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La geografia degli ATO e dei bacini di affidamento

- Ambiti Territoriali Ottimali -
[giugno 2019]

- Bacini di affidamento -
[giugno 2019]

62 ATO 91 bacini di affidamento

Fonte: elaborazioni Utilitatis su Relazione ARERA 701/2018/I/Idr ex art. 172, comma 3-bis d.lgs. 152/2006
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5 ATO in Liguria: GE, SP, IM hanno carattere provinciale; 2 ATO 
sub-provinciali per SV  

- Ambiti Territoriali Ottimali -
[giugno 2019]

5 ATO

Fonte: elaborazioni Utilitatis su Relazione ARERA 701/2018/I/Idr ex art. 172, comma 3-bis d.lgs. 152/2006

l’ATO CENTRO OVEST 1 ha aggregato 
anche l’ex ATO CENTRO OVEST 3 previsto 

dalla L.R. 17/2015

ATO EST
SP

ATO CENTRO-EST
GE

ATO  CENTRO-OVEST 2

ATO OVEST
IM

ATO  CENTRO-OVEST 1
SV
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Gli ambiti Affidati e la tipologia di affidamento

- Stato degli affidamenti del 
servizio idrico per ambiti –

[Dicembre 2018]

Rispetto ai 91 bacini di affidamento, 78 risultano affidati in conformità alle disposizioni del d.lgs.
152/2006.

- Tipologia di affidamento –
[Dicembre 2018]

Fonte: Utilitatis ed elaborazioni  su dati  Relazione ARERA 701/2018/I/Idr ex art. 172, comma 3-bis d.lgs. 152/2006



- 7 -10-06-2019

Gestore Unico d’ambito individuato in 59 bacini su 91. 
In Liguria individuati tutti i gestori unici

- Ambiti per i quali è avvenuto 
l’affidamento al gestore unico -

[giugno 2019]

L’EGA dell’ATO 4 Cuneo ha individuato a 
marzo 2019 il gestore unico d’ambito 
(effettività da luglio 2019).

Gestore unico individuato

Fonte: Utilitatis

NOTA: gli ambiti che non hanno individuato il gestore unico sono caratterizzati da:
• plurigestioni (+ operatori affidati conformemente alla normativa), l’EGA alla scadenza dovrà individuare il nuovo gestore secondo le

disposizioni contenute nell’art 172 del dlgs 152/2006)
• da gestori non affidati secondo la normativa (vedi slide precedente)

ATO Est:
Acam Acque

ATO Centro-Est:
Ireti

ATO  Centro-Ovest 2:
CIRA srl

ATO Ovest:

ATO Centro-Ovest 1:
Acque Pubbliche Savonesi s.c.p.a
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In media, a livello nazionale, il gestore unico serve il 55% della 
popolazione. In Liguria unicità raggiunta solo per GE e SP  

- % popolazione servita dal gestore unico d’ambito (Acquedotto) 
laddove l’EGA abbia provveduto all’individuazione - [Aprile 2019]

Fonte: Utilitatis

Media Italia: 
55%

21% Acquedotto

59% Fognatura

68% Depurazione

ATO Ovest

ATO Centro-Ovest 2

CIRA S.r.l.

46%

(*) IRETI opera attraverso IREN 
ACQUA, IREN Tigullio, AMTER 
(gruppo IREN) e 2 società private

ATO Centro-Est

100%(*)

ATO Centro-Ovest 1(**)

(**) Acque Pubbliche Savonesi s.c.p.a. opera attraverso le società Servizi Ambientali Spa, Servizi 
Comunali Associati Srl (socie di Ponente acque) e Consorzio savonese per la depurazione Spa 

94%

ATO Est

38% Acquedotto

91% Fognatura

92% Depurazione



- 9 -10-06-2019

Frammentazione verticale del servizio ancora elevata per SV e IM

- Grado di integrazione verticale della filiera del S.I.I -
[Aprile 2019]

Fonte: Utilitatis
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I gestori della Liguria

Fonte: Utilitatis

- Rappresentazione dei gestori del Servizio Acquedotto per Comune -
[Aprile 2019] 
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Il 97% dei Gestori del servizio idrico è a matrice pubblica. 

In Liguria prevale la forma della società mista
- Natura proprietaria dei soggetti che gestiscono il servizio idrico -

[Aprile 2019; gestori acquedotto]

Italia

Fonte: Utilitatis

Liguria
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36,8
[€/ab]

50,5
€/ab

39,5
€/ab

71,5
€/ab

Media realizzati 16-17 Media pianificati 18-19

Totale campione Liguria

Investimenti nel 2016-2019. In Liguria oltre 300 milioni nel 16-19. 
Dal 2018 investimenti in forte crescita

Fonte: Utilitatis su dati proposte tariffarie dei Gestori Del. 918/2017/R/Idr

* Stima di investimento pro-capite tramite media ponderata con VRG - valori a moneta 2017.

Comuni in Economia 915 

Spesa c/capitale competenza (Media 15-16) 16.107.952 

Pop (Media 15-16) 3.992.516 

Inv/ab 4,0 

- Confronto tra Investimenti realizzati nel 2016-2017 e Programmati nel 2018-2019 -
Campione Utilitalia (30 Mil di ab. – Liguria 1,2 Mil di ab.)

Gestioni In Economia

Nota: per effetto della 
«qualità tecnica» di ARERA 
gli investimenti pianificati 
per il 2018-2019 registrano 
un significativo aumento

4 €/ab

Media gestioni «in economia»

83 €/ab

Fabbisogno ottimale di investimento
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19,9%

10,3%

5,8%

13,9%
2,4%

18,6%

0,3%
2,7%
1,0%

25,1%

M1

M2

M3

M4

M5

M6

Preq1

Preq2

Preq3

Preq4

Altro

La destinazione degli investimenti per obiettivo RQT
- Distribuzione degli investimenti da PdI 2016-2019 per obiettivo –

(Fonte: Utilitatis su dati proposte tariffarie dei Gestori Del. 918/2017/R/Idr)

4,3 Mld€
2016-2019

Campione ITALIA
[55 gestori, 25,1 Mln di abitanti 40% 

pop nazionale]

Campione Liguria
[1,2 Mln di abitanti 78% pop regionale]

17%

12%

7%

26%

22%

0%

7%

10%

300 Mln€
2016-2019

Perdite Idriche

Interruzioni di servizio

Qualità dell’acqua

Adeguatezza sistema fognario

% Fanghi in discarica

Qualità dell’acqua depurata

Affidabilità misura volumi

Conformità normativa qualità
acqua

Conformità normativa acque reflue

Affidabilità dati
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Effetti delle aggregazioni 2016-2019

 Tra il 2016 ed oggi si registra una riduzione del numero di operatori di circa 30 unità

 La riduzione ha interessato principalmente la classe degli operatori al di sotto dei 100 mila abitanti. 

 Il consolidamento è avvenuto nella classe tra i 500mila e 1Mln di abitanti, cresciuta di circa 2 milioni di abitanti

 La classe più popolosa rimane quella tra i 100 e 500 mila abitanti, dove ricade il 65% delle province italiane

- N° di operatori(*) per classe di abitanti serviti –

(analisi basata sui singoli gestori del servizio indipendentemente dall’appartenenza ad un gruppo societario o meno)

Fonte:  Utilitatis

*(escluse le gestioni in economia e i grossisti) 

2.220 mila ab.

22,1 MLN ab.
640 mila ab.

11,7 MLN ab.

240 mila ab.

15,7 MLN ab.

30 mila ab.

3,5 MLN ab.
Popolazione Media
Popolazione Totale
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Stabilità dei primi operatori (gruppi/società)

Primi 15 operatori (gruppi e società) Aprile 2019
[% popolazione, pop ISTAT 2017]

Primi 15 operatori (gruppi e società) Dicembre 2016
[% popolazione, pop ISTAT 2015 ]

54% 56%



- 18 - 10-06-2019

Le gestioni in economia: ancora circa 2 mila (*)

N° comuni
[Italia]

Popolazione
[Italia]

N° comuni
[Liguria]

Popolazione
[Liguria]

A 10 26.409 2 1.395

F 176 1.073.042 4 29.856

D 121 1.878.111 3 13.229

A-F 234 862.488 2 1.983

A-D 2 79.700 0 0

F-D 193 2.236.851 1 24.065

SII 1.234 5.284.186 44 22.167

Totale 1.970 11.440.787 56 92.695

Fonte: Utilitatis, dati popolazione ISTAT 2017

(*) I dati non considerano le gestioni in economia del Trentino A.A.

Gestioni in economia per tipo di servizio svolto in % sulla popolazione [Aprile 2019]

Comuni e popolazione servita da gestioni in economia(*) per 
macro area e ramo di attività svolto [Aprile 2019]

- Popolazione servita da gestioni in 
economia per macro area -

[Aprile 2019]

Italia Liguria
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Il settore idrico in Liguria: ricavi per 350 milioni di euro, oltre 
1000 addetti 

7,9 Mld€ di 
fatturato 

50 Mln abitanti 
serviti

29.300
addetti

Il dati includono anche i gestori all’ingrosso così come definiti dall’ARERA nell’allegato Allegato A alla deliberazione 28 dicembre 2015, 664/2015/R/idr, integrato e modificato dalla 
deliberazione 27 dicembre 2017, 918/2017/R/IDR, recante “Aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato, art, 1 punto 1.1.

0,46% del valore 
del PIL Italia

• 0,12% occupati 
Italia

• 0,51% occupati 
settore Industria

DATI 2017 – 266  Società operative nel settore idrico - Italia

DATI 2017 – 22  Società operative nel settore idrico Liguria

352 Mln€ di 
fatturato 

1,4 Mln 
abitanti serviti

1.018
addetti



- 20 -10-06-2019

La struttura del settore

- Articolazione del settore Idrico per classi di fatturato  -

[Anno 2017; confronto con 2015]

Fonte: Utilitatis ed elaborazioni su dati Aida Bureau Van Dijk

Composizione N° Operatori Composizione Fatturato

 Gli operatori di piccole dimensioni, che pur rappresentano il 57% del totale, generano appena il 6% del 

fatturato di settore

 Il 51% del fatturato di settore è prodotto dal 6% di operatori caratterizzati da un volume d’affari superiore a 

100 milioni di euro

 Le operazioni di aggregazione hanno fatto crescere del 3% (da 48% a 51%) l’incidenza delle aziende Top 

sul fatturato di settore

2015

2017

2015

2017
Top

Grandi

Medio-
grandi

Medie

Piccole
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Efficienza economica: le economie di scala

Costi della produzione pro capite per classe di fatturato 2017
[€/ab/anno]

(128 gestori 64% della popolazione nazionale; medie ponderate sui ricavi)

Fonte: Utilitatis ed elaborazioni su dati AIDA BvD

Margini economici della gestione 2017
(128 gestori 64% della popolazione nazionale; medie ponderate sui ricavi)

11 16 22 29 50
N° società per 

classe
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Primi dati sulla Morosità: la forbice tra le diverse aree del 
Paese resta elevata. Liguria in linea con il Nord

Unpaid Ratio (UR) a 24 mesi effettivamente rilevato 2016
[campione di 56 gestioni; 54% della popolazione nazionale]

(Fonte: elaborazioni Utilitatis su dati gestori ex deliberazione 918/2018/R/Idr9

 I livelli minimi, medi e massimi dell’indicatore mostrano un’elevata variabilità sia per area geografica sia, sia 

all’interno delle stesse:

 nell’area meridionale, incluse le isole, l’unpaid ratio raggiunge picchi del 27% ed una media del 14%;

 nelle zone del Centro, si registrano un valore medio di mancato incasso del 6% e punte di circa il 19%;

 nel Nord il livello massimo di criticità non supera il 6% mentre il dato medio del non riscosso a 24 mesi si 

attesta al 2,4%. 
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81% 4% 15%

20% 3% 77%

Le questioni aperte: ancora 1.000 gli agglomerati oggetto di 
infrazione per la depurazione. In Liguria l’unico ATO immune è SP

Procedura 2004/2034
Non conformità artt. 3, 4 e 5
agglomerati superiori ai 15.000 

A.E. con scarico in acque normali

(Fonte: elaborazioni Utilitatis su dati MATTM Novembre 2018, 
Comunicato UE Marzo 2019)

Procedura 2009/2034
Non conformità artt. 3, 5 e 10 
agglomerati superiori ai 10.000 A.E. 
con scarico in acque sensibili

Parere Motivato 2059/2014
Non conformità artt. 3, 4 e 5 agglomerati 
superiori ai 2.000 A.E. 
con scarico in acque normali e sensibili

Procedura 2017/2181

Non conformità artt. 3, 4 e 5, 10 e 15 
agglomerati superiori ai 2.000 A.E.  
con scarico in acque normali e sensibili

5%

95
%

74

43%

14%

43%

11%

12%

78%

620

36
%

11
%

53
%

276

14

- N° Agglomerati non conformi -
per area geografica

35

- N° Agglomerati che hanno superato l’infrazione
dall’avvio del procedimento ad oggi -

27

47% 12% 41%

Nord Centro Sud

259

Liguria: 
permangono gli 
agglomerati di 
Albenga e Rapallo

Liguria: Nessun 
agglomerato  
interessato

Liguria: 
permangono Andora, 
Alassio, Lavagna e Riva Trigoso. 
Possibile uscita per 
Tovo S. Giacomo e Villanova d’Albenga 

Liguria: Arenzano, Sestri Levante, Tovo 
San Giacomo, Villanova d’Albenga
Diano Marina
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