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Il sistema regolatorio nel SII

Focus dispersioni acquedotti



LEGGE GALLI n.36/1994: Disposizioni in materia di risorse idriche, in cui il Servizio Idrico Integrato viene descritto come "costituito
dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque
reflue"; tale servizio va gestito all'interno di ambiti territoriali ottimali.

DLGS n.152/2006 Norme in materia ambientale abroga la legge Galli e ridefinisce il servizio pubblico integrato che deve essere gestito
secondo principi di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie

DECRETO RONCHI n.135/2009 Normativa dei servizi pubblici locali, stabilisce l'affidamento dei servizi attraverso:
•gare pubbliche
•società miste con socio privato operativo con partecipazione non inferiore al 40%, individuato mediante procedura ad evidenza pubblica
•in via eccezionale, su parere dell'AGCM, affidamenti in house.

Il Decreto Ronchi porta al Referendum 2011 che consolida le modalità di affidamento del servizio e modifica il TUEL art. 113 bis

LEGGE n.214/2011, attribuisce all'Autorità competenze e funzioni attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici.
L'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) è un organismo indipendente, istituito con la legge, n. 481/1995 "Norme per
la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità" con il
compito di tutelare gli interessi dei consumatori e di promuovere la concorrenza, l'efficienza e la diffusione di servizi con adeguati livelli di
qualità, attraverso l'attività di regolazione e di controllo.

DELIBERA 917/2017 ARERA definisce la disciplina della qualità tecnica del SII, con un provvedimento che definisce i livelli minimi di
efficienza del servizio e gli obiettivi di qualità tecnica, mediante l’introduzione di prerequisiti, standard generali, standard specifici.,
attraverso un sistema incentivante (e sanzionatorio).

Pillole di storia del Servizio Idrico Integrato – i passi fondamentali



La nascita di Acque Bresciane, siamo all’inizio …
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.. completamento 
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… il gestore idrico di questa Provincia è nato e si è sviluppato in fretta, ereditando le ottime esperienze 
gestionali dei soci che l’hanno preceduto.



Gestioni 
(aggiornamento 2020)

94 Comuni

560.000 Abitanti residenti

257 Segmenti:

▪ 82 Comuni con “segmento 
acquedotto”

▪ 86 Comuni con “segmento 
fognatura”

▪ 89 Comuni con “segmento 
depurazione”

I numeri ed il territorio, oggi.



I principali numeri – anno 2019

✓75 milioni di fatturato

✓24 milioni di investimenti

✓263 dipendenti

✓14.458 tonnellate dei fanghi di depurazione 

in uscita dagli impianti

✓4.044 kilometri di rete acquedotto

✓92 depuratori

✓5.368 campionamenti annui di acqua potabile

✓87.600.000 metri cubi di acqua potabile 

prelevata  all’anno per l’adduzione



Le governance in Italia ed in Europa



I principali provvedimenti di regolazione tariffaria di ARERA 



La Delibera 917 – Qualità Tecnica



L’indicatore M1

WLTOT perdite totali

sono i volumi calcolati come differenza tra i volumi 

immessi in rete (WIN) e i volumi erogati autorizzati
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Le perdite idriche della rete di 

distribuzione si distinguono in:

perdite totali 

perdite apparenti, dovute a volumi 

sottratti senza autorizzazione 

(allacciamenti abusivi) e a volumi 

erogati, ma non effettivamente 

misurati, a causa dell’imprecisione o 

del malfunzionamento dei contatori. 

Si tratta di un volume stimato dal 

gestore della rete;

perdite reali, ottenute come differenza 

tra le perdite totali e quelle apparenti.

La situazione strutturale degli acquedotti in Italia



La situazione strutturale degli acquedotti in Italia



Come stanno gli acquedotti in Europa?

FONTE: pubblicazione EUREAU 2017 – dati 2015



Macro-indicatore
Valori 2019 
consuntivi

Target 
2020

Target
2021

Target 
2022

Target 
2023

Target
2024

Target 
2025

Target 
2026

Target 
2027

M1

M1a 28,49 27,07 25,71 24,68 23,70 22,75 21,84 20,97 20,13

M1b 47,90% 45,51% 43,23% 41,50% 39,84% 38,25% 36,72% 35,25% 33,84%

Classe D D D C C C C C B

Obiettivo RQTI
-5% di 
M1a

-5% di 
M1a

-5% di
M1a

-4% di 
M1a

-4% di 
M1a

-4% di 
M1a

-4% di 
M1a

-4% di 
M1a

-2% di 
M1a

Valore obiettivo 
M1a

27,07 25,71 24,68 23,70 22,75 21,84 20,97 20,13 19,72

Il Programma degli Interventi prevede nel periodo 2020/23 investimenti per il miglioramento del macro indicatore M1 
per circa 34 milioni di €. 
Il Piano delle Opere Strategiche prevede nel periodo 2024/27 investimenti per il rifacimento di reti acquedotto per 
circa 30 milioni di €.

Complessivamente dal 2020 al 2027 sono previsti 64 milioni di investimenti per interventi sull’acquedotto finalizzati al 
miglioramento dell’indicatore M1 (€. stimati sul perimetro gestionale attuale)

Il Piano di efficientamento M1 di Acque Bresciane al 2027



L’approccio di IWA alla problematica 



Il piano delle azioni di Acque Bresciane 2020-2027 

• Investire sulle competenze e capacità del gestore 

nella gestione delle perdite  

• Implementare tecniche di gestione della pressione e 

di riduzione dei transitori

• Incrementare la distrettualizzazione delle reti ed 

implementare sistemi di monitoraggio delle perdite

• Strutturare le attività di controllo attivo delle perdite 

(ricerca perdite sistematica)

• Efficientare i sistemi di misura sia dell’immesso in 

rete sia del volume consegnato ai clienti

• Approntare un piano di interventi di sostituzione reti 

che consenta l’effettivo e misurabile miglioramento 

del bilancio idrico e degli indicatori QT

Il piano delle azioni di AB:

Analisi acquedotti AB – anno 2019



Grazie per l’attenzione

L’acqua è la materia della vita. E’ matrice, madre e 

mezzo. Non esiste vita senza acqua.
(Albert Szent-Gyorgyi)


