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1. Il settore idrico: stato dell’arte 

Il comparto idrico nelle regioni meridionali soffre significativi ritardi sia sul piano della governance che degli 

investimenti: una condizione che allunga il divario con il resto del Paese sia in termini gestionali che 

infrastrutturali. 

Analizzando congiuntamente le evidenze relative alla presenza di una regolazione locale attiva, la conformità 

degli affidamenti e la frammentazione della gestione – sia in senso verticale che orizzontale – si osserva una 

forte correlazione tra governance e sviluppo gestionale del servizio. Nei bacini dove l’affidamento risulta 

conforme al D.lgs. 152/2006 si rileva la presenza di un gestore d’ambito che opera per tutta la filiera erogando 

il servizio per la totalità (o quasi) del territorio di competenza.  

Diversamente nei territori dove si rilevano affidamenti incompleti o non conformi ai dettami della normativa, 

si riscontra un’alta frammentazione verticale ed orizzontale della gestione. Appare evidente e comprensibile 

come la presenza di piccoli operatori, spesso coincidenti con i singoli Enti Locali, e la mancanza di un ente di 

regolazione locale che coordini l’attività dei gestori sul territorio, abbia forti ripercussioni sulla pianificazione 

degli interventi e sulla determinazione delle tariffe per la copertura dei costi operativi e di investimento. I 

gestori del servizio si ritrovano spesso in condizioni di difficoltà economica che minano l’equilibrio economico 

e finanziario della gestione, per cui l’obiettivo finale si focalizza più sulla necessità di contrastare eventuali 

squilibri di breve termine, a discapito di una pianificazione ottimale di lungo periodo che guardi all’efficienza 

della gestione. 

L’infrastruttura presente nelle regioni del Sud è stata in gran parte realizzata con le risorse previste dalla 

Cassa del Mezzogiorno. La rete di acquedotto è costituita da condotte di grandi dimensioni che necessitano 

importanti interventi di manutenzione e rinnovo e dunque di un significativo fabbisogno di investimenti 

affinché possano perdurare nel tempo. Lo stato dell’infrastruttura inoltre deve fare i conti anche con una 

cronica scarsità della risorsa idrica: in molte zone, i problemi connessi alla disponibilità di acqua potabile 

costringono ogni anno le amministrazioni ad emanare ordinanze di razionalizzazione delle acque, causando 

evidenti disagi alla cittadinanza soprattutto nel periodo estivo. Il quadro complessivo ha un impatto evidente 

sui consumi di energia elettrica: se in termini di energia assorbita rispetto ai volumi immessi in rete di 

distribuzione l’indicatore presenta valori più omogenei, evidenti disparità emergono in rapporto ai volumi 

consegnati all’utente.  

Il Piano nazionale degli interventi nel settore Idrico sta già contribuendo alla realizzazione di alcuni interventi 

prioritari per l’approvvigionamento idrico delle regioni del Sud Italia. Istituito nel 2018 con la legge di Bilancio 

(n.205/2017), il piano nazionale del settore idrico ha visto la sua attuazione in due programmi: Piano 

straordinario e 1° Stralcio del Piano invasi per un importo di circa 590 milioni di euro.  

Nel 2021 è stato messo a punto un processo di programmazione da attivare con le risorse 2020-2029. Le 

risorse messe a disposizione dal Governo con legge di Bilancio per il 2019 (Legge 145/2018, art. 1 comma 

155,) autorizzano una spesa di 100 milioni di euro annui dal 2019 al 2028, di cui 60 milioni di euro annui per 

la sezione invasi con l’obiettivo di attuare il primo stralcio del Piano nazionale idrico e di finanziare la 

progettazione di interventi considerati strategici nel medesimo piano.   

Tra gli interventi programmati dal Piano rientrano: 

 

• per la sezione invasi: il completamento di grandi dighe esistenti o incompiute, recuperare e ampliare la 

capacità di invaso e di miglioramento della tenuta delle grandi dighe e alla messa in sicurezza di 
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derivazioni idriche prioritarie per rilevanti bacini di utenza, con priorità per le opere in zone di elevata 

sismicità e/o a elevato rischio idrogeologico; 

• per la sezione acquedotti: il piano prevede interventi finalizzati al raggiungimento di adeguati livelli di 

qualità tecnica, al recupero e ampliamento della tenuta e del trasporto della risorsa idrica e alla diffusione 

di strumenti mirati al risparmio di acqua negli usi agricoli, industriali e civili. 

In relazione allo stato delle infrastrutture, in Italia vengono dispersi mediamente poco più del 41% dei volumi 

idrici immessi in rete (Figura 1) che, rapportati allo sviluppo complessivo della rete acquedottistica, 

coincidono con circa 22 metri cubi al giorno di dispersione per chilometro. 

La maggior parte delle perdite sono concentrate nel Sud Italia e nelle Isole (47,3% di perdite nel 2019), mentre 

la macro-area più virtuosa si conferma il Nord (tra 31% e 38,4%). Questa differenza è espressione del service 

divide che caratterizza il comparto idrico italiano, ovvero l’asimmetria in termini di qualità del servizio offerto 

tra nord e sud del Paese, che può essere riequilibrata solo con un piano di investimenti strategico per questa 

area del Paese. 

Figura 1: Valori medi M1a “Perdite idriche lineari” e M1b “Perdite idriche percentuali” per area geografica 

 
Fonte: Relazione ARERA 2021 

Per quanto riguarda la depurazione, nonostante una crescita della quota di carichi inquinanti trattati 

attraverso sistemi più avanzati, i livelli raggiunti non appaiono ancora soddisfacenti; l’utilizzo di sistemi 

primari o individuali costituisce una quota ad oggi piuttosto rilevante, sia per le Regioni del Centro-Nord che 

del Mezzogiorno, sintomo di un ritardo nello sviluppo della depurazione.  

In generale, a livello nazionale si conferisce in discarica il 15,6% dei fanghi di depurazione (Figura 2) 

complessivamente prodotti - in riduzione rispetto al dato complessivo del 19,7% rilevato nel 2016 - pur con 

livelli molto differenziati tra le diverse aree geografiche: a fronte di un valore medio contenuto al Nord-Ovest 

(pari al 4,4%) e un dato allineato alla media nazionale per il Nord-Est (15,7%), più di un terzo del quantitativo 

prodotto e smaltito in discarica nelle regioni del Centro. Al Sud e nelle Isole, il conferimento in discarica si è 

attestato al 18% circa, mostrando un deciso miglioramento rispetto agli anni scorsi. 
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Figura 2: Valori medi dell’indicatore M5 “Smaltimento fanghi in discarica” per area geografica 

 
Fonte: Relazione Annuale ARERA 2021 

 

Il deficit infrastrutturale che caratterizza i segmenti di fognatura e depurazione è all’origine delle procedure 

di infrazione comunitaria che interessano, con gradi diversi, le aree del Paese. L’Italia risulta infatti 

assoggettata a quattro procedimenti di infrazione per il mancato o non adeguato rispetto della direttiva 

91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane: le procedure 2004/2034 e 2009/2034, già 

giunte a condanna, il procedimento 2014/2059 e la più recente procedura 2017/2181 per la quale è stata 

inviata una lettera di costituzione in mora. 

Le non conformità degli agglomerati ai requisiti imposti dalla normativa europea si registrano in prevalenza 

nelle aree meridionali del territorio nazionale, alle quali, come precedentemente illustrato, spesso 

corrispondono situazioni di assenza o di inoperatività degli enti di governo od elevati gradi di frammentazione 

gestionale sia verticale che orizzontale, con più operatori che insistono in uno stesso ambito. Non mancano 

però casi di non conformità nelle regioni del Centro e del Nord, soprattutto in relazione agli agglomerati 

superiori ai 2.000 A.E. (e inferiori ai 10.000 A.E.), la cui presenza è largamente diffusa su tutto il territorio 

nazionale. 

Complessivamente il numero di agglomerati attualmente in infrazione secondo gli ultimi dati pubblicati del 

MATTM risulta pari a 1.122, per un carico generato complessivamente dell’entità di 35 milioni di abitanti 

equivalenti. ebbene gli agglomerati non conformi alla norma europea si concentrino al meridione, non 

mancano casi di non conformità nelle regioni del Centro e del Nord, soprattutto in relazione agli agglomerati 

superiori ai 2.000 A.E. (e inferiori ai 10.000 A.E.), la cui presenza è largamente diffusa su tutto il territorio 

nazionale. 

2. Investimenti e proposte di riforma per il settore nel solco del PNRR 

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza italiano (PNRR) può offrire un’accelerazione significativa degli 

investimenti e può incidere sul miglioramento della governance, contribuendo alla risoluzione di alcune 

criticità del settore. Il Piano include nella Componente 4 della Missione 2 gli interventi dedicati al comparto 

idrico. Le linee di investimento 4.1, 4.2 e 4.4 veicolano rispettivamente i progetti in ottimizzazione degli 

approvvigionamenti, riduzione delle perdite idriche e digitalizzazione delle reti, e realizzazione di impianti e 

reti di depurazione e fognatura. Due invece gli interventi di riforma previsti: da un lato la semplificazione 

normativa ed il rafforzamento della governance per la realizzazione degli investimenti nelle infrastrutture di 
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approvvigionamento idrico (Riforma 4.1) e dall’altro “misure per garantire la piena capacità gestionale per i 

servizi idrici integrati” (Riforma 4.2), quest’ultima rivolta favorire la costituzione di operatori integrati, 

pubblici o privati, con l'obiettivo di realizzare economie di scala e garantire una gestione efficiente degli 

investimenti e delle operazioni. 

La linea di intervento 4.1 mira a garantire: i) la sicurezza dell'approvvigionamento idrico di importanti aree 

urbane e delle grandi aree irrigue; ii) l’adeguamento e mantenimento della sicurezza delle opere strutturali; 

iii) una maggiore resilienza delle infrastrutture, anche in un'ottica di adattamento ai cambiamenti climatici in 

atto. Per il raggiungimento degli obiettivi indicati sono stati finanziati investimenti in 75 progetti di 

manutenzione straordinaria e nel potenziamento e completamento delle infrastrutture di derivazione, 

stoccaggio e fornitura primaria.  

Gli interventi sono localizzati sull'intero territorio nazionale, con finalità differenti a seconda dell'area 

geografica, ma che in particolare riguardano il completamento di grandi impianti incompiuti principalmente 

nel Sud Italia. L’Avviso su fondi Pon-IeR (React EU) da 313 milioni di euro ha visto la trasmissione di 35 

proposte di cui: 7 risultate ammissibili, 13 ammissibili ma non finanziabili, 15 non ammissibili. 

Nel complesso le regioni hanno trasmesso proposte per 851 milioni di euro (Sicilia e Campania, regioni con 

la maggiore percentuale di perdite idriche di rete, hanno trasmesso la maggior parte delle proposte con, 

rispettivamente, 333 e 273 milioni di euro). Le La Commissione Europea ha approvato la programmazione 

React-EU per il 2022, che prevede per l’Italia 934 milioni di euro in più. Il Ministro per il Sud e la Coesione 

Territoriale Mara Carfagna, ha destinato una parte al rafforzamento degli interventi per la riduzione delle 

perdite al Sud. Si tratta di ulteriori 169 milioni di euro che consentiranno di scorrere la graduatoria del bando 

2021, finanziando ulteriori progetti inizialmente ritenuti ammissibili ma non finanziabili per esaurimento 

risorse. 

Figura 3: Distribuzione delle risorse della linea di intervento 4.1 su base territoriale (a sinistra); esito e 

valore degli interventi presentati per l’avviso PON-IeR 2014-2020, su fondi React-EU, collegato alla linea di 

intervento 4.2 del PNRR (a destra, in neretto, espressi in milioni di euro, i valori complessivi degli interventi 

presentati dagli EGATO di ogni regione). 

 
 

Fonte: Elaborazione Utilitalia su dati MIMS, PON-IeR 2014-2020 
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La Commissione Europea ha approvato la programmazione React-EU per il 2022, che prevede per l’Italia 934 

milioni di euro in più. Il Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale ha destinato una parte al rafforzamento 

degli interventi per la riduzione delle perdite al Sud. Si tratta di ulteriori 169 milioni di euro che consentiranno 

di scorrere la graduatoria del bando, finanziando ulteriori progetti inizialmente ritenuti ammissibili ma non 

finanziabili per esaurimento risorse. Continua la prima finestra temporale utile per la trasmissione delle 

proposte relative all’Avviso da 900 milioni di euro per interventi mirati alla riduzione delle perdite e 

digitalizzazione delle reti in tutta Italia (fondi NG-EU). Seconda finestra temporale settembre-ottobre 2022. 

Utilitalia e le sue associate in preparazione del piano italiano 

L’impegno della Federazione per il settore idrico si è focalizzato, soprattutto nell’ultimo anno, 

sull’attuazione del PNRR, relativamente non solo agli investimenti ma anche alle proposte di riforma. 

La Federazione ha raccolto nel complesso una progettualità pari a circa 14 miliardi di euro, investimenti 

addizionali o comunque un sottoinsieme del fabbisogno di settore stimato in circa 30 miliardi di euro. Un 

volume di investimenti comunque superiore alle risorse stanziate dal PNRR pari complessivamente a circa 

4,38 miliardi di euro. I progetti delle Associate Utilitalia al Sud ammontano a circa 4,1 miliardi di euro, 

suddivisi rispettivamente in circa 2,4 miliardi di euro per la linea 4.1 (approvvigionamento idrico), 1,3 

miliardi di euro (recupero perdite di rete) e 465 milioni di euro (fognatura e depurazione).  

La messa a terra degli investimenti deve essere necessariamente supportata da una stagione di riforme 

mirate a superare le criticità del settore. In particolare è necessario assicurare un forte indirizzo statale, 

capace di garantire la rapidità e l’efficacia del processo di evoluzione della governance, anche utilizzando i 

poteri sostitutivi già previsti dalla normativa quadro e da quella settoriale.  

3. La situazione attuale: criticità e incisività delle misure del PNRR 

Nella situazione attuale dei servizi idrici si evidenziano principalmente due problematiche: 

a) Grave inefficienza finanziaria, programmatoria e gestionale di alcuni operatori che gestiscono le 

infrastrutture di approvvigionamento idrico all’ingrosso nel meridione;  

b) Mancanza del gestore del servizio idrico integrato in parecchi ambiti del sud, con connesso fenomeno 

del “water service divide” fra le regioni del centro-nord e anche alcune del meridione e queste aree 
 

Per quanto riguarda la prima problematica questi operatori poco efficienti gestiscono una gran parte delle 

infrastrutture primarie costruite dalla Cassa per il Mezzogiorno nel periodo 1950-1980, che necessitano di 

investimenti significativi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione e completamento. Per questo 

motivo sono stati loro assegnati negli anni scorsi parecchi finanziamenti con il Fondo di Sviluppo e Coesione 

e con il Piano Idrico Nazionale - sezione Dighe e ultimamente anche con il PNRR, ma le procedure di 

progettazione e realizzazione sono molto lente. In altre parole non è sufficiente la disponibilità di risorse del 

PNRR per attivare un deciso miglioramento del grande patrimonio infrastrutturale esistente, operando 

l’indispensabile inversione di tendenza dell’attuale processo di degrado. 

La seconda problematica è in primo luogo relativa agli ambiti territoriali dove a distanza di 28 anni 

dall’approvazione della legge 36/94 (sostituita successivamente dal D.lgs. 152/2006 senza modifiche 

sostanziali) non è stato ancora attivato il servizio idrico integrato e lo stesso servizio e/o parti di esso vengono 

svolti direttamente dai comuni in economia o da preesistenti soggetti pubblici con insufficienti capacità 

finanziarie, tecniche e organizzative. Queste situazioni si riscontrano nelle regioni Calabria e Molise, e in parte 

delle regioni Campania e Sicilia. Il “water service divide” è testimoniato dall’alta percentuale di perdite nelle 
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reti di distribuzione e dalla concentrazione in queste aree del numero di infrazioni comunitarie del comparto 

fognario-depurativo che hanno indotto la nomina di un Commissario Straordinario Nazionale da 5 anni, che 

sta gestendo direttamente in mancanza dei soggetti gestori gli interventi per circa 2000 M€1. 

La disamina delle misure attualmente previste nel PNRR evidenzia non solamente la loro insufficienza alla 

risoluzione delle problematiche sopra esposte, ma anche la loro inefficacia rispetto a quella fondamentale 

dell’avvio in questi ambiti di una gestione industriale. 

Nel recente bando React-EU infatti le risorse sono state assegnate solamente agli ambiti dove esistono 

gestori legittimi da un punto di vista normativo e che rispettano la regolazione ARERA, in quanto situazioni 

differenti non garantiscono nemmeno in teoria la capacità realizzativa di investimenti tecnologica e, ancora 

più importante, ricadute positive degli investimenti sul servizio agli utenti. Per dare il tempo necessario per 

il completamento del processo di assegnazione del SII a gestori con caratteristiche industriali anche in questi 

ambiti, il bando della misura 4.2 è stato strutturato nelle due finestre temporali prima citate, la seconda delle 

quali con scadenza temporale di presentazione a dicembre 2022 con una riserva del 30% dell’intero importo 

della misura destinato al Mezzogiorno e con preferenza per gli ambiti dove allo stato attuale non esiste il 

gestore. L’efficacia di questa agevolazione è comunque molto incerta ed è probabile che queste risorse 

finiranno ai gestori meridionali più efficienti allargando ulteriormente le condizioni di “water service divide” 

all’interno dello stesso Mezzogiorno. 

Negli ambiti dove non esiste un gestore industriale sono a rischio di fallimento (per non dire certezza) anche 

gli investimenti sulla depurazione operati dal Commissario Nazionale, che oltre alle risorse di cui già dispone 

dovrà occuparsi della gestione diretta degli investimenti relativi a queste aree con fondi PNRR (misura M2C4 

investimenti 4.4). Infatti trattandosi di impianti tecnologicamente avanzati, in mancanza di operatori 

tecnicamente adeguati e al di fuori della regolazione ARERA che assicura il flusso finanziario necessario per 

la gestione di impianti tecnologici il destino di rapido degrado è praticamente certo, come testimonia la 

situazione degli impianti preesistenti verificata dallo stesso Commissario.  

In questo scenario e in considerazione dei motivi tecnici e finanziari che sono esplicitati nel paragrafo 

successivo, la riforma 4.2 è destinata a non avere alcun effetto sulla soluzione delle situazioni più arretrate. 

Infatti la previsione di accorpare le gestioni in economia o quelle non a norma al soggetto gestore dell’ambito 

entro il luglio 2022 può ottenere questo risultato dove già esiste il gestore e queste situazioni sono marginali, 

ma non avrà alcun effetto dove il gestore non c’è e con ogni probabilità non ci sarà a breve in quanto mancano 

le condizioni per un avvio delle gestioni in condizioni endogene. 

 

 

4. Proposte per la soluzione delle problematiche  

4.1. Gestione infrastrutture idriche all’ingrosso 

Occorre innanzitutto avviare la costituzione e l’avvio del funzionamento della società di cui al comma 905 

dell’art.1 della legge di Bilancio 2018 (legge 205/17) e successive modificazioni, che dovrebbe sostituire l’EIPLI 

in liquidazione. La necessità di dare in tempi brevi attuazione alla previsione legislativa è stata recentemente 

 
1 Le procedure di infrazione attive sono quattro, per tre delle quali l’Italia è già stata condannata. Ad oggi le sanzioni 
relative sono state stabilite solamente per la prima condanna, e erano pari inizialmente in 60 M€/anno, ridotte 
attualmente a 40 M€/anno con l’azione del Commissario, che richiede comunque per il completamento degli interventi 
necessari al superamento delle prime due procedure ancora alcuni anni ed un finanziamento integrativo di 400 M€. Il 
finanziamento necessario per le altre due procedure è stato stimato in 950 M€ parametricamente, in quanto non sono 
disponibili gli elaborati progettuali atti ad una stima più precisa (Fonti: Commissario Nazionale e MITE).  
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sottolineata sia dall’ANAC che dalla Corte dei Conti, ed è comunque indispensabile alla luce del degrado delle 

infrastrutture ancora gestite dall’EIPLI, con il conseguente pericolo di interruzione del servizio idrico per uso 

civile per larga parte della Puglia, parte della Basilicata e per il consorzio unico della Basilicata. Inoltre vanno 

realizzati in tempi certi gli interventi su queste infrastrutture finanziati dal FSC e anche dal PNRR, e che anche 

la nomina di un Commissario Straordinario non ha prodotto le necessarie accelerazioni.  

Un possibile percorso per l’avvio della nuova società prevede l’accorpamento alla costituenda società del 

ramo approvvigionamento primario di AQP SpA (sia come infrastrutture che come personale dedicato), con 

la contestuale trasformazione della rimanente (e maggioritaria) parte di AQP S.p.A. in società in-house 

provider partecipata dai comuni pugliesi e dalla Regione Puglia per la gestione del SII in Puglia. Il quadro 

regolatorio nel quale si inserisce l’attività della nuova società è chiaro e stabile in quanto nella legge istitutiva 

è demandata ad ARERA il compito di stabilire la tariffa che deve essere applicata per le diverse utenze servite 

(civili, irrigue e industriali). Il quadro regolatorio nel quale si inserisce l’attività della nuova società è chiaro e 

stabile in quanto nella legge istitutiva è demandata ad ARERA il compito di stabilire la tariffa che deve essere 

applicata per le diverse utenze servite (civili, irrigue e industriali). La legge istitutiva identifica il perimetro 

delle attività sia nel breve termine che nel medio-lungo termine sia nella gestione che nell’attivazione di 

importanti investimenti per il rinnovo e completamento dei sistemi gestiti; inoltre esistono anche attività 

collaterali potenzialmente interessanti, quale ad esempio la possibilità di attivare investimenti per 

l’utilizzazione dei serbatoi idrici gestiti come energy storage delle fonti rinnovabili realizzando impianto di 

ripompaggio. 

Il conferimento del ramo di AQP SpA che gestisce le infrastrutture di approvvigionamento primario 

consentirebbe di incrementare il capitale infrastrutturale, ma ancora più importante doterebbe 

immediatamente la nuova società di know-how tecnica e amministrativa specializzata e di lunga tradizione 

in questo specifico settore.  

 

4.2. Gestione industriale del SII negli ambiti attualmente senza affidamento 

Il PNRR stesso evidenzia come “nel Mezzogiorno l’insufficiente presenza di gestori industriali e l’ampia quota 

di gestione in economia traccia un quadro del comparto idrico molto frammentato e complesso (...). 

Precedenti esperienze dimostrano che nel Mezzogiorno l’evoluzione autoctona del sistema non è percorribile 

senza un intervento centrale finalizzato alla sua risoluzione. La riforma è quindi rivolta a rafforzare il processo 

di industrializzazione del settore (favorendo la costituzione di operatori integrati, pubblici o privati, con 

l'obiettivo di realizzare economie di scala e garantire una gestione efficiente degli investimenti e delle 

operazioni) e ridurre il divario esistente (water service divide) tra il Centro-Nord e il Mezzogiorno”. 

Anche il regolatore ARERA ha evidenziato questa situazione nella Segnalazione 331-21, proponendo 

innanzitutto il rafforzamento della governance della gestione del servizio idrico integrato, al fine di avere la 

presenza di un ente di governo dell’ambito pienamente operativo ed il completamento delle procedure di 

affidamento del servizio ad un gestore integrato. 

Propone altresì un intervento normativo di modifica delle vigenti previsioni legislative, per giungere a 

configurare situazioni gestionali dotate delle necessarie capacità organizzative e realizzative, superando il 

modello del commissariamento.  

Questo intervento dovrebbe prevedere:  
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• un termine perentorio entro cui siano perfezionati i processi di affidamento del servizio idrico integrato 

da parte degli enti di governo dell’ambito o – in caso di inerzia dei citati enti di governo – dai Presidenti 

delle pertinenti regioni;  

• per i soggetti territoriali sopra richiamati, un supporto tecnico in termini organizzativi e di know-how 

specifico (anche per i profili normativi e regolatori) di un soggetto societario a controllo pubblico che 

abbia maturato esperienza in progetti di assistenza alle amministrazioni pubbliche impegnate nei 

processi di organizzazione, pianificazione ed efficientamento dei servizi pubblici locali;  

• decorsi i termini perentori previsti, con riferimento agli ambiti territoriali ottimali in cui non sia stato 

ancora affidato il servizio ai sensi all’articolo 149-bis del decreto legislativo n. 152/06, che la gestione del 

servizio idrico integrato venga svolta, per un arco temporale di quattro anni, comunque rinnovabile (per 

un periodo, quindi, potenzialmente sovrapponibile a quello di attuazione del PNRR), da un soggetto 

societario a controllo pubblico, che, sulla base della disciplina dei contratti pubblici, possa far ricorso a 

soggetti dotati di adeguate capacità industriali e finanziarie per la fornitura del servizio;  

• che il superamento della fase transitoria possa poi avvenire attraverso un nuovo affidamento deliberato 

dagli enti di governo dell’ambito entro sei mesi dalla scadenza della fase transitoria. In mancanza di 

determinazioni dei citati soggetti competenti, il meccanismo dovrebbe essere reiterato per un ulteriore 

arco temporale, di pari durata al primo. 

 Uno schema alternativo in linea generale coerente con questa proposta di ARERA, che è in gran parte 

condivisibile, ma che ne declina alcuni aspetti attuativi in maniera diversa potrebbe renderlo più efficiente. 

In particolare, tale schema prevedrebbe che nella fase transitoria di avvio degli ambiti (che potrebbe essere 

di 5 anni rinnovato automaticamente a 10 anni qualora l’Ente d’Ambito non proceda per tempo 

all’affidamento) e nelle situazioni ove non esista il gestore o la sua capacità industriale sia troppo debole, 

altre forme di gestione del servizio idrico: ad esempio la gestione operativa potrebbe essere affidata (tramite 

gara) mentre gli  investimenti rimarrebbero a carico dell’ente concedente (tale schema è simile all’affermage 

largamente utilizzato in Francia).  

La possibilità di ricorrere a queste forme organizzative dovrebbe essere offerta in prima istanza agli Enti 

d’Ambito, legandola anche all’accesso delle risorse finanziare a fondo perduto in una forma di moral suasion 

piuttosto che di imposizione legislativa. Solamente nei casi estremi di conclamato immobilismo degli Enti 

d’Ambito e regioni dovrebbe farsi ricorso alla procedura di sostituzione ipotizzata da ARERA, assegnando 

pertanto la gestione amministrativa del processo ad una amministrazione centrale (ad es MIMS) supportata 

da un soggetto societario nazionale a controllo pubblico con specifica competenza.  

5. Prospettive future 

✓ Superare tutte le gestioni in economia, ed avviare gli investimenti necessari a colmare il service divide, 

attuando quanto proposto da ARERA nella Segnalazione 27 luglio 2021 331/2021/I/idr. Quindi è 

necessario sostenere e potenziare lo sviluppo industriale delle utilities al Sud ed è fondamentale favorire 

le gestioni industriali superando le gestioni in economia. Le gestioni del servizio idrico in economia 

dovrebbero confluire nella gestione unica individuata dall’EGATO anche per i Comuni maggiori di 1.000 

abitanti; 

✓ Migliorare e semplificare la governance, con l’obiettivo di garantire rapidità ed efficacia nel processo di 

evoluzione industriale, incentivando la completa realizzazione degli investimenti in tutti i settori di 

interesse, semplificando i procedimenti autorizzativi per valorizzare il carattere preminente della 
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realizzazione degli impianti connessi allo svolgimento di servizi di interesse generale a rete; 

✓ Completare il processo di costituzione di una nuova Società dello Stato, che subentri ad EIPLI, per 

garantire il riequilibrio della dotazione della risorsa idrica nel bacino distrettuale dell’Appennino 

Meridionale, migliorare la resilienza della rete idrica territoriale e la qualità del servizio nelle regioni 

peninsulari; 

✓ Programmare lo stanziamento di nuove risorse destinate alle regioni del Meridione (es. FSC). 


