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Il Sistema Idrico Integrato (SII)

Il SII è definito come l’insieme dei servizi pubblici di captazione,
adduzione, e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e
depurazione delle acque reflue e deve essere gestito secondo principi
di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto delle norme
nazionali e comunitarie*.
Le presenti disposizioni si applicano anche agli usi industriali delle
acque gestite nell'ambito del servizio idrico integrato.
(D. Lgs. 152/2006 – c.d. Codice dell’Ambiente, art. 141 comma 2)

*Direttiva n. 2000/60/CE
Gli obiettivi principali sono la salvaguardia, tutela e miglioramento
della qualità ambientale, l’utilizzazione accorta e razionale delle
risorse naturali.
Principio del full cost recovery per i servizi idrici, in relazione con il
principio “chi inquina paga” (art. 9)



D.L. 201/2011

Sistema previgente: la regolazione del SII, a partire dalla Legge 36/94
(Legge Galli) e in gran parte confermata dal D.Lgs. 152/2006, era
impostata sui seguenti “attori”: il CoViRi (Comitato di Vigilanza sull’uso
delle Risorse idriche, poi Commissione, poi Agenzia) le AATO, il
D.M.LL.PP 1/8/96 (Metodo Normalizzato).

Il D.L. 201/2011 c.d. Salva Italia, convertito in Legge n. 214/2011,
attribuisce ad ARERA, Autorità di Regolazione Reti Energia e
Ambiente, "le funzioni attinenti alla regolazione e al controllo dei
servizi idrici" in precedenza affidate all'Agenzia nazionale per la
regolazione e la vigilanza in materia di acqua (art. 21).



Gli attori del SII

Si delinea un’architettura regolatoria del SII multilivello all’interno
della cornice di regole dettate da AUTORITA’ CENTRALI quali l’Unione
Europea , lo Stato (MATT), l’Autorità Nazionale (ARERA) le Regioni e le
Autorità locali.

A questa regolamentazione multilivello si accompagna la
REGOLAZIONE PER CONTRATTO (rappresentata dalla convenzione di
Gestione tra soggetto Gestore e EGA).



Gli attori del SII

In particolare spetta:
• allo Stato il compito di fissare i criteri generali;
• alle Regioni, approvando le leggi di applicazione, il compito di

individuare i limiti territoriali degli ambiti e disciplinare i rapporti tra
i soggetti gestori e gli Enti Locali;

• agli Enti locali, attraverso gli Enti di Governo d’Ambito (EGA), il
compito di organizzare il Servizio Idrico Integrato nonché di svolgere
la funzione di programmazione e controllo della gestione.



Il MATT adotta gli indirizzi generali di politica idrica, si occupa delle
tematiche ambientali (risparmio idrico, efficienza uso risorsa e
riutilizzo acque reflue) della definizione del costo ambientale e del
costo della risorsa. Pone obiettivi generali di qualità.

Il MATT può esercitare poteri sostitutivi in caso di inadempienza delle 
Regioni, come previsto dall’art. 152 del d.Lgs. 152/2006. 
Inoltre ha individuato le funzioni svolte dall’Autorità nazionale, ora 
ARERA, nella regolazione del SII.

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 
(MATT) 



A livello nazionale il SII è regolato da un’Autorità indipendente multi-
settore, ARERA, istituita con la Legge 14 novembre 1995, n. 481.
Con il Decreto n.201/2011, convertito nella Legge n. 214/2011,
all'Autorità sono state attribuite competenze anche in materia di
servizi idrici.

Ha il compito di assicurare la fruibilità e la diffusione dei servizi in
modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, di definire adeguati
livelli di qualità dei servizi, di predisporre sistemi tariffari certi,
trasparenti e basati su criteri predefiniti, di promuovere la tutela degli
interessi di utenti e consumatori.

Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente



L'Autorità regola i settori di competenza, attraverso provvedimenti 
(deliberazioni) e, in particolare:
• Predispone e aggiorna il metodo tariffario per la determinazione 

dei corrispettivi per il servizio idrico integrato e approva le tariffe 
predisposte dai soggetti preposti; 

• Assicura la pubblicità e la trasparenza delle condizioni di servizio; 

• Promuove più alti livelli di concorrenza e più adeguati standard di 
sicurezza negli approvvigionamenti, con particolare attenzione 
all'armonizzazione della regolazione per l'integrazione dei mercati e 
delle reti a livello internazionale; 

Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente



• Detta disposizioni in materia di separazione contabile;

• Definisce i livelli minimi di qualità dei servizi per gli aspetti tecnici, 
contrattuali e per gli standard di servizio; 

• Svolge attività di monitoraggio, di vigilanza e controllo anche in 
collaborazione con la Guardia di Finanza e altri organismi.

Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente



Recepisce la normativa nazionale, determina gli Ambiti Territoriali 
Ottimali (ATO) e individua gli Enti di Governo d’Ambito (EGA).

• Approva il Piano di Tutela delle Acque;

• Coordina le attività di pianificazione su vari livelli 

(es. Piano di Tutela con i Piani d’Ambito);

• Esercita poteri sostitutivi nei confronti del’EGA in caso di inerzia di 
questi ultimi (art. 152 D.lgs. 152/2006)

Regione Liguria 



Principale riferimento normativo: Legge Regionale 1/2014
La funzione di Autorità d’ambito è attribuita in capo alle nuove 
Province:

- ATO Ovest: Provincia di Imperia;

- ATO Centro-Ovest 1: Provincia di Savona;

- ATO Centro-Ovest 2: Provincia di Savona;

- ATO Centro-Ovest 3: Provincia di Savona;

- ATO Centro-Est: Provincia di Genova; 

-ATO Est: Provincia della Spezia.

Gli Enti d’ambito sono individuati nelle Province e nella città 
Metropolitana. Tutte le decisioni dell’EGA assumono la forma di 
Delibere, Decreti o Determine dirigenziali della Provincia.

Regione Liguria 



Gli EGA svolgono le funzioni di organizzazione del SII, quali la scelta 
della forma di gestione, la determinazione e modulazione delle tariffe
all’utenza, l’affidamento e il controllo della gestione, la 
programmazione delle infrastrutture.
Le principali funzioni degli EGA sono le seguenti: 
• tutela beni demanio pubblico (art. 143 del D.LGS. n. 152/2006);
• competenze in materia di gestione risorse idriche trasferite dagli 

Enti Locali (come previsto all’art. 147 del D.LGS. 152/2006);
• predisposizione e/o aggiornamento del Piano d’Ambito (art 149 

d.lgs. 152/2006) composto da Ricognizione Infrastrutture, 
Programma degli Interventi (con approvazione degli stessi), Piano 
economico e finanziario, modello gestionale ed organizzativo;

Ente di Governo d’Ambito (EGA)



• affidamento del servizio (nel rispetto del Piano d’Ambito dell’unicità della 

gestione) e deliberazione della forma di gestione nel rispetto della 
normativa europea (art. 149 bis D.LGS. 152/2006). 

L'affidamento diretto può avvenire a favore di società interamente
pubbliche, in possesso dei requisiti prescritti dall'ordinamento 
europeo per la gestione in house, comunque partecipate dagli enti 
locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale.
(comma così modificato dall'art. 1, comma 615, legge n. 190 del 2014) 

Ente di Governo d’Ambito (EGA)



• Predisposizione della convenzione di gestione (ARERA fa la 
Convenzione tipo) e dei relativi disciplinari. 

• poteri di controllo e sostitutivi nei confronti dell’operato del 
gestore (art. 152 D.LGS. 152/2006, in merito a accesso e verifica delle 

infrastrutture, in caso di inadempienze rispetto alla legge, alle convenzioni, ai livelli 
minimi di servizio o che compromettano la risorsa e l’ambiente) 

• autorità espropriante per la realizzazione degli interventi di cui 
all’art 158 bis (questo EGA ha delegato il gestore con deliberazione del consiglio 

provinciale n. 49 del 26 Settembre 2017)

Ente di Governo d’Ambito (EGA)



Verso l’unicità della gestione

ACAM ACQUE spa

SVILUPPO VARESE srl
DEIVA SVILUPPO srl
COMUNE DI CARRO
COMUNE DI CARRODANO
COMUNE DI MAISSANA
ACQUE POTABILI

SAT spa (grossista)

ATO IDRICO EST
Provincia della Spezia

GESTORI del SII 2014

Non conformi

Conformi D.lgs. 152/2006

altre Gestioni



Verso l’unicità della gestione

ACAM ACQUE spa

SVILUPPO VARESE srl
DEIVA SVILUPPO srl
COMUNE DI CARRO
COMUNE DI CARRODANO
COMUNE DI MAISSANA
ACQUE POTABILI

SAT spa (grossista)

ATO IDRICO EST
Provincia della Spezia

GESTORI del SII 2015
Conformi D.lgs. 152/2006

altre Gestioni



Verso l’unicità della gestione

ACAM ACQUE spa / Gruppo IREN
(ca 98% popolazione ATO)

SVILUPPO VARESE srl
DEIVA SVILUPPO srl
COMUNE DI CARRODANO
COMUNE DI MAISSANA

SAT spa (grossista)

ATO IDRICO EST
Provincia della Spezia

GESTORI del SII - 2019



Verifica della Conformità delle Gestioni
Decreto Legge 133/2014 Sblocca Italia
Come previste dall’ordinamento europeo e nel rispetto della normativa nazionale in materia di 
organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica.
Deliberazione Consiglio Provinciale n. 14/2015

Convenzione con il gestore unico ACAM acque in data 29 Giugno 2016

Attività Ufficio d’Ambito



Approvazione tariffe 2012 – 2013 (MTT Metodo Tariffario Transitorio)
Approvazione tariffe Acam acque
Deliberazione 5/2014 – Tariffe SAT
Deliberazione 3/2015 – Tariffe Comune di Carro (determinazione d’ufficio)
Deliberazione 4/2015 – Tariffe Comune di Carrodano (determinazione d’ufficio)
Deliberazione 5/2015 – Tariffe Deiva Sviluppo
Deliberazione 9/2015 – Tariffe Sviluppo Varese

Approvazione tariffe 2014 – 2015 
(MTI Metodo Tariffario Idrico per il primo periodo regolatorio)
Deliberazione 7/2014 – Tariffe ACAM acque
Deliberazione 8/2014 – Tariffe Acque Potabili
Deliberazione 9/2014 – Tariffe Comune di Maissana
Deliberazione 3/2015 – Tariffe Comune di Carro (determinazione d’ufficio)
Deliberazione 4/2015 – Tariffe Comune di Carrodano (determinazione d’ufficio)
Deliberazione 5/2015 – Tariffe Deiva Sviluppo (determinazione d’ufficio)
Deliberazione 10/2015 – Tariffe Sviluppo Varese
Deliberazione 11/2015 – Tariffe SAT

Attività Ufficio d’Ambito



Approvazione tariffe 2016 – 2019 (MTI-2 Metodo Tariffario Idrico per il 
secondo periodo regolatorio)
Deliberazione 41/2016 – Tariffe Gestori ATO EST

Approvazione tariffe aggiornamento biennale 2018 – 2019 
Deliberazione 46/2018 – Tariffe ACAM acque + IRETI e SAT

Attività Ufficio d’Ambito



TICSI
Testo Integrato Corrispettivi Servizi Idrici 
Obiettivi:
• Mantenimento di un unico bacino tariffario per ciascun gestore, atteso che il servizio reso dal 

gestore all’utenza in modo uniforme e con medesime caratteristiche quali-quantitative debba 
essere offerto allo stesso prezzo in ogni Comune dell’ambito di gestione;

• adeguamento della tariffa pro capite per gli utenti domestici residenti (già presente per 
l’ATO spezzino ormai da molti anni, anticipando quando oggi definito da ARERA), definendola 
puntualmente anche per i nuclei familiari maggiori di 6 componenti;

• verifica che l’esistente fascia agevolata (c.d. minimo essenziale) di consumo pro capite per 
gli usi domestici residenti risulti in linea con le indicazioni ARERA (18,25 mc/anno pro capite);

• determinazione di quote fisse per singolo servizio (acquedotto, fognatura e depurazione);
• attuazione di politiche tariffarie che riservano particolare attenzione alle forniture destinate a 

funzioni di utilità pubblica e sociale;
• individuazione di elementi della tariffa per la raccolta e la depurazione delle acque reflue 

industriali mirata a meglio allocare i costi su chi ha scarichi il cui trattamento risulta più 
oneroso, secondo il principio “chi inquina paga”.

Deliberazione Consiglio Provinciale n. 24/2019

Attività Ufficio d’Ambito



FONDO SOCIALE
Decreto Presidente n. 183/2016 – Norme per l’erogazione interventi assistenziali

Erogazione di interventi assistenziali di natura economica del fondo sociale 
a favore di persone indigenti
Costituito in forza della deliberazione dell’ATO n. 1 del 31/05/2004 presso il gestore ACAM ACQUE 
S.p.a., quantificato in € 381.000 fino ad esaurimento.

Le domande sono valutate in collaborazione con i Distretti Socio Sanitari. 

Attività Ufficio d’Ambito



BONUS IDRICO - TIBSI
Deliberazione ARERA N. 227/2018/R/idr del 05/04/2018 
Deliberazione Consiglio Provinciale N. 46/2018

Bonus idrico integrativo
L’Ente d’Ambito della Provincia della Spezia ha previsto un importo integrativo, la cui erogazione 
avverrà attraverso le medesime modalità previste dal bonus ARERA. 

Sono stati stanziati da ATO 200.000 euro per il bonus sociale integrativo, che sommandosi a 
quello nazionale introdotto da ARERA arriva alla cifra complessiva di circa 44 euro/anno (14 euro 
di bonus ARERA e 30 euro di bonus ATO IDRICO La Spezia) per componente del nucleo familiare 
in stato di disagio economico e applicato direttamente dal gestore a scomputo sulle bollette del 
servizio idrico integrato.  

Il gestore Acam Acque spa ha considerato valide ad oggi ai fini dell’erogazione dei bonus 
(nazionale e integrativo) le domande di 1400 utenze, quindi stimando una media di 3 
componenti ad utenza si può valutare l’applicazione dei bonus per 4200 utenti.

Attività Ufficio d’Ambito



Qualità tecnica (RQTI)

• Perdite idriche: obiettivo di contenimento delle dispersioni, con efficace presidio 
dell'infrastruttura acquedottistica;

(obiettivo -6% annuo per perdite idriche lineari)

• Interruzioni del servizio: obiettivo di mantenimento della continuità del servizio, anche 
attraverso una idonea configurazione delle fonti di approvvigionamento

• Qualità dell'acqua erogata: obiettivo di una adeguata qualità della risorsa destinata al 
consumo umano

• Adeguatezza del sistema fognario: obiettivo di minimizzare l'impatto ambientale derivante 
dal convogliamento delle acque reflue

• Smaltimento fanghi in discarica: obiettivo di minimizzare l'impatto ambientale collegato al 
trattamento dei reflui, con riguardo alla linea fanghi

• Qualità dell'acqua depurata: obiettivo di minimizzare l'impatto ambientale collegato al 
trattamento dei reflui, con riguardo alla linea acque

Attività Ufficio d’Ambito



Qualità contrattuale 

Monitoraggio dei tempi massimi e standard minimi di qualità, omogenei sul territorio 
nazionale, per tutte le prestazioni da assicurare all'utenza oltre alle modalità di 
registrazione delle prestazioni fornite dai gestori su richiesta dell'utenza medesima.

Approvazione Carte dei Servizi dei Gestori

ACAM acque - Deliberazione CP 45/2018 

Sviluppo Varese srl - Deliberazione CP 52/2017

IRETI spa - Deliberazione CP 51/2017

Attività Ufficio d’Ambito



Monitoraggio qualità del servizio, compreso gestione sportello utenza

•Gestione delle relazioni con gli utenti, garantendone la tutela, con particolare 
riferimento alle carte dei servizi, ai regolamenti dei servizi, alla conciliazione e al 
controllo sulla qualità tecnico contrattuale;

•attività di supporto al consumatore, anche in riferimento alle utenze più deboli, 
tramite le Associazioni dei consumatori;

•Verifica della corretta composizione e applicazione della tariffa, secondo quanto 
deliberato dall’AEEGSI.

Tutela del consumatore - Testo integrato conciliazione (TICO)

(In ottemperanza alla Delibera ARERA n. 209/2016, Iren ha istituito l’organismo di “Conciliazione 
Paritetica Iren spa” riservato ai clienti domestici per la risoluzione di eventuali controversie).

Presso l'Ente di Governo dell'Ambito (EGA) e' istituita la Consulta per il Servizio Idrico Integrato.

Di tale Consulta fanno parte le seguenti associazioni di tutela del consumatore: Adiconsum, Adoc, 
Cittadinanzattiva, Federconsumatori, Comitato Acquabenecomune, Lega Consumatori, Comitato 
no voto no tax.

Attività Ufficio d’Ambito



PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI
Regolamento approvazione opere  



Il Programma degli interventi (art. 149 D. Lgs. 142/2006) rappresenta
lo strumento attuativo delle scelte strategiche dell’Autorità di Ambito
e scaturisce dal confronto analitico tra i livelli di servizio assicurati
dalle infrastrutture idriche presenti ed i livelli richiesti dalle normative
vigenti.

L’EGATO ha aggiornato con Delibera CP n. 46 del 3 Agosto 2018 il
Programma degli Interventi per il biennio 2018 – 2019.

Un contributo rilevante è stato rivestito dall’operazione di
aggregazione del gestore prevalente ACAM spa con IREN spa; IREN
spa si è infatti impegnata ad effettuare maggiori investimenti volti a
migliorare la rete di distribuzione del SII per circa 186,5 milioni nel
periodo 2018/2033.

Programma degli Interventi (PdI)



Il Programma degli Interventi può riguardare:
•nuove opere;
•manutenzione straordinaria;
•allacciamenti;
•investimenti di carattere gestionale;
•investimenti per attrezzature da lavoro / mezzi di trasporto / mezzi 
speciali.

Le opere attinenti il Servizio Idrico Integrato (di seguito S.I.I.) possono 
essere realizzate:

•dal Gestore del S.I.I. che anticipa le spese per la progettazione e la 
costruzione delle opere per poi recuperarle tramite proventi tariffari;

•dal Gestore del S.I.I. con fondi pubblici;

•direttamente dagli Enti Locali dell’E.G.A. ricompresi nell’ambito 
territoriale ottimale (di seguito A.T.O)

Programma degli Interventi (PdI)



Programma degli Interventi (PdI)

AGGIORNAMENTO

PdI
(2018-2020)

PdI

precedentemente approvato
(2018-2020)

2018 2019 2018 2019

23
MLN

55,5
MLN

7
MLN

8
MLN

19,8
MLN

21,2
MLN

2020 2020

8
MLN

14,5
MLN



Interventi sul territorio (2018- 2020)

RIVIERA

4,9 MLN

GOLFO

20,7 MLN

VAL DI MAGRA

7,8 MLN

VAL DI VARA

5,1 MLN

17 MLN
Manutenzione straordinaria e qualità tecnica



5 ANNI DI ATO IDRICO
evoluzione istituzionale e gestionale

Verso il nuovo metodo tariffario MTI-3
(2020-2023)



GRAZIE PER L’ATTENZIONE


