nel settore idrico. Vorrei prima fare un chiarimento: la finanza di progetto non è 
soltanto quella prevista dall ' art. 37 bis dell a Merloni , come è stato giustamente detto anche da Peruzzi prima; anche un A TO 
costitui sce un 'operazione di finanza di progetto, in quanto il servizio idrico presuppone degli in vestimenti che vengono poi 
ripagati dalle tariffe dell'utenza. In sostanza, quindi , io ritengo che la miss ione che ci è stata affidata, di favorire la parteci
pazione del settore privato, può essere realizzata in vari e forme, per cui , come giustamente dice l' On.le Galli , non è che ci 
sia un monolite, ci sono diverse forme che possono essere adottate e che devono essere pragmaticamente adattate all e realtà 
sulle quali si vuole incidere. 
Pertanto il vero problema, a mio parere, è l'assetto del settore verso una situazione in cui ci sia più mercato e meno gestione 
amministrata, cioè gestione fatta in via pubblicistica, sia in economia, sia tramite le municipalizzate, che ancora non sono 
preparate all a logica di mercato. lo non demonizzo la municipalizzata che, quando opera secondo logiche di mercato, è un 
soggetto imprenditoriale; ben vengano quindi le municipalizzate, se però si propongono nei confronti del mercato in modo 
appropriato. Ritengo che ci sia ancora la necessità di " traghettare" il settore idrico verso l'apertura al settore pri vato, e che 
questo settore, nel quadro normativo attuale, non sia ancora completamente pronto a confro ntarsi con il settore privato, in u
na logica pura di ricavi e di costi. 
Il primo problema, al di là di quelli rappresentati dall 'eccessiva frammentazione del settore, che è un retaggio stori co, è 
quello dell e tariffe. Le tariffe, diciamocelo senza fal se ipocri sie, in Itali a sono mol to basse ri spetto ai nostri partners europei. 
Quindi quando il Comitato dice che deve vigilare sull a capacità dell ' utente di sopportare gli incrementi tariffari , svolge una 
funzione, a mio avvi so, eccessivamente protettiva dell 'u tente; se noi pensiamo che la bo lletta dell 'acqua incide sull a funzio
ne di spesa della fami glia media in modo estremamente ridotto, ritengo che ci sia la possibilità di avere aumenti de ll e tariffe 
dell' acqua ben maggiori di quelli che sono contemplati nel metodo normalizzato. Fra l' altro, poi, non prendiamoci in giro: 
se c' è un gap fra il bisogno di investimento necessario per dare un servizio all ' altezza di un Paese industriali zzato ed i pro
venti della tariffa, qualcuno la differenza la deve mettere. Imporre una tariffa bassa, e poi incidere sulla leva fisca le, mi 
sembra una maniera surrettizia di affrontare il problema, che può indurre a comportamenti non vi rtuosi. Per prima cosa, c'è 
un effetto economico di distorsione dell ' allocazione dell e ri sorse; inoltre, c' è un prob lema nei confronti della risorsa idri ca, 
in quanto è una maniera di agire che induce uno scarso ri spetto verso questa preziosa risorsa. Pertanto è necessario che su 
questo facciamo tutti una riflessione; io francamente non posso leggere la frase "vigil are sulla capac ità dell'utente di sop
portare gli incrementi tariffa ri" senza un po' di scetti cismo, in quanto non mi sembra che un aumento tariffario possa gene
rare dei problemi. Potrei capi re questo tipo di problema in un paese cosiddetto sottosv iluppato. Però anche in questi Paesi -
io ho fatto per molti ann i consulenza nei mercati emergenti - ci sono altri strumenti per veni re incontro all ' utenza, come sus
sidi ai nuclei famili ari che non hanno abbastanza risorse fin anziarie. E dopo questa premessa, veniamo all'art. 14 1, 4° com
ma, che poi è l' oggetto del convegno. 
Direi che, dopo tutta questa introduzione, c'è comunque un problema di bancabilità, che in sostanza è questo: n. I , il li vello 
della tari ffa; n. 2, il problema di chi paga questa tariffa. Infatti se noi introduciamo un piano stralcio in un contesto in cui 
non c'è ancora un gestore di ambito, si ha una situazione in cui non c'è dall ' inizio chi arezza sul soggetto che deve effettua
re i pagamenti. In alcuni casi possono farlo le autorità locali , per effetto di tutta una serie di ordinanze, come avv iene attual
mente, ad esempio, in Campania, dove la Regione paga la fattura dei depuratori . Però anche in Campania - il caso è stato ri
cordato stamattina dal Professor D 'Antonio - un problema che ci si sta ponendo è quello di chi pagherà nel pros ieguo della 
concessione. Perché se ipotizziamo che in una fase iniziale il concessionario verrà pagato, per il serv izio reso, dall a Regio
ne, bisogna stabilire che cosa succederà quando ci sarà il gestore di ambito. Su questo stiamo ipoti zzando, ad esempio, di 
creare già da ora un accordo tripartito con l'autori tà di ambito, già costituita, per cercare di determinare un vincolo al futuro 
concess ionario, al fu turo gestore unico, di dover poi pagare questo tipo di servizio. 
Se non di amo al gestore del piano stralcio una certezza sulla tariffaz ione e sulle obbligazioni di un attore identificato, che 
deve poi pagare, direi che purtroppo ci stiamo facendo delle grandi illusioni ; su questo, vorrei stimolare una ri fl essione. Mi 
sono posto alcune domande, ma le risposte non le ho e quindi gradirei che, se qualcuno ha fatto ritl essioni più avanzate, 
può dare magari qualche certezza in più; io ne sarei li eto. 
Fra l' altro c'è un altro probl ema, anche questo di tipo "filosofico", va le a dire come interferi sce il piano stralcio con il gesto-
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re di ambito. Come è stato ricordato da Peruzzi prima (mi dispiace che sia andato via perché sarebbe stata interessante una 
discussione in merito), c'è un rischio abbastanza fondato che il gestore del piano stralcio crei una gestione sub-ottimale del
le risorse che determini poi dei conflitti latenti con il gestore di ambito. 
Su questo argomento stamattina qualcuno ha dato una risposta, ed è stato Zocchi. Zocchi ha detto :"Perché non assimilia
mo un progetto BOT ad un centro di costo?", per cui il futuro gestore di ambito non farà altro che inserire nel piano econo
mico-finanziario il costo di quella porzione del ciclo delle acque, tenendone conto e considerandolo come un vincolo. Que
sta a me sembra una risposta abbastanza accettabile. 
Devo dire che invece mi sembra molto più capzioso l'argomento esposto da coloro che vedono la legge Galli come un mo
nolite - e sono lieto che invece l'estensore non la veda come tale - i quali sostengono che se facciamo sub-concessioni, stra
volgiamo la legge Galli perché togliamo il boccone prelibato, rappresentato dal depuratore. Questo non è vero, perché la so
cietà delle utilities è interessata alla gestione del cliente finale , per cui la gestione del depuratore, a mio avviso, non è il boc
cone più prelibato; il depuratore è sicuramente una parte del ciclo, però non è affatto detto che, tolto quello, la privatizzazio
ne o comunque la ricerca del gestore unico sia più difficoltosa. 
Un'altra osservazione in merito a quello che hai detto tu , Mascazzini, in particolare che le sub-concessioni dei piani stralcio 
potranno essere gestioni salvaguardate. Su questo sono d' accordissimo con te, ma non sono sicuro però che questa sia l'in
terpretazione del Comitato di Vigilanza sulle Risorse Idriche; anche su questo vorrei avere delle risposte. Perché anch'io, 
come Serra questa mattina, convengo sul concetto che il sub-concessionario, o qualcuno che costruisce per gestire, farà ov
viamente un lavoro molto migliore di chi , invece, costruisce per poi consegnare ad un terzo l'impianto, con tutti i problemi 
di interfaccia che ne deriveranno. 

Gianfranco MASCAZZINI 

lo ti ringrazio, credo che emergano le cautele che dobbiamo usare, ed emergano in maniera puntuale i punti di vantaggio e i 
punti di svantaggio. Ora siccome qui siamo tutti operatori pubblici, il sottosegretario stamattina ha aperto dicendo, "poi ci 
dite quello che serve che ci metta il Governo", non intendeva i soldi eh! , intendeva quel che serve in termini di normative, di 
leggi; poi il Governo riferirà al Parlamento. 
Immagino che sarà facile , dopo aver analizzato i piani degli 89 ambiti, comporre una stima del fabbisogno, dovendo comun
que portare al CIPE, per delibera del CrPE stesso, tutti gli 89 ambiti e informare il Parlamento in vista della finanziaria del 
2002, trovando li dentro tutte le cautele, tutte le coperture necessarie. Credo che le cautele siano dovute almeno per garantire 
la bancabilità e pertanto credo sia sicuramente opportuno pensarci; mi auguro che non si debbano fare ordinanze di protezio
ne civile in tutta Italia per poteri e conseguire. D'altro canto, nel momento nel quale un cittadino usufruisce del servizio idri
co si stabilisce un sistema dove c'è un soggetto pagante (ossia il cittadino che compra l'acqua), ed un soggetto riscossore. A 
questo punto cosa succede nel momento in cui esiste già un soggetto che riscuote e poi magari gestisce un sub-servizio e ha 
una contabilità da riconoscere quando si attivano queste nuove concessioni? La nuova concessione dovrà pur riconoscerle, 
magari come gestioni salvaguardate. Scusami , per esempio SIDRA, dov'è che andrà a finire, dove si collocherà, quando na
scerà l'ambito e arriverà il gestore unico? 

Pierluigi MARTINI 

Chiarisco che nel programma Sidra si prevede di affidare in project financing non l'intero servizio acquedottistico ma una 
parte del servizio stesso, la sola produzione, e nemmeno tutta, dell ' acqua; però si parla di finanziamenti molto consistenti 
anticipati, e quindi rischiati, dall ' operatore privato, che avrà bisogno di un ragionevole periodo di tempo per rientrare delle 
spese, ferma restando la possibilità lasciata al futuro ATO e/o all' eventuale futuro gestore unico di subentrare in qualsiasi 
momento alla Sidra, quale controparte dell' operatore, stesso. In linea subordinata, si potrà anche prevedere la possibilità di 
decidere una risoluzione anticipata del rapporto contrattuale con detto operatore (rimborsandolo, ovviamente, delle anticipa
zioni finanziarie , delle perdite eec). 

Gianfranco MASCAZZINI 

Secondo me, queste soluzioni sono già contenute all'interno della legge; basta guardare l'art. 9 comma 4 che ho citato prima 
e l' art. lO della "Galli" . Cosa dice l'art. lO? Semplifichiamo: prima ipotesi, i gestori esistenti confluiscono nell'unico sog
getto gestore; seconda ipotesi, le gestioni esistenti , in questo caso particolare i privati che hanno concessioni, possono prose
guire, salvo riscatto, fino alla scadenza. Oveero, e ritorno all ' ipotesi del comma 4 dell'art. 9, questi operatori privati possono 
essere considerati un soggetto gestore che partecipa alla gestione unitaria integrata, coordinata da un soggetto gestore, sem
pre industriale; banalizzando, è come se fosse un sistema holding, cioè una pluralità di soggetti gestori coordinati, alcuni dei 
quali possono derivare da un meccanismo o di affidamento tipo 37 ter, piuttosto che da una procedura classica di affidamen
to del servizio. Riassumendo il soggetto gestore esistente o confluisce Ce si tratterà di precisare attraverso quali modi) nel 
nuovo soggetto gestore, o continua a vivere, e partecipa alla gestione unitaria integrata. 
VOlTei aggiungere una cosa che forse sfugge. Attenzione. Non è che stiamo dicendo che i Comuni decidono di testa loro di 
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fare un a nuova concessione ; no i st iamo dicendo che è l'autorità d 'ambi to che deve gestire, deve dare forma e attuare il pro
gramma stra lcio. E qua lora questa autorità non sia ancora operativa, è visibile il fatto che s ia chiamata in causa la Provincia: 
_ de lle leggi regionali che sono a mia conoscenza attribui scono a ll a Provincia il ruolo guida de l gruppo d i Comuni interessa
ti . Ma ciò è anche logico. 
Non solo ma nel momento nel qua le comunque tutt i 89 i programm i andranno a richiedere fon d i a ll e Regioni e le Regioni a 
loro vo lta dov ranno venire a Roma per stipulare l'accordo senza il quale non è poss ibile dare attuazione a i piani , ev idente
mente si dovranno trovare d'accordo tutti i 3 anell i del Governo: auto rità, ovvero Provinc ia, Regione e Governo del la Re
pubb lica . il CrPE ha infatt i stabilito in delibera tutta una se rie di procedure precise, e l' accordo di programma lo fi rmano co
me minimo due Mini ste ri : lo firm a l'A mbiente e lo firma il Tesoro . E il Tesoro occasio nalmente è sempre presieduto da 
quello che funge da Presidente del CrPE in assenza del Pres idente del Consiglio. 
Ma dov'è questo rischio, che si vuo le a tutti costi far comparire, che le autorità d ' ambito nel fa re questo programma perdano 
il senno? Perché non dov rebbero ag ire tenendo conto deg li ind irizzi che si sono proposti di per stabili re il quadro generale? 
II Dire ttore Genera le della Sid ra d i Catania ha chiesto di pote r d ire qualcosa in proposi to . 

Osvaldo DE GREGORIIS 

Ho ascoltalo con vivo interesse l'intervento dell'on. Calli, che per 11/0lti aspetti propone una reinterpretazione, o meglio una 
inlerpreta::.ione autentica, della legge 36/94. 
Per realtà come Sidra SpA , azienda di servizi idrici del Comune di Catania che da pochi giorni gestisce l 'intero servizio idri
co inlegrato, l'approccio propOSIO da ll'on. Calli prejigura scenari di maggior ottimismo rispetto allo stagnante sovrapporsi 
di provvedimenti restrirrivi nei c0l1fi'onti dei gestori (condizionamenti o blocchi tariff ari, diniego di provvidenze pubbliche) 
per responsabilità e rilardi accumulali da altri soggetti, le Regioni in primis, nel processo di applicazione della Calli. 
L 'on. Calli suggerisce una linea più pragmatica, più rispettosa delle autonomie locali, che f avorisca le iniziative che antici
pano la r(/'o rma, che non condizioni la crescita graduale e mirata delle presenze imprenditoriali. Le rigidità centrali oggi 
presenti potrebbero essere attenuate da provvedimenti ispirati a principi già contenuti nell'art. 141 della jinanziaria. Ad e
sempio, provincie e comuni capoluogo di aree metropolitane potrebbero assumere concretamente ed immediatamente le f un
::.ion i di autorità d 'Ambito, con j'orme di coin volgimento partecipati va degli Enti Locali inleressati, in tema di predisposizione 
dei Piani Stralcio e di autori::.::.azione delle conseguenti evoluzioni tariff arie. 
In /(I I modo si potrebbe giungere in tempi ragionevoli alla predisposizione di Piani stralcio che coprano le esigenze dell'inte
ro Servizio Idrico Integrato dell'intera regione, complessivamente fin anzaibili con i j'ondi di Agenda 2000. 
La unificazione delle gestioni su ciascun ambito comporta processi di graduale integrazione che presentano differente livello 
di complessità nelle di verse realtà territoriali. I provvedimenti per incoraggiare l'evoluzione armonica di tali processi non 
possono certo essere quelli che rischiano di f ar perdere gli aiuti di Agenda 2000, per le annualità 2003 - 2006, e di impedire 
l 'u tili::.zo diforme difinan za di progetto che, per loro natura, esigono la propedeutica certezza dell'intero finanziamento pub
blico e la graduale disponibilità delle somme impegnate per tu Ila la durata dei lavori. E' illusorio per la Regione Siciliana 
prevedere, nei propri strumenti di prog rammazione, una ingente partecipazione del capitale pri vato, quando poi le reali di
sponibilità di cojinan:)ol1/en to pubblico sono rese talmente fra mmentate e condizionate da non essere in grado di generare la 
massa critica necessaria perfinonziare progelfi di rango tale da garantire la bancabilità dell 'in vestimento. Concludo con
fermando il mio vivo appre::.::,amenlO per l"iniziativa del Ministero dell'Ambiente, che inevitabilmente non é rimasta circo
scritta al pur necessario approfondimento delle opportunità j'ornite dall'art. 141 della finanziaria 2001 ma ha analizzato nel 
delfaglio i diversi provvedimenti emanati da soggetti istituzionali diversi, tutti finalizzati ad accelerare il processo di recupero 
del deficit iI~frastrulfura le che caratteri::,za l 'intero settore del servizio idrico integrato. Ancora una volta sono emersi elemen
ti di disomogeneità ed in qualche caso vincoli tali da rendere estremamente dijjicoltose le procedure di concreta attua::.ione 
degli interventi. Sono senz'a /tro opportuni ulteriori approfondimenti, con il preciso intento di snellire il quadro normativo ed 
applicati vo vigente da villcoli spesso inutili o ridondanti. In tal senso non posso che auspicarmi che l'intero settore del servi
:: io idrico integrato riceva indirizzi e obiettivi da un unico ministero, in grado di raccogliere e valorizzare le esperienze im
prenditoriali già presenti, condi::.ione iJ1.dispensabile affinché le ormai residue disponibilità di risorse pubbliche si inseriscano 
in un circolo virtuoso, capace di suscito re il concreto interesse di partners privati ed in grado di realizzare in tempi ragione
voli e con evolu::.ioni t(l r(ffarie sostenibili le inj i'ostrutture necessarie per ga rantire livelli di servizio al posso con i tempi. 

Gianfranco MASCAZZINI 

Scusi ingegnere, per chiarezza, il tema di ogg i sono le fognatu re, il collettamento e la depuraz ione, io non riesco ad usc ire 
da qu esto guscio che mi sono post;, quando ci sarà il Ministe ro Unico dell ' Ambiente, de ll a tute la del terr itorio, si vedrà. AI 
momento stiamo ai danni , ai prim i danni , A llora, per quanto ri guarda Catania dico una cosa, non sare i corretto se non la di
cessi, dato che la penso: a mio avv iso dovete immediatamente, c ioè, il Comune di Catani a deve attivare la Provincia e il Pre
sidente della Regione : Q uesto non è tanto un problema di Governo, perché le cose si ri so lvono a Catania; è un problema della 
Prov incia di Catania, de ll a Regione, che certamente non può essere ri sol to a Roma. Va beniss imo che a Roma si facc iano a l
cune atti vi tà, ma certamente nessuno ha intenzione. né interesse, né volontà di interfe rire. Però è necessario che voi vi mett ia
te d'accordo. onde scongiurare che sui temi re lati vi a collettamento, fognatura e depurazione vengano prese localmente dec i-
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sioni che contrastano con l'impostazione che si sta dando su tutto il territorio, generando polemiche, ritardi e disfunzioni ; per 
cui il mio suggerimento, estremamente banale, è: prendete immediati contatti con la Provincia e con la Regione, anche perché 
la Regione Siciliana ha un regime molto particolare. Oggi il Presidente della Regione Siciliana è Commissario Straordinario 
per quanto riguarda le operazioni di fognatura, collettamento e depurazione, tutela del suolo, bonifica, gestione dei rifiuti. In 
questo momento non si entra ancora in materia di approvvigionamento, però sulla realizzazione delle infrastrutture di fogna
tura, dove c'è maggiore chiarezza, maggior semplicità di approccio, ed inoltre il problema è più semplice in termini di fabbi
sogno. probabilmente è possibile una immediata presa di contatto. Noi stessi , se ce lo chiedete. possiamo sicuramente favorire 
in qualche modo tale processo, chiedendo al Presidente della Regione di convocare il Comune e la Provincia e di cominciare 
a dibattere tra di loro questo argomento. Scusa Martini , so che il tempo sta finendo perciò facciamo un altro velocissimo giro 
e poi chiederei a Cesari, che ha aperto il dibattito, di chiudere i lavori di stasera. 

Pierluigi MARTINI 

Posso dare solo un piccolo suggerimento sulle tariffe di fognatura e depurazione? Oggi si applicano esclusivamente a coloro 
che sono allacciati alla fognatura, e che pagano anche per la depurazione, anche se non attuata. Penso che una volta che sia
no progettate, o addirittura realizzate le reti fognanti, bisognerebbe fare un passo avanti e far pagare, almeno, chi , pur aven
do la possibilità tecnica di farlo , avendo la rete a poca distanza, non si è ancora allacciato . 

Gianfranco MASCAZZINI 

Ma sapessi quante volte ci ho provato. E' il caso di molti comuni e agg lomerati rurali. Questo discorso viene vissuto come 
penalizzante per coloro che si sono dotati di pozzi e sistemi di trattamento/smalti mento come la fossa perdente e abitano a 
27 Km dal Comune. 
Nel caso di utenti allacciati all' acquedotto, ritengo che oggi la situazione sia più semplice, grazie al D .Lgs 152/99 che, al
l'art. 36, stabilisce che i reflui auto trasportati rientrano nell'ambito della tariffa del servizio idrico integrato. Ma questo cosa 
vuoi dire? Che se si introduce un meccanismo per cui si fa pagare fognature e depurazione anche a chi non è allacciato, assi
curandogli però che il costo dello smalti mento dei reflui che provengono dalle fosse Imhoff è compreso nella tariffa, allora 
noi attuiamo l'art. 36, che è anche uno dei più ostici del 152, e riusciamo ad avere una raccolta finanziaria un po ' più alta. 
Sono poco fiducioso su queste cose, però indubbiamente la logica c ' è. Sulla base di quello che dovrebbe essere il servizio i
drico integrato è giusto che l' utente paghi purché sia allacciato all'acquedotto, ma si può dire anche di più. Stamattina qual
cuno diceva che anche quando un utente ha un pozzo privato, e poi scarica in fogna, dovrebbe pagare. Per cui dovremmo fa
re in modo che chi è allacciato all'acquedotto paghi comunque, e, qualora non ci sia l'acquedotto, paghi comunque anche 
chi scarica in fogna, dopo di ché sarebbe un inno. Ma vedo le facce che mi fanno quando dico che bisogna aumentare le ta
riffe per gli scarichi industriali, perché sono troppo basse: sono ferme da IO anni. 
Accetti Cesari , come mi auguro. di rinnovare il seminario a fine Maggio? 
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2.6 Conclusioni 

La discussione è stata ampia e sono stati presentati nu merosi e significativi interventi che han no 
riscosso l'in teresse generale della platea. Non resta, a chi è chiamato a riassumere la giornata di 
lavoro, che svolgere una brevissima conclusione. 
Innanzi tu tto un ringraziamento va ri volto all a segreteria scientifica, rappresentata dall ' amico ing. 
Martini , dall'ing. Sgroi e dal dotto Bortone dell' ENEA: a tutti un sincero apprezzamento per il 
lavoro svolto, con la consueta competenza, per l'organizzazione e per il buon svolgimento di 
questa ini ziativa. 
Inoltre, certamente, possiamo aderire al cortese invi to di organizzare un ulteriore incontro per 
favori re un 'aperta di al ett ica d i estremo interesse. 
Vorrei ancora lodare l' azione d i tutela del terri torio da parte del Min istero che ha instaurato un 
dialogo sinergico fra Istituzioni e Gestori. Si deve, infa tt i, operare attraverso la realizzazione di 
opere regolamentate ed imposte dal dettame comunitario nel settore del risanamento, nel quale, 
indubbiamente, la situazione italiana si presenta continuamente caratterizzata da situazioni d i 
emergenza. 
Non ritengo opportuno entrare nel meri to de l perché non si attui la legge Galli . Indubbiamente, 
siamo di fronte ad un numero eccessivamente elevato di gestori , di opere costruite e non 
completate, di tanti altri elementi che creano problemi. L'aspetto positivo di questa giornata è 
comunque prendere atto che la confl ittual ità non rappresenta un problema, considerati g li 
autorevoli suggerimenti, le importanti prese di posizioni e i pareri degli addetti ai lavori. Non 
possiamo trascurare il fatto che tra la pi anificazione e la realizzazione, cioè tra il piano stralcio e 
l'attuazione, si evidenzieranno alcun i problemi e che questi richiederanno pronte risposte. Ma gli 
strumenti non mancano e la finanza di progetto può rappresentare un importante strumento 
operativo. 
Infine, un'ulti ma osservazione sutta depurazione e sulle reti fog narie: è stato introdotto più volte il 
principio del riuso delle acque. Va notato, però, che quando si parla di incidenza sull a tariffa non 
si tiene sempre nel debito conto il fatto che il riuso delle acque ha un principale, unico, 
destinatario : l'agricol tura. Inoltre, non sarà sufficiente in futuro fare ricorso solo al riuso de lle 
acque refl ue urbane, ma occorrerà reimpiegare le acque reflue agricole. Chi, dunque, sosterrà i 
costi di questa operazione? Difficilmente potranno essere sopportati , dagli agricoltori , i costi di 
soll evamento e di depurazione dell e acque reflue di origine agricola. Ciò comporterà sostanziali 
aumenti sulla tariffa potabile. 
Con quest ' ul tima considerazione, ringrazio tutti gli amici per l'attenzione e la partecipazione, e 
auguro a tutti buona serata ed un alTi vederci alla prossima manifestazione. 
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3. Appendice: Normative collegate 

3.1 Legge 23 dicembre 2000, n. 388 

ART. 141. PATRIMONIO IDRICO NAZIONALE 

l. Al fine di assicurare il recupero di risorse idriche disponibili in aree di crisi del territorio nazionale e per il miglioramen
to e la protezione ambientale, mediante eliminazione di perdite, incremento di efficienza della distribuzione e ri sanamen
to delle gestioni, nonché mediante la razionalizzazione e il completamento delle opere e di interconnessioni , il Ministero 
del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica provvede alla concessione, ed alla conseguente erogazione 
direttamente agli istituti mutuanti , di contributi pari agli oneri, per capitale ed interessi , di ammortamento di mutui o al
tre operazioni finanziarie che i seguenti soggetti sono autorizzati a contrarre in rapporto alle rispettive quote di limiti di 
impegno quindicennali con decorrenza dagli anni 2002 e 2003: 

a) Consorzio Ovest Sesia Baraggia, del sistema Canale Cavour Vercellese, per la quota di lire 8 miliardi per ciascuno 
degli anni 2002 e 2003; 

b) Consorzio Irrigazione Este Sesia di Novara, per la quota di lire 8 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003 ; 
c) Canale Emiliano-Romagnolo, per la quota di lire 7,5 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003; 
d) Ente Irriguo Umbro-Toscano, per la quota di lire 7,5 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003 ; 
e) Complessi Irrigui della Campania Centrale e Piana del Sele, per la quota di lire 4 miliardi per ciascuno degli anni 

2002 e 2003 ; 
f) Ente per lo svi luppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia, per la quota di lire 

4,5 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003; 
g) Sistema Lentini , Simeto e Ogliastro, per la quota di lire 3,5 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003; 
h) Consorzio di bonifica Medio Astico Bacchiglione, per la quota di lire l miliardo per ciascuno degli anni 2002 e 

2003; 
i) Consorzi di bonifica dell'oristanese, per la quota di lire l miliardo per ciascuno degli anni 2002 e 2003; 
l) Consorzio bacini del Trebbia e del Tidone, per la quota di lire l miliardo per ciascuno degli anni 2002 e 2003. 

2. Gli enti indicati al comma l presentano entro il 31 dicembre 200 I progetti esecutivi e cantierabili per la realizzazione 
delle opere necessarie al recupero di risorse idriche. Il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Econo
mica provvede alla revoca della concessione degli enti inadempienti a ripartire le connesse risorse tra i rimanenti . 

3. Per assicurare altresì il persegui mento delle finalità di cui al comma 2 ne lle restanti aree del territorio nazionale, sono 
autorizzati gli ulteriori limiti di impegno quindicennali di lire lO miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003, da iscri
vere nel lo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali per la concessione di contributi pluriennali 
per la realizzazione deg li interventi da parte dei soggetti interessati. 

4. Per l'adempimento degli obblighi comunitari in materia di fognatura, collettamento e depurazione di cui agli articoli 27, 
31 e 32 del decreto legis lativo Il maggio 1999, n. 152, e successive modificazioni, le autorità istituite per gli ambiti ter
ritoriali ottimali di cui all'articolo 8 dell a legge 5 gennaio 1994, n. 36, ovvero, nel caso in cui queste non siano ancora o
perative, le province, predispongono, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ed attuano 
un programma di interventi urgenti, a stra1cio e con gli stessi effetti di quello previsto dall'articolo Il, comma 4, della 
medesima legge 5 gennaio 1994, n. 36. Ove la predette autorità e province risu ltino inadempienti , sono sostituite, anche 
ai sensi dell'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 152 del 1999, come modificato dall'articolo 2 del decreto legislati
vo 18 agosto 2000, n. 258, dai presidenti delle giunte regionali, su delega del Presidente del Consiglio dei ministri. 
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3.2 Deliberazione CIPE 8 marzo 2001, n. 23/2001 

"Indirizzi per l'utilizzo delle risorse destinate ai piani stralcio di cui 

all'art. 141, comma 4, della legge n. 388/2000" 

(G.U. 26 marzo 2001, n.7l) 

IL COMITATO INTERMINISTERIALE 

PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 

Vista la direttiva CEE n. 9 I/271 concernente la raccolta, il trattamento e lo scarico delle acque renue urbane e di ta luni set
tori industriali e visti in partico lare gli articoli 3 e 4 che fissano gli obbligh i e le connesse scadenze temporali, cui devono at
tenersi gli agglomerati con un numero di abitanti equivalenti totali superiore a 15.000; 
Vista la legge 5 gennaio 1994, n. 26, come successivamente integrata e modificata, recante una nuova disciplina in materia 
di risorse idriche e finalizzata principalmente ad ottimizzare l'uti lizzo delle risorse stesse, in un'ott ica integrata del ciclo del
l'acqua; 
Visti in partico lare dell a predetta legge: 
l'art. 8, in materia di organizzazione territoriale del servizio idrico integrato; 
l'art. I I, comma 3, concernente la predisposizione da parte di comun i e province, sull a base degli indirizzi fissati dall e regio
ni e previa ricognizione delle opere esistenti, di un programma degli interventi necessari ad un uso efficiente delle risorse i
driche, corredato dal piano finanziario e dal connesso modello gestionale organizzativo; 
l'art. 18, in materia di canoni per le utenze di acque pubb li ca; 
Visto l'art. 3, commi 42-47, della legge 2 dicembre 1995, n. 549, concernen te la determinazione de ll a "quota di tariffa" rife
rita al servizio di depurazione; 
Visti l'art. 2, comma 3, del decreto legge 17 marzo 1995, n. 79, convertito dalla legge 17 maggio 1995, n. 172, e l'art. 3 1, 
comma 29, de lla legge 23 dicembre 1998, n. 448, che demandano a questo Comitato il compito di fissare, sino all'elabora
zione del metodo normalizzato di cu i all ' art. 13 , comma 3, della citata legge n. 36/1994, criteri, parametri e limiti per la de
terminazione dei corrispettivi delle tre componenti del servizio idrico; 
Visto l'art. 6 del decreto legge 25 marzo 1997. n. 67, convertito dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, che ha tra l'' altro disc i
plinato la predisposizione di un piano straordinario di completamento e razionalizzazione dei sistemi di co ll ettamento e de
purazione delle acque reflue urbane; 
Vista la legge 8 ottobre 1997, n. 344, recante disposizioni per lo sv iluppo e la qualificazione degli interventi e dell 'occupa
zione in campo ambienta le e che all'art. 8 vincola, tra l' al tro, i proventi derivanti dall 'applicazione dell'art. 14, comma l , 
della legge n. 36/1994 all a realizzazione degli interven ti inclusi nel piano straordinario di cui sopra; 
Visti gli artico li 27, 3 1 e 32 del decreto legislativo Il maggio 1999, n. 152, come modi ficato e integrato dal decreto legisla
tivo 18 agosto 2000, n. 258, che recepiscono gli obbl ighi comunitari in materia di fognatura, coll ettamento e depurazione; 
Visto l'art. 3, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 152/1999, che attribuisce al Presidente del Consiglio dei Mini
stri l'esercizio dei poteri sostitutivi, qualora l' inattività delle regioni e degli enti locali comporti inadempienza agli obbl ighi 
derivanti dall ' appartenenza all 'Unione europea o pericolo di grave pregiudizio ala salute o all'ambiente o inottemperanza a
gii obblighi di informazione; 
Vista la direttiva n. 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che delinea il quadro di riferimento per l'az ione co
munitaria in materia di acque; 
Vista la legge 23 dicembre 200, n. 388 (finanziaria 200 I), che tra l'altro reca specifiche risorse per la tutela delle acque e per 
l'attuazione del serv izio idrico integrato: 
Visto in particolare l'art. 14 1, comma 4, della predetta legge che, in adempimento agli obblighi comun itari in materi a di fo
gnatu ra, collettamento e depurazione di cui agli articoli 27, 31 e 32 del decreto legislativo n. 152/1999, demanda all e Auto
rità di Ambito, ovvero se queste non siano ancora operative, alle province, la predisposizione, entro novan ta giorni, e l' at
tuazione di un programma di interventi urgenti a stralcio e con gli stessi effetti di quello previsto dall'art. Il, comma 3, della 
medesima legge n. 36/ 1994, prevedendo a ltresì, in caso di inerzia dell e predette autorità e province, l' esercizio dei poteri so
stitutivi da parte dei presidenti delle giunte regionali, su delega del Pres idente del Consiglio dei Ministri; 
Viste le proprie delibere numeri 132/1995,2 15/1995,256/1996,248/ 1997, 13/1998, 8/1999 e 62/2000 concernenti direttive 
per la determinazione, in via transitoria, dei corrispettivi del servizio acquedottistico, di fognatura e di depurazione ed in 
particolare le del ibere n. 8/1999 e n. 62/2000 che hanno privilegiato gli investimenti tesi ad accelerare il conseguimento de
gl i obiettivi fissa ti dalla legge n. 36/94, presupponendo in particolare per fognatura e depurazione, forme di accan tonamento 
dei proventi da tariffa, in linea con quanto previsto da ll a legge n. 344/ 1997; 
Vista la propria delibera 22 giugno 2000, n. 57, concernente la finalizzazione ed il riparto delle somme affl uite nel triennio 
1994-1996 al fondo speciale previsto dall' art. 18, comma 3, della citata legge n. 367 1994; 
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Visto il quadro comunitario di sostegno 2000-2006 che, per quanto riguarda l'utilizzo dei fondi strutturali nel settore del ser
vizio idrico integrato, pone obblighi precisi in ordine alla tipologia degli interventi da realizzare, stabilendo che nel primo 
triennio (2000-2002) il cofinanziamento deve essere destinato ad opere comprese negli accordi di programma quadro inseri
ti nelle intese istituzionali di programma, nonché a quelle riguardanti situazioni di dichiarata criticità ambientale, mentre per 
il secondo triennio il cofinanziamento stesso resta subordinato alla costituzione dell' Autorità di Ambito, alla effettuazione 
della ricognizione delle infrastrutture esistenti e all'approvazione del Piano di Ambito ; 
Visto il documento di programmazione economico-finanziaria per gli anni 2001-2004 che, tra l'altro, si pone l'obietti vo di 
realizzare nel periodo 2002/2004 investimenti in infrastrutture di interesse pubblico con ricorso al capitale privato mediante 
procedure di project financing per un ammontare programmato di 10.000 miliardi di lire; 
Considerato che il medesimo quadro comunitario di sostegno pone, tra i criteri prioritari per l' attuazione del programma del 
ciclo integrato dell'acqua, l' incentivazione del ricorso alla finanza di progetto; 
Considerato che le delibere di questo Comitato numeri 14/2000,84/2000 e 138/2000, nel ripartire le risorse a favore delle a
ree depresse, hanno indicato, tra le finalizzazioni prioritarie dei finanziamenti, il settore del ciclo integrato dell'acqua; 
Considerato che al finanziamento dei programmi stralcio possono concorrere molteplici canali di finanziamento delle infra
strutture idriche e che, ai fini di un uso ottimale delle risorse pubbliche e private, è opportuno prevedere che i predetti pro
grammi stralcio, previa ricognizione delle priorità di intervento urgente per l'adeguamento agli obblighi di legge, siano for
mulati tenendo conto della necessità di accelerare l' emanazione dei Piani d ' Ambito, in linea con gli indirizzi comunitari; 
Considerato che per la predisposizione dei programmi stralcio è indispensabile disporre, con riferimento ai settori fognatura 
e depurazione, di un quadro certo dei proventi da tariffa accantonati e/o utilizzati (o programmati ) per investimenti in linea 
con gli obblighi comunitari più urgenti ; 
Ritenuto opportuno, in coerenza con quanto previsto dalla legge n. 36!l994, affidare alle regioni , al di là dell ' eventuale eser
cizio dei poteri sostitutivi , un ruolo di coordinamento dei programmi stralcio e al Ministero dell'ambiente il compito di rac
cordare, nell 'ambito degli accordi di programma quadro, gli interventi a stralcio con quelli inseriti nel programma straordi
nario di cui alla legge n. 135/1997 o in altre leggi di settore, onde evitare duplicazioni e dispersione di risorse; 
Delibera: 
l. Le Autorità di Ambito o, se queste non sono ancora operative, le province, ai fini della predisposizione dei programmi 

stralcio previsti dali 'art. 141, comma 4, della legge n. 388/2000, per l'adempimento degli obblighi comunitari in materia 
di depurazione e fognatura di cui agli articoli 27, 31 e 32 del decreto legislativo n. 152/1999, provvedono, anche avva
lendosi dei fondi di cui all'art. 18, comma 4, della legge n. 3611994, al completamento de lla ricognizione, ove non già 
ultimata, delle opere di fognatura e depurazione esistenti e di quelle in corso di realizzazione, verificandone la coerenza 
con la normativa comunitaria e nazionale vigente. Nel caso di perdurante inadempienza delle predette autorità e province 
al dettato legislativo, i presidenti delle giunte regionali subentrano, su delega del Presidente del Consiglio dei Ministri , 
nei compiti di cui al presente punto. A tal fine le regioni, con il supporto del Ministero dell 'ambiente, predispongono i
donei strumenti per monitorare la corretta attuazione del predetto comma 4 dell'art. 141 , riferendo a questo Comitato en
tro sei mesi dalla data della pubblicazione della presente delibera. 

2. Le Autorità di Ambito, nel caso siano già stati approvati i piani di ambito, individueranno gli interventi prioritari da rea
li zzare in adeguamento a quanto previsto dall'art. 141 , comma 4, della legge n. 388/2000. Nel caso invece che tali piani 
non siano stati approvati, i soggetti competenti predi sporranno, per ciascun ambito territoriale ottimale, i programmi 
stralcio, inserendovi gli interventi indifferibili correlati all'attuazione degli adempimenti di cui al punto I) scaduti o di 
immediata scadenza e riservando ai programmi stessi tutte le ri sorse a tal fine di sponihili , tra cui quelle previste dall e 
leggi di settore, ivi compresa la finanziaria 2001, nonché i proventi delle tariffe di depurazione ex art. 3, commi 42-47, 
della legge n. 549/1995 , eccedenti le necessità gestionali e destinati al miglioramento degli impianti ed i proventi delle 
tariffe di fognatura e depurazione accantonati per la realizzazione ed il completamento di opere e impianti . 

3. Nel caso di programmi stralcio la cui attuazione sia subordinata al reperimento di risorse ulteriori , rispetto a quelle già 
di sponibili, i piani finan ziari dovranno indicare le possibili fonti di copertura pubbliche o private. 

4. I programmi stralcio saranno comunicati alle regioni , in modo che queste, in caso di ricorso a finanziamenti pubblici 
(nazionali, regionali e comunitari), provvedano a farne oggetto di appositi accordi di programma quadro, nell'ambito 
delle intese istituzionali di programma. Gli accordi quadro terranno anche conto degli interventi realizzati, o in corso di 
attuazione, a valere sul programma straordinario di cui alla legge n. 135/1997 richiamata in premessa o ad altre leggi di 
settore, e, a tal fine , i programmi stralcio saranno trasmessi dalle regioni al Ministero dell 'ambiente. 

5 . L'eventuale utilizzo dei fondi strutturali per il cofinanziamento dei programmi stralcio può avvenire solo nell 'ambito de
gli accordi di programma quadro, stipulati nel contesto delle intese istituzionali di programma, fermo restando che tal e 
utili zzo resta limitato all'anno 2002, potendosi nel prosieguo ricorrere alle risorse comunitarie solo in presenza dei piani 
di ambito. 

6. L'eventuale utilizzo, per l'attuazione dei programmi stralcio, delle risorse per le aree depresse è vincolat60 all'adozione 
degli stessi criteri e delle stesse modalità previste- per il quadro comunitario di sostegno 2000-006, in linea con gli orien
tamenti già seguiti da questo Comitato in sede di fin ali zzazione delle risorse riservate alle infrastrutture per il 2000-200 I 
e destinate prioritariamente all'asse del ciclo integrato dell'acqua, oltre che a quelli della mobilità e del riassetto idrogeo
logico. 

7. Questo Comitato, nell 'esercizio della potestà tariffaria attribuitagli nelle more dell'attuazione della legge n. 3611994, su
bordinerà l'introduzione di eventuali incrementi tariffari per investimenti al rilascio, da parte dell'autorità di ambito o 
della provincia, di una attestazione, come da modello allegato, concernente i pr50venti da tariffa globalmente accantona-
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ti ed il loro eventuale utilizzo secondo quanto autocertificato dai gestori dei servizi di fognatura e depurazione. Detta at
testazione dovrà pervenire a questo Comitato e alla Camera di commercio competente per territorio entro il 30 giugno 
200l. 

8. Le risorse individuate per l' attuazione dei programmi stralcio saranno poste a disposizione degli enti attuatori di cui al 
punto I) della presente deliberazione. 

9. Allo scopo di garantire la coerenza dei programmi stralcio con le linee programmatiche da perseguire nel settore, le re
gioni, nel quadro della concertazione con le Autorità di ambito e gli enti locali interessati, assumono adeguate iniziative 
per una proficua azione di coordinamento. 

IO. AI fine di accelerare l ' entrata a regime della legge n. 3671994, anche in considerazione dei vincoli posti dal quadro co
munitario di sostegno ed in vista del miglior utilizzo dei fondi comunitari, saranno escluse da ulteriori assegnazioni di ri
sorse nel settore quelle aree per le quali non siano stati adottati, entro il secondo semestre 2002, i Piani di ambito. 

Roma, 8 marzo 200 l. 

Al legato 

Proventi accantonati da tariffa [1] 
(valori espressi in milioni di lire, al netto dell'IVA) 

ATO O PROVINCIA DI ______ _ 

1996 1997 1998 1999 2000 [2] 

I. SERVIZIO FOGNATURA 
Ricavo complessivo 
Quota annua accantonata per investimenti 
Quota annua investita 
Accantonamento complessivo al 3 1/12 

2. SERVIZIO DEPURAZIONE 
Ricavo complessivo 
Ricavo derivante da utenze non depurate collegate alle fognature 
Ricavo eccedente le necessità gestionali 
Quota annua accantonata 
Quota annua investita 
Accantonamento complessivo al 31/12 

3. NOTE (eventuali) 

Si attesta il contenuto di cui sopra. 

Il Rappresentante legale [3] 

NOTE PER LA COMPILAZIONE 

[I] Il prospetto aggrega i dati dei gestori operanti nell'ambito territoriali ottimale cui è riferito il programma stralcio. 
[2] Se per il 2000 non è disponibile il dato di bi lancio, indicare il dato a preconsuntivo specificando la circostanza in nota 
[3] Per la Provincia l'attestazione è sottoscritta dal Presidente o dall' Assessore competente. 
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3.3 Deliberazione CIPE 4 aprile 2001, n. 52/2001 
"Direttive per la determinazione in via transitoria delle tariffe dei 

servizi acquedottistici, di fognatura e di depurazione per l'anno 2001" 
(G.u. 18 luglio 2001, n. 165) 

IL CIPE 

VISTA la legge 5 gennaio 1994, n. 36, che detta una nuova disciplina intesa ad assicurare maggiore efficienza nell ' utilizzo 
delle risorse idriche, in un ' ottica integrata del ciclo dell' acqua, e visti i n particolare gl i articol i 13, 14 e 15 di detta legge; 

VISTO l'art. l2 del decreto legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito dalla legge 2l ottobre 1994, n. 584, che modifica l'art. 
32, comma 3, della citata legge n. 36/l994; 

VISTO l'art. 2, comma 3, del decreto legge 17 marzo 1995, n. 79, convertito dalla legge 17 maggio 1995, n. 172, che de
manda a questo Comitato di fissare - sino all'elaborazione del metodo normalizzato di cui all 'articolo 13 , comma 3, della 
citata legge 36/1994 -criteri, parametri e limiti per la determinazione e l'adeguamento delle tariffe del servizio idrico , con 
particolare riferimento alle quote di tariffe riferite al servizio di fognatura e di depurazione; 

VISTA la legge 28 dicembre 1995, n. 549, che all'articolo 3, commi 42-47, reca disposizioni in materia di fissazione della 
quota di tariffa riferita al servizio di depurazione; 

VISTO il decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, relativo all 'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, come 
modificato ed integrato dal decreto legislativo 15 settembre 1997, n. 342, recante disposizioni in materia di contabilità, di e
quilibrio e di dissesto finan ziario di detti enti locali; 

VISTO l'art. 6 del decreto legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito dalla legge 23 marzo 1997, n. 135, che prevede la predi
sposizione di un piano straordinario di completamento e razionalizzazione dei sistemi di collettamento e depurazione delle 
acque reflue urbane, poi adottato con decreto del Ministro dell 'ambiente in data 29 luglio 1997, previo parere favorevole 
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano; 

VISTA la legge 8 ottobre 1997, n. 344, recante disposizioni per lo sviluppo e la qualificazione degli interventi e dell'occu
pazione in campo ambientale, che, tra l'altro, ali' art. 8 vincola i proventi derivanti dali 'applicazione dell'art. 14, comma I , 
della legge n. 36/l994 alla realizzazione degli interventi inclusi nel piano straordinario di cui sopra; 

VISTO il decreto legislativo 3l marzo 1998, n. 112, che all'art. 50, prevede la soppressione degli Uffici provinciali dell'in
dustria, del commercio e dell'artigianato (UPICA) ed il trasferimento delle relative competenze alle Camere di commercio, 
industria ed artigianato a decorrere dal IO gennaio 1999; trasferimento che, come specificato nella circolare n. 571697 ema
nata il 28 dicembre 1998 dal Ministro dell ' industria, del commercio e dell'artigianato, è poi slittato ad altra data a causa dei 
ritardi nello stato di attuazione del decreto legislativo in questione; 

VISTA la legge 23 dicembre 1998, n. 448, che, all'art. 31, comma 29, configura i corrispettivi dei servizi di fognatura e di 
depurazione quali quote di tariffa ai sensi del richiamato art. 13 della legge n. 36/1994 e che fino all'entrata in vigore del 
suddetto metodo normalizzato - ferma restando l'applicazione del metodo stesso per ambiti successivi, non appena definita 
a cura degli enti locali competenti la relativa tariffa - demanda a questo Comitato di stabilire criteri, parametri e limiti per le 
determinazioni tariffarie concernenti tutte le tre componenti del servizio idrico; 

VISTO il decreto legislativo I I maggio 1999, n. 152, con il quale sono state recepite le direttive 91/271 ICEE e 91 1676/CEE, 
concernenti - rispettivamente - il trattamento delle acque reflue urbane e la protezione delle acque dall'inquinamento pro
vocato da nitrati, e visto altresì il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258, con il quale sono state apportate modi fiche a 
detto decreto ; 

VISTO il Documento di programmazione economico-finanziaria 2001-2004 che, tra l'altro, pone l'obiettivo di rea lI zzare 
nel periodo 2002-2004 investimenti in infrastrutture di interesse pubblico con ricorso al capitale privato mediante procedure 
di projecf jìl1C1l1cil1g; 

VISTA la legge 23 dicembre 2000, n. 388 (finanziaria 2001), e visti in particolare: 
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L'art. 57, che - al fine di garantire il raggiungi mento degli obiettivi fissati dal suddetto documento programmati co - di
spone che le Amministrazioni statali, in fase di pianificazione ed attuazione dei programmi di spesa per la realizzazione 
d' infrastrutture, acquisiscano le valutazioni dell'Unità tecnica - Fi nanza di progetto di cui alla legge 17 maggio 1999, n. 
144, secondo modalità e criteri che questo Comitato è chiamato a definire sentita la Conferenza unificata di cui all ' art. 8 
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 28 1, prevedendo altresÌ che le Amministrazioni locali e regionali possano ri
correre al le valutazioni di detta Unità secondo le modalità cosÌ stabilite; 

L ' art. 141 , comma 4, che, in adempimento agli obblighi comunitari in materia di fognatura, collettamento e depurazione 
di cui agli articoli 27, 31 e 32 del ci tato D.Lgs. n. 152/1999, demanda alle Autori tà d'ambito, ovvero se queste non siano 
ancora operative, all e Province, la predisposizione, entro 90 giorni , e l'attuazione di un programma di interventi urgenti 
a stralcio e con gli stessi effetti di quello indicato dall ' art. 11 , comma 3, della legge n. 36/1994, prevedendo altresÌ, in 
caso di inerzia delle predette Autorità e Province, l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte dei Presidenti delle Giunte re
gional i, su delega del Presidente del Consiglio dei Ministri; 

L'art. 144, comma 17, che reca limiti d'impegno, a decorrere dal 2002, per la realizzazione di un programma finalizzato 
ali 'avvio del servizio idrico integrato di cui alla più volte menzionata legge n. 36/1994, con specifico riferimento al l' otti
mizzazione dell ' uso idropotabile di invasi artificiali e di reti, e che in particolare si richiama ai progetti inclusi nel pro
gramma e relativo piano finanziario previsti all' arti I della stessa legge n. 36/1994, approvati dal soggetto d'ambito e 
per i quali il gestore s'impegni ad anticipare il 300/0 dell'investimento necessario; 

VISTE le delibere con le quali questo Comitato ha formulato, in via transitoria e con riferimento alle singole annualità, di
rettive per la determinazione delle tariffe dei servizi acquedotti stico, di fognatura e - a far data dal 1999 - di depurazione e 
viste in particolare: la delibera in data 18 dicembre 1997 (G.U. n. 28/1998), con la quale sono state - tra l'altro - dettate le 
disposizioni procedurali per il calcolo delle tariffe e delle verifiche relative, la delibera in data 19 febbraio 1999, n. 8 (G.U . 
n. 96/1999), con la quale sono state dettate direttive per la determinazione delle tariffe del servizio acquedottistici, di fog na
tura e di depurazione per l'anno 1999 e la cui validità è stata confermata sino al 30 giugno 2000, nell a seduta del 15 febbraio 
stesso anno, la delibera in data 22 giugno 2000, n.62 (G.U. n. 192/2000), con la quale con la quale sono state analogamente 
dettate direttive per il periodo l O luglio 2000 - 30 giugno 2001; 

VISTA la propria del ibera in data 24 aprile 1996 (G.U. n. 118/1996), come integrata con delibera in data 17 marzo 2000, n. 
30 (G.U. n. 104/2000), concernente la definizione delle linee guida per la rego1azione dei servizi di pubblica utilità; 

VISTA la propria delibera in data 8 maggio 1996 (G.U. n. 138/1996), relativa all ' isti tuzione del Nucleo di consulenza per 
l'attuazione di dette linee guida (NARS), e vista a delibera in data 9 luglio 1998 (G.U. n. 199/1998) con la quale questo Co
mitato, ai sensi dell'art. I del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, ha proceduto all'aggiornamento del proprio regola
mento interno, confermando il NARS quale proprio organo consultivo in materia di regolazione dei servizi di pubblica utilità; 

VISTA la propria delibera in data 8 marzo 2001 (G.U. n. 71/2001 ), con la quale questo Comitato ha dettato gli indirizzi per 
l'utilizzo delle risorse da destinare ai programmi stralcio di cui all'art. 41, comma 14 1, della legge n. 388/2000, condizio
nando l'eventuale adozione di incrementi tariffari al ri lascio di un ' attestazione, da parte dell' A TO o della Provincia compe
tente, sui proventi delle tariffe di depurazione ex art. 3, cc. 42-47, della legge finanziaria n. 549/1995 accantonati per inve
stimenti e sui proventi delle tariffe di fognatura accantonati per il completamento dei relativi impianti ; 

VISTE le indicazioni in materia di politica tariffaria contenute nella relazione revisionale e programmatica per il 200 I ; 

VISTE le raccomandazioni formulate dal NARS nella seduta del 30 marzo 2001; 

PRESO ATTO che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1996 (supplemento ordinario alla 
G.U . n. 47/1996) sono state adottate le determinazioni previste dall' art. 4, comma I, della citata legge n. 36/1994; 

PRESO ATTO che con decreto del Ministro dei lavori pubblici in data IO agosto 1996 (G.U. n. 243/1996), è stato approvato 
il metodo normalizzato previsto dall' art. 13 della legge n. 36/1994; 

PRESO ATTO che con decreto del Ministro dei lavori pubblici in data 8 gennaio 1997, n. 99 (G.U. n. 90/1997), è stato ema
nato il regolamento sui criteri e metodi per la valutazione delle perdite degli acquedotti e delle fognature e che con circolare 
24 febbraio 1998, n. 105/UPP (G.U. n. 52/1998), sono state formulate note esplicative; 

PRESO ATTO che con parere formulato nell 'adunanza dell' 8 aprile 1997 il Consiglio di Stato si è espresso per l' applicabi
lità delle direttive di questo Comitato anche alla fattispecie della cessione d'acqua a subdistributori ; 

CONSIDERATO che il NARS ha rilevato come la regolazione tariffaria del settore, impostata negli ultimi anni, abbia con
sentito un graduale riequili brio del prezzo relativo del servizio idrico nelle sue tre componenti e l' avvio della realizzazione 
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di un programma d'investimenti in modo da procedere ad un primo recupero del gap infrastrutturale del nostro Paese, incen
tivando nel contempo l'entrata a regime della nuova normativa prevista dalla legge n. 36/1994; 

CONSIDERATO che il NARS ha quindi proposto di mantenere una sostanziale continuità in tale politica di regolazione, li
mitando le innovazioni a quanto necessario per tener conto delle evoluzioni in corso nel settore anche a seguito dell 'attiva
zione di programmi di investimento basati sulla finanza di progetto, per imprimere agli investimenti sul trattamento delle ac
que reflue la spinta di accelerazione presupposta dalla finanziaria 200 l e per offrire un segnale sulla necessità della revisio
ne delle tariffe di fognatura e di depurazione relative alle utenze industriali, nonché per avviare, in linea con le indicazioni 
fornite da questo Comitato nella delibera n.62/2000, il percorso del superamento del minimo impegnato nel settore acque
dottistico ; 

CONSIDERATO che il NARS, anche in considerazione delle novità come sopra proposte per la manovra 2001, ha rappre
sentato l'opportunità di semplificare, nella fase di prima attuazione, i problemi di controllo da parte delle Camere di com
mercio, industria e artigianato circa la corretta applicazione delle direttive di questo Comitato ed ha quindi raccomandato di 
stabilire per tutti e tre i servizi, relativamente all'anno 200 l , una X di price-cap (tasso di crescita obiettivo produttività), pari 
alI' 1 ,7%; 

CONSIDERATO che il NARS ha altresì ritenuto opportuno proporre, per l'anno 200 I , la sospensione del percorso d'avvici
namento alla copertura dei costi, sottolineando come il riferimento ai costi 1998 risulti attualmente inadeguato sia perché 
negli ultimi anni sono intervenute trasformazioni nella natura giuridica delle gestioni sia perché lo squilibrio maggiore tra 
tariffe e costi esiste nei serv izi di fognatura e depurazione per i quali non sono ancora disponibili i dati relativi ai costi del 
servizio, ed ha evidenziato al riguardo che è ormai in corso di costituzione l'Osservatorio sui servizi idrici , cui compete ef
fettuare rilevazioni ed analisi suscettibili di chiarire meglio la struttura dei costi nelle diverse realtà del Paese, e rilevato che 
un'adeguata valutazione dei costi efficienti, anche tramite forme di concorrenza comparativa, potrà essere effettuata solo 
dalle Autorità d'ambito, anch'esse ormai in fase di avanzata costituzione; 

RITENUTO di recepire le raccomandazioni del NARS, prevedendo peraltro che specifiche situazioni di sbilancio delle que
stioni acquedottistiche siano segnalate a questo Comitato per l'eventuale formulazione di proposte di soluzione; 

RITENUTO in particolare di condividere le raccomandazioni del NARS in merito all'esigenza di far decollare i piani d ' in
vestimento realizzabili con la finanza di progetto, nonché di prevedere un aumento tariffario per gli adeguamenti impianti
stici per fognatura e depurazione attuati in base ai programmi di stralcio; 

RITENUTO altresì di condividere le raccomandazioni del NARS circa la X da attribuire alla formula del price-cap per il 
2001 sia per le motivazioni addotte dal NARS stesso sia per l'esigenza di contenere la dinamica inflazionistica; 

RITENUTO di confermare la previsione di una duplice decorrenza degli incrementi tariffari al fine di evitare onerosi con
guagli a carico dell ' utenza; 

RITENUTO di ribadire l'es igenza di dedicare specifica attenzione all'aspetto della qualità, escludendo aumenti tariffari nei 
confronti degli enti gestori che non abbiano ancora adottato la carta dei servizi; 

RITENUTO inoltre di confermare, anche per i servizi di fognatura e di depurazione, le forme di verifica sulla puntuale at
tuazione delle proprie direttive, che questo Comitato ha introdotto con delibera n. 62/2000, avvalendosi della facoltà di cui 
all'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1965, n. 620, relativo al decentramento del Ministero del
l'industria, del commercio e dell'artigianato; 

UDITA la relazione del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; 

DELIBERA 

Sino al 30 giugno 200 l restano in vigore le tariffe determinate ai sensi della delibera 22 giugno 2000, n. 62. 

Successivamente al 30 giugno e sino all ' entrare in vigore della tariffa fissata dagli articoli 13, 14 e 15 della legge 5 gennaio 
1994, n. 36, e comunque non oltre il 30 giugno 2002, gli enti interessati e la imprese che gestiscono il servizio nonché, per 
le attività di verifica le Camere di commercio, industria ed artigianato si atterranno alle disposizioni di cui alla presente deli
bera. 

1. SERVIZIO DI ACQUEDOTTO 

1.1 Articolazione tariffaria 
Ai fini della determinazione della tariffa base, nonché dell'articolazione tariffaria e delle norme afferenti il servizio, conti-
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IlUano ad appl icarsi, salvo quanto diversamente stabilito nell e direttive di questo Comi tato, i provvedimenti CIP n.45/1974, 
46/1974,26/1975 e successive modifi che ed integrazion i. 

1.2 Sbilanci della gestione 
Per gli enti locali di ssestati o in condizioni strutturalmente deficitarie è previsto l'obbligo di copertura dei costi del servizio 
acquedottistico in misura non inferiore all' 80%. 
Gli altri enti e le imprese che si trovino in condizioni di rilevante sbil ancio nella gestione acquedotti stica e che in particolare 
nel corso del 2000 abbiano registrato livel li di copertura dei costi inferiori aIl'80%, segnaleranno, entro il 31 dicembre 2001 , 
tale situazione di squilibrio alla Segreteria di questo Com itato, tra l'altro prec isando se si siano avvalsi o meno in passato della 
facoltà di procedere alla copertura dei costi sino al tetto indicato: il riferimento è ai cost i 1998. incrementati dello 0,5% (per
centuale media di aumento prevista dalla delibera 19 febbraio 1999, n.8) e ulteriormente incrementati dello 0,7% (stessa per
centuale indicata nella delibera 22 giugno 2000, n.62). Eventuali proposte di soluzione verranno sottoposte a questo Com itato. 

1.3 Superamento del minimo impegnato negli usi domestici e contatori per singola unità abitativa 
L'attuale canone per nolo contatore prende il nome di quota fissa e viene applicata ad ogni singola unità di utenza. 
La durata del percorso di eliminazione del minimo impegnato è fissata in quattro anni . Nel primo anno la relativa quota vie
ne ridotta , per i residenti, di 30 mc annui , mentre può essere mantenuta invariata nei confronti dei non res identi : il gestore è 
autorizzato ad aumentare la quota fissa fino a concorrenza della perdita di ricavo totale, valutata in base ai consumi e a l fa t
turato dell'anno precedente, e comunque fino ad un massimo di tre volte la quota prevista dal provvedimento CIP n. 
45/1974. L'eventuale differenza residua tra ricavo, come sopra determinato, e fatturato , calcolato in base ai volumi dell'an
no precedente, viene recuperata con un proporzionale aumento delle tariffe dei diversi scaglioni di consumo. 
Qualora, invece, la mera estensione della quota fissa, nel suo ammontare attuale, ad ogni singola unità di utenza porti al su
peramento del ricavo totale, determinato come sopra, si procede ad una riduzione proporzionale della tariffe nei divers i sca
glioni di consumo. In ognuno dei tre anni successivi si procede alla riduzione di 113 dell'eventuale minimo impegnato resi
duo e comunque per non meno di 30 mc per ciascun an no, procedendo per il rispetto del vincolo dell 'isoricavo , ad un au
mento proporzionale delle tariffe dei diversi scaglion i di consumo, tenendo conto degli aggiustamenti connessi alle eventua
li differenze tra valori preventivati e consuntivati. 
La prima tranche del percorso di superamento del minimo impegnato decorrerà dal l° luglio 2001 ; peraltro per quei gestori 
che, stante le modal ità d i lettura dei contatori o per altra causa da specificare, attestino di aver incontrato difficoltà in ordine 
alla individuazione dei reali livelli di consumo la decorrenza potrà essere rinviata, ma non potrà comunque travalicare il lO 
luglio 2002. 

1.4 Investimenti 

1.4.1 Casistica 
Nell'eventualità che l'ente o l' impresa che gestisce il servizio acquedottistico effettui investimenti, è consen tito un incre
mento graduato come appresso in relazione al grado di avvicinamento all'a ttuazione della legge n. 36/1994 registrato a l mo
mento di predisposizione del programma e comunque anteri ormente alla data del lO luglio 200 1: 
(a) ne l caso che il programma di investimenti predisposto dal gestore sia approvato dal ri spettivo soggetto d 'ambito è possi

bile un aumento massimo del 6% per un volume d'i nvestimenti pari almeno al 50% del fatturato previsto per l'anno 
2000, in considerazione della prevedibile conformità del programma stesso all'adottando piano di ambito. Nel caso di 
rapporti minori si procede per interpolazione lineare. Analoga percentuale di incremento è prevista per gli interventi 
nelle aree comprese nell'obiettivo I della V.E. - pur in carenza d i approvazione del piano d' ambito - purché g li inter
venti stessi siano inseriti in programmi stralcio recepiti nell'accordo di programma quadro "Risorse Idriche" previsto 
nell'intesa is ti tuzionale di programma stipulata tra lo Stato e la Regione interessata, e purché il soggetto d'ambito sia 
stato cost ituito, come indicato al punto 3.1.1. lett. a) della delibera CIPE n. 62/2000, entro la data del 31 dicembre 2000; 

(b) nel caso che il programma d' investi menti sia predisposto da un gestore integrato delle tre fasi della filiera sull a base di 
un programma che non risulta approvato da un soggetto d 'ambito o perché quest'ultimo non è stato ancora insediato o 
perché il medesimo non ha riscontrato la richiesta di approvazione del programma entro 60 giorni dalla presentazione 
dello stesso da parte del gestore, è possibile un aumento massimo de 4% per un volume d'investimenti pari ad 1/3 del 
fatturato previsto per l'anno 2000. Nel caso di rapporti inferiori si procede per interpolazione lineare; 

Cc) ne l caso che g li investi menti vengano effettuati da un gestore non integrato in presenza di fattispecie analoga a quella 
considerata all'alinea precedente - cioè sulla base di un programma che non risulta approvato da un soggetto d'ambito, 
o perché quest'ultimo non è stato ancora insediato o perché il medesimo non ha riscontrato la richiesta di approvazione 
del programma entro 60 giorni dalla presentazione dello stesso da parte del gestore - è possibile un aumento massimo 
de l 2,5% per un volume d'investimenti pari ad 1/3 del fatturato previsto per il 2000, purché detti in vestimenti siano vin
co lat i alle tipologie d ' investimenti ammissibi li riportati nel prospetto costituente l'a llegato I, che forma parte integrante 
della presente delibera. In caso di rapporti inferiori si procede per interpolazione lineare. 

Resta preclusa qualsiasi possibilità di disporre aumenti in relazione a programmi d ' investimento che siano stati esplicita
mente disapprovati dal soggetto d'ambito entro 60 giorni dalla presentazione del programma stesso da parte del gestore. 
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1.4.2 Limiti 

1.4.2.1 Gli aumenti correlati agli investimenti non sono applicabili alle gestioni in economia. 
1.4.2.2 Gli aumenti indicati al punto 1.4.1 possono essere applicati solo dopo che il gestore abbia provveduto a soddi
sfare l'obbligo di referto previsto da decreto del Ministro dei lavori pubblici in data 8 gennaio 1997, n. 99, meglio 
specificato in premessa, e dalla relativa circolare esplicativa. 

1.4.3 Riconoscibilità degli investimenti 
Gli investimenti programmati a cui viene fatto riferimento per l'applicazione degli appositi incrementi tariffari previsti dalla 
presente delibera sono quelli assunti dal gestore a proprio carico diretto e che risultino aggiuntivi rispetto a quelli finanziati 
da risorse a carico di fondi pubblici , statali o comunitari. 

1.4.4 Penalizzazioni per sottorealizzazioni 
Nell'ipotesi che al 30 giugno 2001 non risulti realizzato il volume d'investimenti considerato in sede di determinazione del
l'aumento tariffario ai sensi della delibera 22 giugno 2000, n. 62, all'incremento progressivo per il 2001, come sopra calco
lato, viene applicato un fattore correttivo negativo, pari all'incremento tariffario corrispondente alla differenza tra il volume 
d'investimenti previsto ed il volume d'investimenti effettivamente realizzato. 
Nel caso esposto dunque la tariffa si riduce, a seconda dei casi indicati nella precitata delibera, della percentuale: 
(vedi Formula apag. 43 della C.v. n. 165 del 18.07.01) 

1.4.5 Sovradimensionamento 
Nel caso in cui si presentino necessità d'investimento che superino il limite di fatturato di cui al punto lA.l della presente 
delibera, viene riconosciuto un corrispondente aumento tariffario nell'anno immediatamente successivo; tale incremento ri
duce il margine ulteriore d'aumento a disposizione per l'anno successivo medesimo. 
L'aumento di cui al punto precedente si applica esclusivamente nel caso in cui il piano d'investimenti sia certificato dal
l' Autorità d 'ambito. 
I! piano annuo non può comunque superare il limite del 100% di fatturato. 

1.4.6 Fornitore d'acqua all'ingrosso 
Il soggetto forni tore d'acqua all'ingrosso si attiene ag li stessi criteri di adeguamento tariffario definiti per il gestore all ' uten
za finale, compresa la clausola di penalizzazione nel caso di sottorealizzazione del piano d'investimenti-
Il venditore all'ingrosso presenta il proprio piano d'investimenti entro e non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione della 
presente delibera sulla G.U. e definisce le proprie tariffe entro i 30 giorni successivi. 
Il gestore del servizio all'utenza trasferisce il suddetto aumento sulla tariffa finale in proporzione all'incidenza percentuale 
del costo dell'acqua all'ingrosso sui costi totali registrati nell'anno precedente. A tal fine: 
calcola l'incremento di costo come prodotto tra il volume di acqua acquistata presso il grossista nell'anno precedente e l'in
cremento della tariffa a mc praticato dal grossista ; 
calcola il rapporto percentuale tra tale incremento di costo e il proprio fatturato dell ' anno precedente e lo applica come au
mento percentuale della tariffa di distribuzione. 
L' incremento complessivo della tariffa finale (quale somma dell'aumento conseguente alla traslazione dell'incremento ope
rato dal grossista e di quello praticato dal gestore del servizio all'utenza) non può superare il tetto massimo spettante al ge
store finale in relazione alle diverse situazioni illustrate al punto IA.l. 
Nel caso in cu i il venditore all' ingrosso non definisca le proprie tariffe entro i predetti 90 giorni , al gestore del servizio di di
stribuzione competono incrementi tariffari per programmi d'investimento secondo la casistica e nei limiti di cui ai preceden
ti punti. Qualora il venditore all'ingrosso definisca le tariffe successivamente ai predetti 90 giorni il medesimo potrà utiliz
zare il margine residuo d'incremento rispetto al tetto spettante al gestore all ' utenza finale. 

2. SERVIZIO DI DEPURAZIONE E FOGNATURA 

2.1 Utenze civili 
Il gestore, qualora non abbia già provveduto in tal senso, ha l'obbligo, ai sensi dell ' art. 31 , comma 29, della legge 23 dicem
bre 1998, n. 448, di elevare la tariffa all'importo di lire 500 al metro cubo, stabilito dall'art. 3, commi 42 e seguenti , dalla 
legge 28 dicembre 1995, n. 549. Per il servizio di fognatura il gestore ha la facoltà di incrementare la tariffa sino all ' importo 
di 170 lire, aggiornato delle percentuali d'incremento di cui alle delibere di questo Comitato nn. 255/1996, 248/1997. 
8/1999 e 6212000. 

2.2 Utenze industriali 
Per le utenze relative agli insediamenti classificati quali insediamenti o complessi produttivi ai sensi dell'articolo l quater del 
decreto legge lO agosto 1976, n. 544, convertito dalla legge 8 ottobre 1978, n. 690, e successivamente trasfuso nel d.lgs. 11 
maggio 1999, n. 152, poi modificato dal d.lgs. 18 agosto 2000, n. 258, la quota di tariffa del servizio di fognatura è allineata a 
quella stabilita per le utenze civili, se superiore, e viene calcolata sulla base della quantità delle acque reflue scaricate. 
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Nelle more della completa revisione della formula di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1977 e 
success ive modificazioni ed integrazioni, la quota del servizio di depurazione viene determinata sulla base de lla suddetta 
formula , adeguando peraltro i coefficienti tariffari relativi allo stesso serv izio di depurazione sull a base del 50% dell ' in
cremento fatto reg istrare dall 'indice 1ST AT dei prezzi alla produzione dalla data dell ' ultimo aggiornamento realizzato: i 
relativi valori vengono riportati nell'all egato 2, che form a parte integrante della presente delibera, mentre nell'allegato 3 
viene riportato un esempio d'app licazione. AI fine di contenere l' impatto sui costi delle imprese utili zzatric i, l'adegua
men to stesso è possibile fino a concorrenza di un limite massimo del 10%. La quota di tariffa vie ne computata sulla base 
dell a quantità delle acque scaricate . 

2.3 Programmi stralcio di cui all 'art. 141 della L. n. 388/2000 
Per il parzial e finanziamento dei programmi stralcio di cui all ' art. 141 dell a legge n. 388/2000 è previsto, ne ll ' arco del 
quinquennio 2001-2005, un aumento cumulato delle tariffe di fog natura e depurazione nella misura mass ima del 20%. 
In ogni anno del quinquennio l'aumento non potrà comunque eccedere la misura del 5%. 
Tali incrementi si applicano sulla quantità d'acque scaricate in fognatura da parte delle utenze civili ed industriali e sa
ranno determinati tenendo conto, pur nell e more dell'app licazione del metodo normali zzato, dei principi di carattere ge
nerale previ sti dag li artt. 13 e 14 della legge n. 36/1994. Gli incrementi stessi sono destinati al finanziamento del pro
gramma stralcio in concorrenza con le altre risorse fina lizzate alla realizzazione d ' interventi inseriti nel programma 
stesso. 
L'aumento decorre dal IO luglio 2001, ma, nel caso in cui la misura de ll 'aumento stesso non venga comunque determina
ta entro il 30 novembre 2001, il gestore dell ' impianto potrà prevedere aumenti per investimenti da lui programmati se
condo criteri e modalità ana loghi a quelli indicati al punto lA. dell a presente delibera e nell'ambito delle tipol ogie speci
ficate nel citato all egato l. 
L'aumento fin alizzato all'attuazione dei programmi stralcio viene riscosso, secondo la procedura vigente, dal gestore che 
pone le somme ri scosse a disposizione degli enti attuatori dei programmi stessi. 
L'aumento tariffario di cui ai punti precedenti si appli ca anche alle gestion i in economia. 
L'adozione degli incrementi tariffa ri di cui al presente punto resta condi zionata al ril ascio da parte dell ' ATO o della Pro
vincia competente, dell'attestazione previ sta al punto 7 della deliberazione n. 23/2001 sull'entità dei proventi ex art. 3, 
commi 42-47, della legge n. 549/1 995 accantonati per investimen ti esuli' entità dei proventi delle tariffe di fognatura ri
scossi per il completamen to dei relativi impianti. 
Resta inoltre confermato che, in fase di predisposizione ed attuazione dei programmi stralcio , dovrà comunque essere fa
vorito al massi mo, in linea con le indicazioni del documenti di programmazione economico-finanziari a 200 1-2004 richia
mate in premessa, il ricorso al metodo del projectfinancing. 

3. NORME COMUNI 

3.1 Price-cap per il 2001 
Per motivi esposti in premessa, la X (tasso di crescita obiettivo di produttività), nella fo rmula di price-cap, viene stab il ita 
nella misura dell' 1,7% per tutti e tre i servizi. 

3.2. Base di computo degli aumenti 
Gli incrementi tariffari previsti ai punti l e 2 sono applicati su lle tariffe vigenti, purché le stesse non siano superiori ai 
valori ri sultati dall 'attuazione delle direttive di cui alla delibera n. 62/2000. 

3.3 Decorrenza aumenti 
Gli incrementi tariffari conseguenti all'attuazione delle direttive di cui ai citati punti l e 2, se pubblicati dai soggetti inte
ressati sul F.A.L,. o sul B. U .R. entro il 31.12.200 I , o comunque agli stgessi trasmessi entro tale data, saranno applicati a 
decorrere dal l O luglio 2011; quelli pubblicati successivamente a tale data decorreranno dal l o gennaio dell ' anno succes
sivo. I nuovi valori tariffari, contestualmente all'invio in pubblicazione, verranno trasmessi alle Camere di commercio, 
industri a ed artigianato competenti per la relativa attività di verifi ca. 
Rel at ivamente al servizio di distribuzione d'acqua potabi le, nell ' ipotesi in cui gl i enti gestori non abbiano adottato entro 
il 30 giugno 2001 la carta del servizio idrico, non si applicano g li aumenti e gli adeguamenti tariffari di cui al punto lA. 
Se la carta medesima sia adottata successivamente, ma comunque entro il 31.12.200 l , detti incrementi potranno essere a
dottati dal IO gennaio 2002. 

3.4 Rapporti con l'utenza 
Gli enti ed imprese che gestiscono i servizi considerati ne lla presente delibera debbono improntare i rapporti con l'utenza 
a criteri di massima trasparenza, in particolare indicando la percentuale d'incremento applicata ai sensi dei punti prece
denti e gli estremi del relativo provvedimento. 

3.5 Procedure 
Ai fini delle verifiche sulla corretta appli cazione delle presenti direttive si applicano le disposizioni procedural i stabilite 
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al punto 1.1.4 della delibera 18 dicembre 1997, richiamata in premessa, con la specificazione che i compiti dalla delibera 
stessa demandati agli UU.PP.I.C.A. vengono ora espletati dalle Camere di commercio, industria ed artigianato. 

3.6 Clausola di rinvio 
Resta ferma l'applicazione delle altre direttive previste nella delibera 22 giugno 2000, n. 62, che non siano modificate 
dalla presente delibera. 

Roma, 4 april e 2001 
IL PRESIDENTE DELEGATO 

(Vincenzo Visco) 

ALLEGATO 1 

INVESTIMENTI ELEGIBILI 

1. Investimenti comuni alle tre componenti del servizio idrico 
I. Interventi di ripristino e manutenzione straordinaria delle reti e degli impianti esistenti, fina li zzati ad evitare il 

loro degrado ed a mantenere i livelli di esercizio esistenti. 
2. Adeguamento delle strutture e degli impianti ag li standard di qualità e sicurezza secondo norma. 
3. Interventi per la fornitura a nuovi utilizzatori (estensioni rete, a llacciamenti , misuratori , ampliamento impianti , etc.). 
4 . Interventi vo lti a raggiungere i livelli minimi di servizio di cui al D .P.C.M. 4 marzo 1996 e/o comunque finaliz

zati al miglioramento della qualità percepita dall'utente, comprensivi delle procedure e sistemi a supporto della 
bollettazione e del rapporto contrattuale con la clientela. 

5. Analisi rete, cartografia numerica, rilevazione e documentazione della rete e degli impianti e formazione dei re
lativi data-base. 

2. Investimenti specifici per i singoli servizi 
1. Servizio acquedottistico 

N.B. 

l. Interventi per il ripristino di allacciamenti idrici ed il contenimento delle perdite nelle reti e negli impianti 
esistenti. 

2. Potabilizzazione dell'acqua secondo norma. 
3. Interventi per la fornitura a nuovi utilizzatori (estensioni rete, allacciamenti , misuratori , ampliamento im

pianti , etc.). 
4. Interventi destinati ad incrementare e/o ottimizzare l' utilizzazione delle risorse idriche. 
5. Interventi di ripristino e manutenzione straordinaria delle reti e degli impianti esistenti, finalizzati ad evi

tare il loro degrado ed a mantenere i livelli di esercizio esistenti. 
6. Adeguamento delle strutture e degli impianti agli standard di qualità e sicurezza secondo norma. 
7. Analisi, studi ed interventi relativi alla trasformazione degli esistenti sistemi di fornitura idrica per consen

tire l' installazione di contatori in ogni singola unità abitativa nonché contatori differenziati per le attività 
produttive e del settore terziario. 

2. Servizio fognatura 
1. Interventi per il ripristino di allacciamenti fognari ed il contenimento delle perdite nelle reti e negli impianti 

esistenti. 
2 . Interventi per l'allaccio a nuovi utilizzatori (estensione rete fognaria, allacciamenti, misuratori , etc.). 
3 . Interventi destinati a migliorare e/o ottimizzare il sistema di collettamento delle acque. 

3. Servizio di depurazione 
l. Trattamento degli scarichi fino ai limiti previsti dal decreto legislativo n. 152/1999. 
2. Adeguamenti impiantistici per far fronte a nuovi utenti. 
3. Interventi destinati a migliorare e/o ottimizzare il sistema di depurazione delle acque. 

1. L'indicazione degli investimenti elegibili per i servizi di fognatura o depurazione di cui ai precedenti punti I, 2.2 e 2.3 è 
riferita esclusivamente all'ipotesi prevista al punto 3.2, comma 3, del testo (mancata determinazione della misura del
l' aumento, entro il 30.1 1.200 I, da parte del soggetto abilitato a predispon"e il piano stralcio). 

2. Dagli interventi di cui ai punti I e 2 vanno esclusi , ai fini della maggiorazione tariffaria prevista per investimenti , quelli 
reltivi alla manutenzione ordinaria, in conformità a quanto previsto dall a delibera in data 18 dicembre 1997. 

INDICE 

alI. 2 - tabella incrementi 
alI. 3 - adeguamento tariffa scarichi 
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allo 2 - tabella incrementi 

A B C D E 
l 
2 
3 ADEGUAMENTO PARAMETRI PER 

LA TARIFFA DI DEPURAZIONE 2001 
4 
5 
6 PREZZI ALLA 

ANNO ULTIMO PRODUZIONE DEI INCREMENTO % INCREMENTO % 
ADEGUAMENTO PROOOTIIINDUSTRIALI ISTAT PARAMETRO 

7 
8 1985 0,00 57,52 28,76 
9 1986 0,20 57,21 28,60 
l O 1987 3,00 52,63 26,31 
Il 1988 3,60 47,32 23,66 
12 1989 5,90 39, 12 19,56 
13 1990 4,10 33,64 16,82 
14 1991 3,30 29,37 14,68 
15 1992 1,90 26,96 13,48 
16 1993 3,80 22,31 Il,15 
17 1994 3,70 17,94 8,97 
18 1995 7,90 9,31 4,65 
19 1996 1,90 7,27 3,64 
20 1997 1,30 5,89 2,95 
21 1998 0,10 5,79 2,89 
22 1999 -0,20 6,00 3,00 
23 2000 6,00 -0,00 -0,00 

allo 3 - adeguamento tariffa scarichi 

A B 
I 
2 
3 
4 ADEGUAMENTO TARIFFA SCARICHI PRODUTrIVI 
5 (DPR 24 maggio 1977) 
6 
7 Q -

8 
9 ove: 
IO Q -

Il F2 -
12 f2 -
13 dv -
14 K2 -
15 db -

16 df -
17 da -
18 Oi -
19 Of -

20 Si -
21 Sf -
22 V -

23 
24 
25 
26 Supponendo che al 30/6/200 I valga: 
27 
28 tariffa fognatura civile 
29 f2 
30 
31 
32 
33 In base alla tabella 2 di adeguamento dei 

coefficienti della fonnula 
34 Coefficiente tabella 2 
35 
36 dall' 1/ I /200 I varrà: 
37 f2 
38 dv, db, df e da (valori attuali) vanno incrementati del 4,65% 
39 i restanti coefficienti restano invariati 
40 
41 Qualora f2 al 30/61200 I avesse un valore superiore alla vigente tariffa di fognatura per us' 

civili 
42 il valore di f2 rimarrà invariato 
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OSSERVATORIO DELLE SOCIETA 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 insindacabile giudizio , i 
nominativi delle Società delle quali non si 
possiedano attendibili referenze , e di 
apportare modifiche ai moduli proposti 
dalle Società stesse, onde omogeneizzare le 
presentazioni. 
Le Aziende interessate (imprese, industrie, 
società di ingegneria. ditte fornitrici di 
componenti, materiali, lavori o servizi 
specialistici , operatori misti , ecc.) potranno 
essere inserite negli elenchi. purché 
provvedano a: 

I) contattare la redazione della Rivista 
"L' Acqua", Tel./Fax: 06/8845064-8552974: 
e-mail: acqua @idrotecnicaitaliana.it 

2) riempire la tabella l seguente, come ivi 
indicato ed inviar/a per Fax alla Rivista 
insieme ad una bozza di " modulo 
informati vo" , predisposto secondo le 
istruzioni che seguono. 

II contributo per sei numeri consecutivi è 
stato fissato in 413,00 Euro + IV A , per 
ciascun modulo da un terzo di pagina (o ve 
assolutamente necessario. è consentito 
utilizzare anche un modulo doppio. per il 
quale è previsto un contributo doppio). 
II versamento del contributo andrà 
effettuato mediante bonifico bancario sul 
c/c n . 7741/0 intestato all'Associazione 
Idrotecnica Italiana, con le seguenti 
coordinate bancarie: AB I: 3124, CAB: 
3211, acceso presso la Banca del Fucino, 
Ag. "A", Viale Regina Margherita 252. 
Roma. 
I "moduli" conterranno i riferimenti 
generali della 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. Non 
saranno accettate presentazioni di carattere 
pubbilcitario o commerciale. 
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Tabella 1 

a b c d e 9 
NOTA - La società apporrà una crocetta su ciascun "campo operativo" nel quale Cf) m » Cf) m~ i5 Cl o; ~ 

opera . Nelle case lle co rri spondenti ai camp i di maggior interesse saranno 
c_ o o :o Cf) m 
OZCf) :o -CJJ Cf) ~ 0:0 

~~ c Cf) m » 
o ~ ~ :0 0 0; »:::j :::jm apposte due crocette. ~z~ m- ;;; :ogJc r::Q o Cf) Cl» 0S: "1J<g m» Cl-m 0 -1 "T1 @s: N.B. - Si definiscono "camp i operativi" le caselle all ' incrocio tra "att ività" e :::j~ 

»:!Js: :::j ~ o s:» 
6~t9 N Cl- Cl m m »~ 

"settori" :0- CS»g 0;- z z ~~ :o:::J 
Q z ~ » ~ 

Q m Q ~ 
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- L'ACQUA 

PROTEO s.r.l 
Uffici e Laboratori 
Via Santa Sofia, 65 - 95 123 Catania 
Tel. 09517144373 - E-mail proteo@proteo.it 

Ufficio Commerciale 
Via Luigi Capucci , 12 - 00 147 Roma 
Tel. 06/5133324 

~ 
PROTiO 

Attività: Realizzazione di sistemi di supervi sione e controllo per grandi sistemi idric i e depuratori, fornitura di 
servizi relati vi a sistemi in formativi territori a li e aziendali , modell az ione idraulica e gestione ottimizzata di reti di fluidi. Ricerca nell'ambito della 
ottimizzazione della gesti one di Utilities ed implementazione di sistemi di supporto al le decisioni. Produzione di soft ware per la gesti one delle reti 
di fluidi in pressione e a grav ità: Eraclito®; soft ware per la supervisione e il telecontrol lo di impianti (SCADA): Efesto. 

Referenze: Sistemi di telecol/trollo e modellistica: acquedotto di Catani a, acq uedotto di Siracusa, acquedotto vesuviano, acquedotto di Palermo. 
acquedotto della Campania occ identale, depuratore di Salerno, depuratore di Palermo, automazione linea d i produzione pali da illuminazione, rete 
di distribuzione gas di Mirandola, baie di cari co idrocarburi dell e raffinerie di Trecate e S. Nazzaro. 
Faciliry management del telecontrollo: acquedotto della Campania occ identale, acquedotto di Siracusa, automazione linea pali. 

Principali clienti: Acquedotto Vesuviano S.p.A. , Agip Petroli S.p.A., Ausy S.r.l. , Consorzio AIM AG Mirandola, Azienda Municipale Gas Palermo. 
AMAP Palermo, ASA Livorno, ASM Rovereto S.p.A. , AAM S.p.A. Torino, BAS S.p.A. Bergamo, CO INGAS Arezzo, CONS IAG Prato , 
Consorzio di Bonifica della Capitanata, Edison S.p.A., Tl va Pali Dalmine, Sarpom Esso, SIBA S.p.A. , S. IDR.A. S.p.A. Catani a. SO.GE.A.S. S.p. A, 
ST Microelectronics S.r.l. , Tiiv Pfalz, Ultragas Centro Merid ionale S.p.A., Veba Kraftwerke Ruhr. 

Call1pi operativi (Tab. I): 5. 14b, c, d. e, f: 5. ISb, c. d. c. f. 

MUSILLI PREFABBRICATI SRL 

Sede Legale: Via Casilina , 49 - 03043 CASSINO (FR) 
Capitale Sociale 535.000.000 i.v . - Anno di fondazione 1956 
www. musi lli .it ; e-mail: info@ musilli.it 

Sede Amministrativa e stabilimento:Vi a Casilina Km 147,700 - 03040 S. Vittore del Lazio (FR) 
Tel. 0776/3341. I - fax 0776/334 133 
Uff. tecn ico: tecnici @musilli.it 

Attività: 

~ ml!5iILLi ~ 
~ Imlllmm!mlllllmUlmiprefabbricati 

Musilli Prefabbricati Srl produce e commercializza manufatti in c.a.v. componenti il sistema fognario. Il sistema Musi lli prevede elementi circolari. 
quadrati e pozzetti circolari tutti rivestiti in resina po liuretani ca Bayer in modo da proteggere il cis dall'aggressione degli agenti chimici e biologici che si 
svi luppano nelle fognature bianche e nere. Tutti gli elementi del sistema fog nario sono corredati di anello di tenuta in gomma in modo da garantire la 
perfetta tenuta ermetica. Il Sistema Qualità è certificato da ICMQ secondo la norma UNI EN ISO 9001. Inoltre produce cun icoli multiservizi per la 
razionalizzazione dei servizi nel sottosuolo, pozzetti per impianti di irrigazione, ed un sistema grig li ato di ri vestimento degli argi ni dei cana li di bonitica. 

Principali utilizzazioni: 
Urbanizzazion i di: Prato, di Pisa-S.Croce, di Roma-Selvotta, Roma-Tor Vergata, di Roma-Piana del Sole. di Roma-Morena, di Castel Volturno 
(CE), di Poggio a Caiano (FI), di Pompei (NA), di Nola (NA), di Jesi (AN), di Mugnano del Cardinale (A V) , di Giugliano in Campan ia (NA). di 
Cagliari; Aeroporto di Fiumicino (RM ); Aeroporto di Falconara Marittima (AN). 

Ca",,,i " /){'((/li"i: (Tt/bl ): 4.1 e. 4./9 d.c: 4.2Ic. 

SAINT-GOBAIN CONDOTTE S.p.A. 

Sede Legale, Direzione e Uffici commerciali Nord: Via Romagnoli , 6 - 20 146 Milano 
Tel. 02/42431 - Fax 02/4243257 - Numero Verde 800-8 16042 Servizio c li enti 
www.sgcondotte.com; e-mail : sgcondotte@sgcondotte.com 
Capitale Sociale 21.700.000.000 - Anno Fondazione 1909 

Stabilimento: Via L. Allegro, I - 16016 Cogoleto (GE) - Te!. 0 10/9 17 11 Fax 010/9171407 

Uffici commerciali Celllro - Sud e Isole: 

~ 
SAINT-GOBAIN 
CONDOTTE 

00144 Roma - Tel. 06/5922793 - Fax 06/5922896; 90 141 Palermo - Tel. 09 1/225525 - Fax 09 1/226531; 09047 Cagliari - Tel. 070/503300 - Fax 070/50346680 

Auività: 
SAINT-GOBAIN CONDOTTE S.p.A., (dal 01111/2000 nuova denominazione sociale di Tubi Ghisa S.p.A.), divisione condotte del gruppo 
Saint-Gobain, produce e commerciali zza sistemi completi per il ciclo dell 'acqua: tubi , raccordi , apparecch iature idrauliche, chiusini, gri g lie e 
caditoie in ghi sa sferoidale oltre a tubi ed accessori per reti gas, utilizzi industriali , reti antincendio ed edi li zia. Da o ltre 90 anni opera nel settore 
dell 'acqua con ch ilometri di condotte posate ogni anno per reali zzazioni ne l settore acquedottistico, migliaia di clienti e un fatt urato di circa 190 
miliardi ne l 2000, offrendo prodotti certificati ed affidabili , o ltre all a propria consu lenza in tutte le fasi di realizzazione dell'opera: dalla definizione 
del progetto, allo studio dei terreni, all'assistenza per la posa e il col laudo. 
Il sistema di qualità Saint-Go bai n Condotte è certificato secondo la normativa ISO 9001. Inoltre nel 1999, lo stabi limen to di Cogoleto (GE), ha 
ottenuto la certificazione ambientale ISO 14001 , che garantisce la piena compatibilità del sistema produtti vo con le esigenze di tutela dell'ambiente. 
Saint-Gobain Condotte è presente sul mercato naz ionale con una rete di vendita diretta (sede a Milano più uffi ci commerciali a Roma, Cagliari e 
Palermo) e indiretta (agent i e rivenditori in ogni paJ1e d 'Itali a). La divisione condotte di Saint-Gobain è presente in Italia, oltre che con Saint
Gobain Condotte, con le società ISI di Lavis (TN) per le apparecchiature idrauliche e BDM di Pesaro per accessori e articoli speciali . 

Call/p i opermil'i (Tab. I ): 4. J b. c, d. e. r. g; -+.2 b, c. d, e, t', g; ../.3 b. c. d, f; ../.5 d, f . 
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L'ACQUA ·6/tOur · 

HYDRAULIC SYSTEMS s.r.l 

Stabilimento 
33040 Cemur di San Leonardo (Ud ine) Italy 
Te!.: +39/0432723408 - Fax: +39/0432723462 
P. l va 02000 130308 

Direzione Commerciale 
Via del Gomito, 23 - 40127 Bologna 
Te\. +39/051326854 - Fax +39/051328085 

Ufficio Commerciale 
Via Camerata Picena, 350 - 00138 Roma 
Te\.-Fax 06/8852 I 843 

o 
a'pe 

HYORAULIC SYSTEMS 

Hydrau lic Systems è una nuova realtà industriale. L'attiv ità produtt iva verte principalmente nella costruzione di contatori per acqua sia del 
tipo a turbina che a mu li ne llo (woltmann). 
Nella gamma di vendita sono anche inclusi strumenti per la misura de ll a portata, live llo, pressione. 
l contatori sono tutti omologati ne lle classi B e C della normativa CEE e presentano innovazioni tecn ico/costruttive ri spetto ai prodotti 
attualmente reperibi li su l mercato sia nazionale che eurupeu. Hydraul ic Syslems dispone di una "stazione di taratura", omologata e 
certificata dall'Ufficio Metrico Itali ano in cu i si possono effettuare tutte le prove per l'omologazione CEE dei modelli e per l'applicazione 
su i contatori del sigillo di verifica pri ma. L'azienda è certificata ISO 900 I. 

Campi operativi (Tab. J): 4.9 a, c, d, f 

RITTMEYER ITALIANA S.r.l. 
240 10 Ponteranica (BG) - Via Valbona, 43 
Te\.: 035/5703 18 - 572626 - Fax: 035/5732 17 
E-mail: info @rillmeyer.it 
hllp://www.rillmeyer.com 

rittmeyer italiana 
Sistem i di misura e controllo 

Rittmeyer Italiana, filial e della soc ietà svizzera Rittmeyer, è specializzata nella rea li zzazione 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. 

J prodOfli ed i sistemi più rilevanti sono: 

strumentazioni per misure di li vello di dighe, sebatoi e canal i 
strumentazioni per misure di portata in tubazioni in pressione e canal i 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 più significative sono per Enel, società elettriche, az iende pubbliche e private operanti nella distribuzione dell 'acq ua. 

Campi operativi (Tab. J): 4.0/4.9 b, c. d, c, f ; 5.0/5. /4 b, c, d, e, f . 



~ 
PROTiO 

Proteo s.r.l. Via Santa Sofia, 65 - 95723 CATANIA - Tel. 0957744373 - Fax 095 7744374 
Ufficio Commerciale: Via Capucci, 72 - 00747 ROMA - Tel./Fax 06 5733324 
E-mail: proteo@proteo.it http://www.proteo.it 

Fax Coupon 
Azienda 

Vogliate inviarmi gratuitamente la versione demo di fRACLlTOID 

C. A. P. I Città 

Titolo Telefono 

Cognome Fax 

Nome E-mail 

Indirizzo Datai Firma 

Con la compilazione del presente coupon acconsento a mettere a disposizione i miei dati per ricevere informazioni tecnico-commerciali ed ai fini di direct 
marketing. Ai sensi dell'art. 13 della L. 675/96 potrò in qualsiasi momento far modificare i miei dati o oppormi alloro utilizzo contattando telefonicamente, 
via fax o via e-mail Proteo S.r.l. 



Benvenut i nel sito ufficiale della 

Associazione Idrotecnica Ita liana 

Vg Nizza. 53· 00198 Roma 

Tel.lFax ~39(6)E645064 i -039(6)8552974 

Per informazioni: 
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L nostra leadership ha 

origini lontane: un secolo di 

storia come Tubi Ghisa, un 

secolo di lavoro al servizio 

dell ' acqua e dell ' ambiente. 

Oggi siamo parte di un grande 

Gruppo, della sua tecnologia 

e del suo know-how, applicati 

ad un materiale dalle 

prestazioni eccellenti : la 

ghisa sferoidale. Compatibilità 

con tutti i terreni, affidabilità e 

durata, qualità e semplicità ... 

per un altro secolo di leadership. 

~ 
~Alf': T-G IN 
CONDOTTE 

L'eccellenza non si improvvisa. 



ASSOCIAZIONE 
IDROTECNICA 

ITALIANA 

L'Associazione Idrotecnica Italiana, nata nel 1923, promuove lo 
studio dei problemi scientifici, tecnici, gestionali, industriali, 
giuridici, organizzativi delle acque. In quest'ampia sfera, rien
trano: 

le risorse idriche e le vie d'acqua naturali, con i problemi di 
salvaguardia ambientale, regolazione, uso razionale delle ri
sorse idriche; di controllo delle piene e dell'erosione; di uso 
idroelettrico, panoramico, ricreazionale e di navigabilità dei 
fiumi; di difesa delle coste e di portualità; 
i servizi a rete, con i problemi dei sistemi di irrigazione e 
drenaggio e di quelli di acquedotto, fognatura, depurazione 
delle acque reflue. 

A tal fine l'Associazione pubblica la rivista bimestrale L'Acqua, 
promuove Conferenze Nazionali, Congressi periodici, Convegni, 
nonché incontri con i centri di formazione delle decisioni di 
ogni tipo che possono incidere sulla gestione delle risorse e dei 
servizi idrici. Fanno parte dell'Associazione Soci Individuali, So
ci Collettivi e Sostenitori. 

Presidenti onorari: Costantino Fassò , Carlo Lot ti. Pres idente: Ugo Maione . Vice
presidenti : Salvatore Indelicato, Pasquale Penta . Segretario gen erale: Carlo Mess ina . 
Consiglieri: Marcello Benedini. Luig i Butera, G iovanni Ca ineri, Pietro Cellett i, G iorgio 
Cesari , Vito Antonio Coperti no , Paolo Bruno, Paolo Cucc ia, Achil le C ut rera, G iuseppe De 
Mart ino, Rosario De ll a Morte, G iuseppe D'Occhio, Antonio Di Molfetta, G ianpaolo Di Sil
vio , Sergio Fattorell i, G iuseppe Frega , Salvatore Indel icato. Andrea Mangano, Pierl uigi 
Mart ini . Anna Maria Martuccell i. Rosario Mazzola, Paolo M ignosa. Aurelio Misi ti, Pas
quale Penta , G iuseppe Potes tio. Domenico P UIllO , Mattco Ranieri, En rico Rolle, G iuseppe 
Rossi, Gi useppe Tavecchia , Lucio Ubert ini. Mass imo Veltri, G iorgio Zann iboni. Revisori 
dei conti : Liv io Berto la,Andrea Bossola, G io rg io Visen tini, Francesco Bosco (supplente) 

ASSOCIAZIONE IDROTECNICA ITALIANA - VIA NIZZA, 53 - 00198 ROMA - TEL./FAX 06/8845064 - 8552974 
www.idrotecnicaitaliana.it • e-mail: info@idrotecnicaitaliana.it 


