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1994-2016 -  L’effetto “legge Galli”  
   La legge Galli 36/94 imponeva la gestione unitaria del servizio a  

   livello d’ambito; ciò ha permesso una forte riduzione dei gestori con  

   miglioramenti importanti del servizio nelle aree in cui è stata attuata  

   la riforma. 

 

 

 

Le aree che non hanno dato seguito ad 

affidamenti integrali a livello di ATO 

soffrono tuttora di inefficienze gestionali 

e diseconomie di scala 

 Scarsa capacità di programmazione 

 Difficoltà di accesso al credito 

 Mancanza di solidarietà tra territorio 

Gestioni ex 
legge Galli 

Altre gestioni Gestioni in 
economia 

Gestori 115 168 1957 

Comuni Serviti 4831 1304 1957 

% Comuni 40% 16% 24% 

% Popolazione 70% 19% 11% 



Investimenti per tipologia di gestore 

    

    Le performance di investimento dei gestori d’Ambito    

    confermano la necessità di proseguire sulla strada del   

    consolidamento 

 

Investimenti pro-capite per tipologia di gestori (€/ab/anno) 

Fonte: Utilitalia 

Gli investimenti pro capite sono sensibilmente superiori nelle aree in cui si sono aggregate le gestioni, dove è 

stato possibile superare inefficienze gestionali e diseconomie di scala e migliorare la capacità di programmazione, 

l’accesso al credito e la solidarietà territoriale. 



Effetto metodo tariffario su trend investimenti 

    Ipotizzando uno scenario in assenza dell’intervento    
     dell’AEEGSI l’andamento degli investimenti evidenzierebbe      
     un valore inferiore del 26% rispetto a quello attuale (con   
     AEEGSI).   

 

 

 Riepilogo investimenti totali 2008-2014 

M€ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Totale 

invest 

                

1.934  

                  

1.720  

                   

1.763  

                

1.612  

                   

1.857  

                   

1.632  

                   

1.834  

Totale 

contributi 

                   

429  

                     

386  

                      

393  

                   

299  

                      

665  

                      

443  

                      

434  

Totale netto 
                

1.505  

                  

1.334  

                   

1.370  

                

1.314  

                   

1.192  

                   

1.189  

                   

1.399  

+  7% rispetto al 2011 
+ 18% rispetto al 2013 

+ 14% rispetto al 2011 
+ 12% rispetto al 2013 

Andamento degli investimenti e dei contributi pubblici 
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Confronto scenario investimenti totali proiezione 
nazionale ed ipotesi di assenza AEEGSI  

in assenza di AEEGSI con AEEGSI



Lo stato del settore – la carenza di investimenti  

Livello investimenti infrastrutturali ancora inadeguato rispetto alle reali esigenze del Paese e inferiore rispetto ad 

altri Paesi UE 

                     A fronte di 34 €/abitante/anno realizzati e programmati, il reale fabbisogno di   

                     investimenti  è di circa 80 €/ab/anno (5 miliardi di euro all’anno).  

                     Attuali investimenti in Francia 88 euro/ab, UK 100 euro/ab,        

                     Danimarca 129 euro/ab. 

Investimenti realizzati  
(€/ab/anno) 

Investimenti 
programmati 
(€/ab/anno) 

2011 2014 2014-2017 

Nord 29 36 35 

Centro 34 42 48 

Sud e Isole 14 22 18 

TOTALE 26 34 34 



Italia Inghilterra - Galles 

Perdite d'acqua (%) – media industriale 32% (2012) 22% (2012) 

Scala del programma di investimenti  Sulla base dei piani finanziari approvati alla 

fine di gennaio 2015, si stima un bisogno di 

incrementare gli investimenti per circa 44 € per 

abitante (al lordo dei contributi) ogni anno. 

Questo si traduce in 5,5 €  Miliardi di 

investimenti cumulativi per gli anni 2014-17. 

Su investimenti medi previsti di quasi 20% 

della Regulated Asset Base. 

40,4 miliardi di  sterline di spesa 

complessiva (nel 2012/13 a prezzo medio) 

per 2015-20. Capex e Opex non sono più 

modellati separatamente. 

 

Complessità degli investimenti e rischio 
di esecuzione  

Rischio moderato Rischio da basso a moderato 
 

Alta densità di siti storici / archeologici, che 

aumenta l'onere amministrativo per ottenere 

autorizzazioni (rallenta eventualmente l'intero 

processo) e la complessità tecnica di 

investimenti nella rete. L’uso sempre più 

diffuso di tecnologie avanzate per monitorare 

più efficientemente e attentamente il sistema 

(ad esempio, microonde che intercettano 

perdite di rete come alternativa ai più 

tradizionali rilevamenti acustici e elettrici). 

La maggior parte degli investimenti è legata 

al mantenimento dell’ esistente 

base patrimoniale, è composta da un ampio 

numero di piccoli progetti replicabili. I grandi 

progetti, ad esempio i bacini idrici, possono 

avere più implicazioni di rischio significativo 

per le aziende più piccole che gestiscono 

solo acqua. 

Fonte: Moody’s 

Situazione investimenti  



Capacità di investimento negli ultimi anni limitata dalla scarsa disponibilità di contributi pubblici (che si sono ridotti 

nel tempo) e livelli tariffari inadeguati 

Le tariffe del SII nelle principali città europee 

       Le tariffe Italiane sono tra le più     

       basse in Europa: un terzo di   

       quelle francesi, un quarto di  

       quelle tedesche, un quinto di   

       quelle scandinave e dei Paesi  

       Bassi 
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Italia Inghilterra e Galles 

Condizione di Rete. Mediocre. 

Approssimativamente un terzo del totale 

dell'acqua erogata è a perdere.  

Tuttavia il livello di efficienza e il livello di rete 

cambia significativamente a seconda dell'area 

esaminata. Il 93% della popolazione è collegata 

a un sistema fognario, ma solo il 79% ha 

accesso all'acqua purificata. il 9% circa della 

popolazione lamenta interruzioni idriche[1]. 

 
 

 
[1] REF, Investimenti nel servizio idrico; fabbisogno 
elevato, risorse scarse, N.14 Giugno 2014 

Nel complesso buone condizioni e un alto 

livello di efficienza. 

Dopo la privatizzazione si è registrata nel corso 

degli anni una significativa riduzione di perdite 

idriche. 

100% acqua purificata e servizio di 

depurazione. 

 

Situazione investimenti su rete  

Fonte: Moody’s 



Le proposte 

Normativa chiara e coerente 

Attuare le norme più celermente 

        Più dialogo tra gli operatori 
         
         
         
  
                 Un unico referente governativo per il settore 

 



“L’acqua è un diritto di base per tutti  

gli esseri umani: senza acqua non c’è futuro.  
 

L’accesso all’acqua è un obbiettivo comune. Esso è 
un elemento centrale nel tessuto sociale, economico 

e politico del Paese, del continente, del mondo. 
  

L’acqua è democrazia”  

 
Nelson Mandela 

***** 



 
 

“Più ci saranno gocce d’acqua pulita, 

 
più il mondo risplenderà di bellezza”  

 
Madre Teresa di Calcutta 

***** 


