
Servizio idrico: il quadro nazionale

Dalla riforma del 1994 ad oggi, risultati raggiunti 
e problemi aperti
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 Questioni aperte: lo stato dei servizi Acquedotto, Fognatura e Depurazione



- 3 - 14-05-2019

Agenda

 Principali interventi normativi dalla Legge Galli ad oggi

 L’evoluzione del perimetro degli ATO

 L’istituzione degli EGA e il loro grado di operatività

 Integrazione verticale e unicità della gestione

 La razionalizzazione degli operatori 

 Investimenti e capacità di realizzazione

 Questioni aperte: lo stato dei servizi Acquedotto, Fognatura e Depurazione



- 4 - 14-05-2019

1994

Legge 5 gennaio 1994 n. 36 (Legge Galli)
• Gestione integrata del servizio (acquedotto, fognatura e depurazione)
• Riduzione della frammentazione gestionale e superamento delle gestioni in economia
• Ambiti territoriali di gestione pluiricomunali (ATO)
• Istituzione del Coviri (Comitato per la vigilanza sull’uso delle risorse idriche)

2006

D. Lgs 152/2006 (c.d. Codice Ambiente)
• Recepisce la Direttiva Quadro sulle Acque (2000/60/CE), abroga la L.R. 36/94 ricalcandone l’impostazione generale

• Principio del full cost recovery e del chi inquina paga
• Istituzione degli ATO e delle Autorità d’Ambito (AATO)
• Principio di unità del bacino idrografico e unitarietà della gestione
• Adeguatezza delle dimensioni gestionali

2007

L. 244/2007 (c.d. Legge Finanziaria 2008)
•Valutazione prioritaria dei territori provinciali quali ambiti territoriali minimi

2009

L. 191/2009 (c.d. Legge Finanziaria 2010)

• Abrogazione delle Autorità d’Ambito (AATO); ultima data di scadenza 31/12/2012
• Compito alle Regioni di riattribuire le funzioni già esercitate dalle AATO

Principali provvedimenti adottati in materia di  SII (1/2)

2011

D.L. 70/20011
• Istituzione dell’Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua e attribuzione delle funzioni

Referendum 12/13 giugno 2011

D.L. 138/2011
• Poteri sostitutivi del Governo in caso di inadempienza delle Regioni per individuazione ATO / EGA (entro il 31/12/2012)

D.L. 201/2011 cd Salva Italia convertito in legge 214/2011
• Soppressione dell’Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua e attribuzione ad AEEG(SI)
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2012

 DPCM 20 luglio 2012
Funzioni di regolazione e controllo trasferite all’AEEGSI

2014

 Legge 56/2014 (c.d. Legge Del Rio)

 D.L. 133/2014 convertito in Legge 164/2014 (c.d. Sblocca Italia) modifiche all’art. 147 Dlgs. 152/2006
• Reintroduzione dell’obbligo per EELL di adesione agli EGA e del criterio di unicità della gestione
• Individuazione per le Regioni degli EGA (entro il termine perentorio del 31/12/2014) pena esercizio poteri 

sostitutivi
• Ampliamento funzioni AEEGSI (tra le quali la relazione semestrale sugli affidamenti del SII)

• Misure specifiche che obbligano gli EELL a trasferire la gestione delle infrastrutture idriche in loro proprietà al 
gestore d’ambito entro un termine perentorio

 Legge 190/2014 c.d. Legge di Stabilità
• Norme volte a ridurre il numero delle società a partecipazione pubblica

2015

 L. 221/2015 (c.d. Collegato Ambientale)
• Fondo di garanzia per il settore idrico, per gli interventi finalizzati al potenziamento delle infrastrutture idriche 

istituito presso CSEA
• Nuove attribuzione ad AEEGSI (dal 2018 ARERA) in tema di morosità

 L. 124/2015 e decreti attuativi (c.d. Delega Madia)

2016

 DPCM 13 Ottobre 2016 (bonus idrico)
• Criteri e principi ai quali ARERA deve attenersi per la definizione di tariffa sociale
• Quantitativo minimo vitale 50 l/ab/giorno
• Bonus idrico agli utenti in stato di disagio economico sociale

• Tariffa agevolata per l’accesso al quantitativo minimo vitale alle altre utenze domestiche residenti

 DPCM 13 Ottobre 2016 (tariffa sociale e morosità)
• In caso di morosità: accesso al servizio agli utenti domestici residenti (50/a/g) in stato di disagio economico 

sociale e alle utenze pubbliche non disalimentabili; disalimentazione alle altre utenze a determinate condizioni

Principali provvedimenti adottati in materia di  SII (2/2)



- 6 - 14-05-2019

Agenda

 Principali interventi normativi dalla Legge Galli ad oggi

 L’evoluzione del perimetro degli ATO

 L’istituzione degli EGA e il loro grado di operatività

 Integrazione verticale e unicità della gestione

 La razionalizzazione degli operatori 

 Investimenti e capacità di realizzazione

 Questioni aperte: lo stato dei servizi Acquedotto, Fognatura e Depurazione



- 7 - 14-05-2019

I confini degli ATO: da un sistema basato sulle province al 
modello regionale

Fonte: Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche, Anno 2003

91 ATO 
prevalente 
la gestione 
provinciale

62 ATO 
prevalente 

l’ambito regionale
(12 regioni/20)

Fonte: Utilitatis

Gli ambiti delle Province di Trento e Bolzano non sono conteggiate come ambito. La Corte 
costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 8 (Organizzazione territoriale del 
servizio idrico integrato) commi 1, 2, 3, 4 e 5 della legge 36/94, per la parte in cui si estende alle 
province autonome di Trento e Bolzano, con sentenza del 7 dicembre 1994, n. 412.

- La geografia degli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) -

Anno 2019Anno 2003
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Gli attuali bacini di affidamento sono sostanzialmente 
coincidenti con i vecchi ATO provinciali

- Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) -
[Anno 2003]

- I bacini di affidamento all’interno degli ATO -
[Anno 2019]

Gli ambiti delle Province di Trento e Bolzano non sono conteggiate come ambito. La Corte 
costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 8 (Organizzazione territoriale del 
servizio idrico integrato) commi 1, 2, 3, 4 e 5 della legge 36/94, per la parte in cui si estende alle 
province autonome di Trento e Bolzano, con sentenza del 7 dicembre 1994, n. 412.

Fonte: Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche, Anno 2003

2003:
91 ATO 

(prevalentemente 
provinciali)

Fonte: Utilitatis

2019:
62 ATO

91 bacini di 
affidamento
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Adesione agli EGA completata. L’operatività degli EGA 
presenta ancora situazioni di criticità: solo 45 su 62 operativi

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

 Il processo di adesione degli EELL agli EGA risulta completato a livello nazionale.
Anche le ultime Regioni che hanno legiferato in tema di riassetto di governance locale
del SII – Molise (L.R. 4/2017) e Calabria (L.R. 18/2017) - registrano ad oggi una
completa adesione degli EELL agli EGA.

 In termini di operatività degli EGA sussistono ancora delle criticità:

 Lazio: Processo di riforma di riorganizzazione degli ATO in base ai bacini idrografici avviato
con L.R. 9/2017 (6 ambiti previsti anziché 5). Il processo è stato sospeso con delibera di
Giunta regionale 218/2018, confermando l’assetto dei 5 ATO e l’attribuzione delle funzioni di
EGA alle Conferenze dei sindaci e dei presidenti delle province.

 Campania: Con L.R. 15/2015 è stato istituito l’Ente Idrico Campano; dopo un processo di
liquidazione dei precedenti enti d’ambito guidato da Commissari per la liquidazione, a
dicembre 2018 è stato approvato il nuovo statuto dell’EIC.

 Molise: L.R. 4/2017 ha istituito l’Ente di governo del Molise per il servizio idrico integrato
(EGAM) e contestualmente ai fini della sua costituzione ha nominato un commissario
straordinario. A novembre 2017 risulta nominato il commissario straordinario.

 Calabria: Istituzione dell’Autorità Idrica della Calabria (AIC) con LR 18/2017. L’Assemblea
dell’EGA si è insediata a maggio 2018 ed ha approvato lo statuto a novembre 2018.

 Sicilia: L.R. 19/2015 ha istituito le Assemblee Territoriali Idriche (ATI) per ciascun ATO.
Alcune norme (ma non quelle riferite alle ATI) della LR sono state oggetto di illegittimità
costituzionale (sentenza 93/2017). Successivamente la giunta regionale ha diffidato le ATI ad
adempiere (circolare 4586/Gab maggio 2017) all’approvazione dello statuto e all’avvio della
loro operatività, pena attivazione dei poteri sostitutivi. Il Presidente della Regione con dpr
629 e 630 del 6 dicembre 2018 ha ritenuto sussitenti i presupposti per l’esercizio dei poteri
sostitutivi per le ATI di Trapani e Ragusa

- situazioni di criticità nell’operatività 
degli EGA -

[Dicembre 2018]
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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
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Gestore Unico d’ambito individuato in 58 bacini su 91. In 
media, il gestore unico serve il 55% della popolazione  

- % popolazione servita dal gestore unico d’ambito 
laddove l’EGA abbia provveduto all’individuazione -

[Aprile 2019]

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

Media Italia: 
55%
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Integrazione verticale del SII sostanzialmente raggiunta nei 
bacini affidati, ancora lontana altrove

- Grado di integrazione verticale della filiera del S.I.I - - Quote di popolazione servita da gestori per grado di 
integrazione della filiera e forma di gestione -

(Escluse le gestioni in economia; Popolazione  ISTAT 2015)

Fonte: Utilitatis, Blue Book 2017

 Nei bacini affidati il 92% della popolazione è servita da operatori verticalmente integrati

 Nei bacini non affidati, ad esclusione delle gestioni in economia, solo il 27% della popolazione risulta 

servita da operatori verticalmente integrati
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Il 97% dei Gestori del servizio idrico è a matrice pubblica

- Natura proprietaria dei soggetti che gestiscono il servizio idrico -
[Aprile 2019; gestori acquedotto]

Italia

Fonte: Utilitatis
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6.643

98
528

675 62

2.222

2 7

288

37

Comune Azienda Speciale Consorzio Società (s.r.l., s.p.a.,
consortili, etc.)

Altro

1999 2019

- 98 %

- 98 %
- 57 %

- 40 %

- 65 %

1999 2019

La razionalizzazione degli operatori in 20 anni

Oltre 7.800 operatori tra 
EELL, aziende speciali, 

società e Consorzi

2.500 operatori ,
di cui ancora oltre 2.200 

gestioni comunali

Fonte: Utilitatis ed elaborazioni su dati Istat Sistema indagini sulle Acque

N.B.
Sono inclusi i gestori del SII  e i grossisti;
(Trentino Alto Adige compreso)
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Il lento superamento delle gestioni in economia: Calabria e Molise
ferme alla situazione di 20 anni fa; Sicilia e Campania ancora indietro

Fonte: Utilitatis ed elaborazioni su dati ISTAT

-100%-100%-99% -99% -99% -99%
-93% -89% -88%

-82% -79%
-70% -66%

-57%
-49%

-22% -21% -17% -2%
0% 0%

- Ripartizione geografica del N° di gestioni in economia –
[Anno 2019; gestioni di Acquedotto, Fognatura e Depurazione]

- Riduzione del N° di gestioni in economia dal 1999 al 2019 -

Nord Ovest; 498; 
19%

Nord Est; 
680; 26%

Centro; 607; 
24%

Sud; 552; 
21%

Isole; 259; 
10%

2.222 Comuni

0 1 1 1 1 2 73 20 31 32 295 56

2.234
136 25

267 281

412 392 74 132
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591

643

262
225

183

63

434
402

143
107

83

29

Ab<1.000 1.000≥ab>3.000 3.000≥ab>5.000 5.000≥ab>10.000 10.000≥ab>30.000 ab≥30.000

Gestioni in economia
[almeno un servizio tra A-F-D]

Gestioni in Economia
[SII]

Comuni in economia – oggi solo 1 su 5 soddisfa i requisiti di 
legge (gestione integrata e popolazione sotto i 1.000 ab.)

- Gestioni in Economia per classe di popolazione -

Fonte: Utilitatis 

Nota: i dati non considerano le gestioni in economia del Trentino A.A.

La pdl «DAGA» vorrebbe aumentare a 5.000 
abitanti la dimensione massima per gestire in 
economia il servizio idrico integrato
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La transizione da Azienda Speciale a S.p.a: focus Associati 
Utilitalia

Fonte: Utilitalia - Federutility

- Evoluzione del modello di gestione degli Associati a Utilitalia nel settore idrico -
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Il trend positivo innescato da ARERA: tasso realizzazione investimenti 
salito dal 50 all’85%; investimento pro-capite +65% in 10 anni

49%

84%

Relizzati al 2006
[Media 3 anni]

Realizzati biennio
2016-2017

- Tasso di realizzazione degli investimenti -

Rapporto Coviri 2008 
analisi PdA

Popolazione di 29Mln ab

+35%

Dati gestori su deliberazioni tariffarie 
popolazione di 32 Mln di ab.

22,4

36,8

Relizzati al 2006
[Media 3 anni]

Realizzati biennio
2016-2017

€/ab

€/ab

+65%

Dati gestori su deliberazioni 
tariffarie popolazione di 32 

Mln di ab.

Rapporto Coviri 2008 
analisi PdA

Popolazione di 29Mln ab

- Investimento medio annuo pro-capite -

Nota: per effetto della 
«qualità tecnica» di 
ARERA gli 
investimenti pianificati 
per il 2018-2019 sono in 
ulteriore aumento e 
indirizzati secondo le 
corrette priorità

4 €/ab

Media gestioni 
«in economia»



- 23 - 14-05-2019

Agenda

 Principali interventi normativi dalla Legge Galli ad oggi

 L’evoluzione del perimetro degli ATO

 L’istituzione degli EGA e il loro grado di operatività

 Integrazione verticale e unicità della gestione

 La razionalizzazione degli operatori 

 Investimenti e capacità di realizzazione

 Questioni aperte: lo stato dei servizi Acquedotto, Fognatura e Depurazione



- 24 - 14-5-2019

Le questioni aperte. Acquedotto: reti vetuste e perdite elevate 

- Perdite di rete -

[Anno 2016] 

Fonte: elaborazione Arera su dati aggiornamento tariffario
(Del 918/2017/R/Idr), anno 2016 
Campione: 51% di popolazione residente ISTAT 2016 (31 Mln abitanti)

Fonte: elaborazione Relazione ARERA 2017; 
campione 36% della popolazione

- Vetustà delle reti -

[Anno 2015] 

 Le maggiori criticità nella fase di acquedotto sono rappresentate dalla vetustà delle reti e dalle perdite di rete;

 A livello nazionale, quasi il 70% delle reti ha oltre 30 anni e il 32% ha oltre 50 anni;

 Il problema delle perdite di rete è particolarmente grave nel Centro e nel Mezzogiorno;

 Ancora 23 Comuni in Italia risultano privi delle reti di acquedotto; il fenomeno interessa circa 100 mila 

abitanti (dato ISTAT)
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Le questioni aperte. Fognatura: deficit al Sud, elevata 
commistione acque nere e bianche

Fonte: ISPRA

Destinazione del carico generato per gli agglomerati superiori 
ai 2.000 A.E. 

- Tipologia di rete fognaria -

[Anno 2015]

Fonte: ARERA su dati  Det 5/2016 DSID

Tipo 
separato 

acque 
nere; 
27%

Tipo 
misto; 
73%

 Le informazioni relative agli agglomerati di dimensione superiore ai 2.000 A.E. evidenziano come nel Sud e 
nelle Isole il carico convogliato in rete fognaria sia circa il 90% del totale. La % è destinata a diminuire 
estendendo l’analisi agli agglomerati più piccoli (in Italia oltre 3.500 Comuni hanno popolazione inferiore a 
2.000 abitanti)

 Oltre il 70% delle reti fognarie è di tipo misto

 Ancora 40 Comuni in Italia (di cui 26 in Sicilia) risultano completamente privi di rete fognaria. Il fenomeno 
interessa complessivamente 385 mila abitanti (dati ISTAT) 

97% 99% 95% 95% 99% 99% 91% 92% 87% 87% 94% 95%

1% 1% 5% 5% 1% 1%
7% 6%

12% 12% 5% 4%
2% 2% 1% 1% 1%

2014 2016 2014 2016 2014 2016 2014 2016 2014 2016 2014 2016

Nord Ovest Nord Est Centro Sud Isole Media Italia

Carico non convogliato in rete fognaria o in sistemi individuali

Carico convogliato in sistemi individuali

Carico convogliato in rete fognaria
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Le questioni aperte. 
Depurazione – copertura ancora inadeguata

Quota di carico inquinante depurato rispetto al carico 
generato per gli agglomerati superiori ai 2.000 A.E. 

Quota di carico inquinante depurato 
rispetto al carico potenziale(*)

(*) al netto dei sistemi individuali non in capo al gestore

Fonte: ISPRA Fonte: ISTAT

97%
93% 97%

80%

70%

88%

99% 94% 97%

87%
91% 93%

Nord Ovest Nord Est Centro Sud Isole Italia

2014 2016

62% 61% 60% 59%

48%

59%

68%
61% 60%

65%

52%
63%

Nord
Ovest

Nord Est Centro Sud Isole Italia

2008 2015
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81% 4% 15%

20% 3% 77%

Le questioni aperte. Ancora 1.000 gli agglomerati oggetto di 
infrazione per la depurazione

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
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