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Premessa: gestione efficiente della risorsa idrica 
Caposaldo della legislazione europea e di importanza 
crescente nei prossimi anni
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• Il ruolo della regolazione economica nella promozione dell‘uso 
efficiente della risorsa è sancito dalla legislazione europea 

• Secondo la direttiva quadro sulle acque (WFD), le politiche di 
tariffazione dovrebbero
• fornire incentivi adeguati per utilizzare le risorse idriche in modo 

efficiente
• considerare gli effetti sociali, ambientali ed economici

• In Italia, il tema è fondamentale a causa di una situazione di stress 
sulla risorsa idrica molto elevata 

In che misura una gestione efficace della risorsa può essere 
facilitata da un rafforzamento della pianificazione e della 
regolazione?
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Premessa: la situazione italiana 
Sfruttamento elevato della risorsa idrica

4

Indice di sfruttamento idrico (WEI) 

Fonte: elaborazione Intesa San Paolo su dati European Environment Agency (EEA).

L’Italia è un paese soggetto a stress idrico medio-alto, 
soprattutto nel Mezzogiorno

WEI (quantità di acqua estratta ogni anno/totale delle risorse di acqua dolce disponibili a lungo termine)
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Premessa: la situazione italiana 
Dispersione della risorsa idrica nel processo di distribuzione
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Non-revenue 
water

Italia 34,7%
Inghilterra e Galles 23,4%
Francia 21,2%
Spagna 18,9%
Germania 7,2%

Acqua non fatturata (non-revenue water)

Fonte: Global Water Intelligence (2018).

La regolazione della qualità in Italia prevede miglioramenti 
sensibili e una graduale convergenza agli standard europei
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Premessa: la situazione italiana 
Consumo di acqua potabile più alto in Europa
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Consumo di acqua potabile 
(2014-2015)

Italia 243
Regno Unito 150
Spagna 130
Germania 122
Francia 128

Consumo di acqua potabile (n. litri consumati al giorno)

Fonte: Parlamento Europeo (2018).

Il consumo consapevole della risorsa può essere promosso 
dai gestori e incentivato attraverso misure regolatorie
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Quali riflessi sulla gestione?

Necessità di un approccio 
"olistico" di regolazione e 
pianificazione
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Quali riflessi sulla gestione?
Necessità di un approccio "olistico" di regolazione e 
pianificazione
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OperazioniInfrastruttura

• Investimenti (es. 
manutenzione e 
sostituzione, 
metering)

• Controllo delle 
perdite di rete

• Asset 
management

Misure sulla 
"domanda"

• Razionamento

• Disegno della tariffa

• Operazioni di 
informazione e 
sensibilizzazione

Numerose soluzioni (talvolta alternative) per il raggiungimento di una 
gestione efficiente…



Quali riflessi sulla gestione?
Alcuni approfondimenti…

1. Pianificazione della gestione della risorsa idrica
• Governance e pianificazione

2. Segnali di prezzo
• Politiche di tariffazione e impatto sui consumi

3. Incentivi regolatori
• Incentivazione dell’innovazione e raggiungimento degli 

outcome
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1. Pianificazione della gestione 
della risorsa
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Il ruolo della pianificazione nelle scelte di investimento
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Italia: responsabilità di pianificazione frammentate e svolte da numerosi 
attori (es. gestori a livello locale, Regioni, Ministeri) 

• il piano d’Ambito (a livello di ATO) è dettato da valutazioni sovraordinate (es. 
piani di gestione dei distretti idrografici, piano di tutela delle acque) che 
dovrebbero essere recepite dai gestori

• le Autorità di Distretto Idrografico hanno una dimensione e estensione di 
competenze sovra-ambito attraverso piani di gestione dei distretti idrografici. 
Dimensione ottimale per affrontare il tema della gestione della risorsa?

• il Piano Nazionale di interventi nel settore idrico (acquedotti e invasi) offre una 
"visione d’insieme" ma non è accompagnato da un quadro certo di valutazione 
attraverso strumenti tecnici (es. analisi costi benefici)



Il ruolo della pianificazione nelle scelte di investimento
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Raccolta informazioni su domanda e offerta

Sviluppo di “scenari” alternativi

Valutazione delle scelte

Inghilterra: esempio di integrazione tra piano di gestione delle risorse 
idriche, piano degli investimenti e processo di determinazione tariffaria

I piani di gestione delle risorse idriche (WRMP) sono sviluppati dai gestori e 
rappresentano un input chiave nei business plan. I WRMP forniscono una 
panoramica della resilienza delle società idriche e degli investimenti necessari 
per costruire una rete "resiliente"

Ricerca sulle preferenze e le priorità degli utenti



Inghilterra: valutazione trasparente delle diverse opzioni 
e coinvolgimento degli utenti
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Valutazioni monetarie di diverse 
scelte da parte dei consumatori
Possibilità di classificare diverse 
attività sulla base della disponibilità a 
pagare (migliaia di £/Ml/giorno), es. 
• installazione contatori
• misure per il risparmio idrico
• ri-utilizzo delle acque
• misure per la gestione delle risorse 

idriche
Fonte: WRMP di South West Water.

Valutazioni del piano sulla base di 
logiche multi-criterio
Scenari alternativi per il 
raggiungimento di un bilancio idrico 
adeguato e valutazione sula base di 
diversi criteri, es. 
• diversi scenari
• 5 variabili chiave di valutazione 

(impatto finanziario, affordability, 
affidabilità, resilienza, innovazione)

Sono necessari nuovi strumenti di analisi (analisi costi benefici, WTP) per 
una valutazione "olistica" dei trade-off tra le varie soluzioni?



2. Segnali di prezzo
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Ruolo dei segnali di prezzo
Fondamentali per un comportamento efficiente da parte 
dell’utente finale

• in questo caso un "comportamento efficiente" vuol dire un consumatore 
più attento a non disperdere la risorsa idrica

• requisiti per il funzionamento dei segnali di prezzo:
• tariffazione + misurazione + disegno della tariffa + consumatori reattivi

• l'elasticità dei prezzi misura la sensibilità della domanda al prezzo 
(p/m³)

• il prezzo ha un impatto significativo sulla domanda (sebbene la 
domanda sia generalmente considerata anelastica)

• l'elasticità può variare in modo significativo a causa delle caratteristiche 
specifiche della regione e del consumatore (domestico o industriale)
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Ruolo dei segnali di prezzo
… Disegno della tariffa: la tariffa è sempre "cost reflective"?
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Percentuale della 
popolazione (%)

Schemi 
regolari

Teta 1 (invarianza dei 
corrispettivi) Non approvati

Nord Ovest 87,4 0,3 12
Nord Est 100 - -
Centro 81 - 19
Sud e Isole 29 9 62
Italia 67 3 29

Copertura della popolazione interessata dalle approvazioni tariffarie e 
dalle determinazioni d’ufficio dell’Autorità 

Fonte: ARERA. 

Un segnale di prezzo da valorizzare in un’ottica di protezione del bene idrico: il 
costo ambientale e della risorsa 

La "promozione della compliance regolatoria" (cfr. Quadro Strategico 
2019-2021) può avere effetti positivi sull’utilizzo della risorsa idrica 



3. Incentivi regolatori
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Incentivi regolatori
Incentivi output based in Italia
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I recenti interventi del regolatore 
italiano vanno in una logica output 
based e prevedono miglioramenti 
sensibili in numerose dimensioni 
del servizio

L’indicatore relativo alle perdite 
idriche mette al centro il tema della 
gestione efficiente della risorsa

Indicatori (qualità tecnica, RQTI)
• Perdite idriche
• Interruzioni del servizio
• Qualità dell’acqua 

erogata/depurata
• Adeguatezza del sistema 

fognario
• Smaltimento fanghi in discarica

Il MTI-3 è una occasione per introdurre incentivi relativi a 
nuovi aspetti gestionali (e dar voce ai consumatori)?



Incentivi regolatori
Spunti dalla recente price review in Inghilterra 
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Indicatori
• ODI affini quelli previsti nel caso 

italiano (RQTI)
… ulteriori output, tra cui 
• Consumo pro capite
• Misure di asset health (es. numero di 

riparazioni della rete, perdite non 
previste, danni rete fognaria)

• Sversamento fanghi
• Rischio di restrizione nella fornitura in 

occasione di eventi siccitosi

Outcome

Performance 
commitments

Outcome delivery
incentive

Approccio generale di 
definizione degli incentivi 

In Inghilterra e Galles, le aziende 
idriche devono concordare 
impegni di performance e 
incentivi (ODI) con i propri clienti. 



Conclusioni
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Riflessioni conclusive

• per una pianificazione ottimale, è necessaria una analisi 
economica adeguata che permetta una valutazione "olistica" dei 
trade-off tra varie soluzioni (es. investimenti, asset management, 
promozione di comportamenti efficienti), considerando costi e 
benefici nel lungo periodo

• i consumatori possono avere un ruolo chiave a supporto di tali 
scelte, sia per valutare la sostenibilità tariffaria delle soluzioni 
che per definire le priorità di investimento

• la regolazione incentivante può essere uno strumento per il 
raggiungimento di una maggiore innovazione e efficienza del 
sistema (non solo per le aree "tradizionali", es. riduzione delle 
perdite di rete)
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Governance e pianificazione in Inghilterra
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• Obbligo da parte dei gestori di sviluppo di un piano di gestione delle 
risorse idriche (Water Resource Management Plan, WRMP) con un 
orizzonte temporale a 25 anni. 

• La EA sviluppa delle linee guida per la pianificazione nel WRMP, a 
cui ha contribuito anche il regolatore nazionale (Ofwat). Ofwat 
sviluppa un parere dettagliato per ciascuno dei WRMP

• I WRMP dei gestori idrici sono necessari per definire scelte e 
fabbisogno di investimento nel corso del periodo tariffario



Pianificazione della gestione della risorsa in Italia
Un complesso quadro di governance e pianificazione
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ARERA MATTM

EGA

Gestore

Regioni

Politiche su costi ambientali, 
risparmio della risorsa etc.

Regolazione e 
controllo

Definizione dei 
parametri tariffari

Piano degli 
investimenti, 
tariffa, qualità

Attività conoscitive 
sulle caratteristiche 
dell’area e sullo stato 
delle acque

Elaborazione, 
adozione, 
approvazione ed 
attuazione dei Piani 
di tutela delle acque

Autorità di 
bacino

Elaborazione del Piano di 
bacino distrettuale



Incentivi regolatori
Gestione della risorsa idrica: alcuni ODI
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ODI Tipo di incentivo Indice

Consumo pro capite Finanziario
(premi o sanzioni)

Consumo per litri/persona/giorno

Riparazioni di rete (es. di asset 
health)

Finanziario
(premi o sanzioni)

Numero di riparazioni della rete ogni 1000 
km 

Rischio di restrizione nella 
fornitura in occasione di eventi 
siccitosi

Reputazionale Indice pari alla % della popolazione a 
rischio di restrizioni nella fornitura causate 
da eventi siccitosi (probabilità 1/200 
all’anno) nell’arco di 25 anni

I target vengono impostati in base a una stima dei valori di disponibilità a pagare (WTP) e 
di un confronto tra costi e benefici. I valori WTP possono essere basati su diversi metodi 
di valutazione (es. preferenze rivelate, preferenze dichiarate, value transfer).



Incentivi regolatori
Un esempio: il business plan di South West Water
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La conservazione dell'acqua richiede 
risorse: necessità di analisi costi-benefici per 
una valutazione delle diverse soluzioni

Il meccanismo permette di recepire le 
priorità dei clienti. I target vengono 
impostati in base a una stima dei valori di 
disponibilità a pagare (WTP). I valori WTP 
possono essere basati su diversi metodi di 
valutazione.

Fonte: South West Water.


