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LE PERFORMANCE DI QUALItA' 
DEL sErVIZIO IDrIcO     

Gruppo di lavoro: Donato Berardi, Francesca Casarico, Samir Traini, Zeno Vigato

La regolazione della qualità tecnica ha portato alla luce punti di forza e criticità del SII: premi e penalità indirizzano le 
gestioni al miglioramento delle prestazioni. Difficoltà a raggiungere gli obiettivi si palesano soprattutto per la riduzione 
delle perdite di rete. Sono poche le gestioni che si distinguono per livelli di eccellenza, concentrate soprattutto in Emilia-
Romagna, Lombardia e Veneto: questi operatori sono un punto di riferimento per l’intero settore industriale. PNRR e 
REACT-EU ancorano l’allocazione dei fondi alla regolazione ARERA per accrescere l’efficacia degli interventi.

The technical quality regulation has brought to light the strengths and weaknesses of the Integrated Water Service: rewards 
and penalties direct water utilities to improve their performance. Difficulties in achieving goals are especially evident in the 
reduction of network water losses. There are few water utilities stand out as excellences, which are mainly concentrated in 
Emilia-Romagna, Lombardy and Veneto: these water operators are a reference point for the entire water sector. The PNRR 
and REACT-EU anchor the allocation of funds to ARERA regulation to increase the effectiveness of interventions.
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Tutti i contenuti sono liberamente scaricabili previa registrazione dal sito Laboratorioref.it
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Il Laboratorio Servizi Pubblici Locali è una iniziativa di analisi e discussione che intende riunire selezionati 
rappresentanti del mondo dell´impresa, delle istituzioni e della finanza al fine di rilanciare il dibattito sul 
futuro dei Servizi Pubblici Locali.
Molteplici tensioni sono presenti nel panorama economico italiano, quali la crisi delle finanze pubbliche 
nazionali e locali, la spinta comunitaria verso la concorrenza, la riduzione del potere d’acquisto delle 
famiglie, il rapporto tra amministratori e cittadini, la tutela dell’ambiente.
Per esperienza, indipendenza e qualità nella ricerca economica REF Ricerche è il “luogo ideale” sia per 
condurre il dibattito sui Servizi Pubblici Locali su binari di “razionalità economica”, sia per porlo in relazione 
con il più ampio quadro delle compatibilità e delle tendenze macroeconomiche del Paese.
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INTRODUZIONE

La scarsa conoscenza dello stato delle infrastrutture e degli impianti è da sempre un aspetto critico

del servizio idrico in Italia. Un limite che non ha permesso di porre nella corretta prospettiva un set-

tore industriale chiamato a gestire una risorsa sempre più scarsa, come l’acqua. Avere a disposizione

informazioni dettagliate sullo stato delle reti e degli impianti è il primo passo per diagnosticare le

difficoltà e selezionare gli interventi prioritari, in un percorso rivolto al miglioramento del servizio e

alla gestione delle conseguenze del clima che cambia.

In questa prospettiva l’Autorità per l’Energia, le Reti e l’Ambiente (ARERA) ha introdotto a

fine 2017 la regolazione della qualità tecnica (RQTI)1: obiettivi di miglioramento delle perfor-

mance dei gestori (acquedotto, fognatura e depurazione) codificati in macro-indicatori tecnici2 e

un percorso volto al miglioramento degli stessi, premi e penalità al fine di promuovere

investimenti mirati.

AARERA ha

pubblicato gli esiti

del primo periodo

di applicazione del

meccanismo

incentivante di

qualità tecnica

distanza di cinque anni dall’introduzione della RQTI e a due dall’avvio del procedimento per le

valutazioni previste dal meccanismo incentivante3, nel mese di aprile u.s. sono stati resi noti i risultati

della sua prima applicazione4. Le performance delle gestioni sono state valutate ex-post sulla

base dei risultati raggiunti per gli anni 2018-2019 rispetto all’anno di partenza5 in un’ottica

output-based. L’attribuzione di premi e penalità ha considerato il raggiungimento o meno degli

obiettivi assegnati nel 2017 per le due annualità, oltre che gli sforzi profusi.

La pubblicazione dei dati da parte del regolatore permette di esaminare le performance dei gestori

e di operare alcune considerazioni. È questo l’intento delle pagine del presente documento, in cui,

dopo una breve descrizione del meccanismo, si analizzeranno gli esiti considerando i diversi

stadi, le performance per singolo macro-indicatore e gli importi di premi e penalità erogati.

ARERAPromossa la

sunshine regulation

attraverso

l’adozione di uno

strumento

interattivo

disponibile sul sito

ARERA

ha voluto rendere fruibili ad un pubblico più ampio le informazioni per il tramite di

alcune viste interattive che permettono ai cittadini, da un lato, di prendere coscienza dei risultati

registrati a livello nazionale dal settore e, dall’altro, di conoscere in modo puntuale le performance

del proprio gestore6.

Una scelta di trasparenza che permette anche una comparazione tra le gestioni, configurandosi

quale tipico strumento di sunshine regulation e stimolo a migliorare, che si affianca al meccani-

smo economico (premi/penalità) facendo leva sull’aspetto reputazionale: da un lato, infatti, genera

competizione tra i gestori per raggiungere le posizioni migliori della graduatoria con ricadute po-

sitive in termini di reputazione (“race to the top”), dall’altro delinea un percorso nel quale il gestore

che migliora le proprie performance viene riconosciuto come tale dall’utenza.

Nell’Allegato viene poi approfondito il ruolo che la regolazione della qualità tecnica ha as-

sunto per la definizione della ripartizione e assegnazione delle risorse europee del Piano

1 Delibera ARERA 917/2017/R/Idr.
2 Per un approfondimento maggiore si rimanda ai Position Paper n. 103 “Qualità tecnica: investimenti avanti adagio”,

Laboratorio REF Ricerche, luglio 2018.
3 Avviato con la delibera ARERA 46/2020/R/idr di inizio 2020.
4 Delibera ARERA 183/2022/R/Idr.
5 Nella maggior parte dei casi si tratta del livello registrato per i singoli macro-indicatori nel 2016, in alcuni casi il livello

considerato riguarda il 2017 laddove ritenuto più robusto da ARERA.
6 Tali visualizzazioni sono raggiungibili al seguente link.
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Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e del React-EU7. Un cambio di paradigma nell’assegnazione

delle risorse pubbliche basato su indicatori definiti e uguali per tutti.

QUALITÀ TECNICA: COME FUNZIONA IL MECCANISMO
INCENTIVANTE?

ConI macro-indicatori

per valutare le

performance

la regolazione della qualità tecnica (RQTI), ARERA ha definito sei macro-indicatori, detti

standard generali, per valutare le performance tecniche dei gestori con riferimento ai tre comparti

del servizio: acquedotto, fognatura e depurazione.

Macro-indicatori, classi e obiettivi annuali

Con riferimento al servizio di acquedotto, sono stati individuati tre macro-indicatori: M1 “Perdite

di rete”, M2 “Interruzioni di servizio” ed M3 “Qualità dell’acqua erogata”. Il servizio di fognatura è

valutato attraverso il macro-indicatore M4 “Adeguatezza del sistema fognario”. Mentre gli ultimi

due macro-indicatori sono relativi al servizio di depurazione, misurato attraverso M5 “Smaltimento

fanghi in discarica” e M6 “Qualità dell’acqua depurata”.

A seconda dei casi, ciascun macro-indicatore può essere suddiviso in più sotto-indicatori e classi di

performance a cui sono associati obiettivi annui da raggiungere, come mostrato in dettaglio nella

grafica sottostante. I gestori che sulla base delle performance dichiarate nell’anno base8 ricadono

in classe A hanno un obiettivo di mantenimento delle prestazioni nelle due annualità 2018-2019,

mentre sono assegnati obiettivi di miglioramento ai gestori che presentano valori di partenza che

li collocano nelle classi inferiori. Obiettivi che il gestore deve raggiungere negli anni successivi,

rivedendo di conseguenza la propria programmazione degli interventi.

7 Risorse supplementari alla politica di coesione per gli anni 2021-2023 che la Commissione europea assegna nell’ambio
del piano Next Generation EU con l’obiettivo di promuovere il superamento degli effetti negativi della crisi sanitaria da
Covid-19 sull’economia, sull’occupazione e sui sistemi sociali.

8 Nel primo periodo di applicazione il 2016 è stato fissato come anno base per la maggior parte degli operatori, per una
parte residua è stato fissato il 2017.
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I prerequisiti: elementi imprescindibili di compliance normativa e
affidabilità dei dati

AccantoI prerequisiti:

condizioni minime

di compliance

normativa e

affidabilità dei dati

ai sei macro-indicatori sono presenti alcuni prerequisiti che identificano le condizioni

minime di compliance normativa e affidabilità dei dati. Il mancato rispetto dei prerequisiti

costituisce una delle casistiche di esclusione -che saranno discusse nella prossima sezione- dal

meccanismo premi/penalità per il macro-indicatore interessato e per il tempo necessario ad uni-

formarsi. Il mancato rispetto di uno dei prerequisiti potrebbe infatti non assicurare la correttezza

del calcolo degli standard generali e configurare un benchmarking errato tra le diverse gestioni

osservate.

I prerequisiti individuati da ARERA sono:

1. disponibilità e affidabilità dei dati di misura, valutata in base al rispetto di due soglie

minime relative ai volumi di processo e ai volumi di utenza misurati;

2. conformità alla normativa sulla qualità dell’acqua distribuita agli utenti: i gestori si

devono dotare delle procedure per l’adempimento agli obblighi di verifica della qualità del-

l’acqua previsti dal d.lgs. 31/2001, effettuare il numero minimo annuale di controlli stabilito dal

medesimo decreto e rispettare eventuali disposizioni regionali ulteriori emanate in materia;

3. conformità alla normativa sulla gestione delle acque reflue urbane: le gestioni che ope-

rano in agglomerati oggetto di condanne della Corte di Giustizia Europea sono escluse dal

meccanismo finché non risultano conformi alla direttiva europea concernente il trattamento

delle acque reflue urbane9;

4. disponibilità e affidabilità dei dati di qualità tecnica: la documentazione predisposta dal

gestore deve essere validata dall’Ente di Governo d’Ambito, che ne verifica la completezza,

la correttezza, la coerenza con il Piano degli Interventi, la congruità dei valori e il grado di

certezza del dato fornito.

La matrice premi e penalità: 5 Stadi per premiare livelli di servizio e pro-
gressi

PerI livelli e i 5 Stadi di

valutazione

l’attribuzione dei premi e delle penalità il meccanismo incentivante prevede l’inquadramen-

to di ciascuna gestione in funzione dei livelli di valutazione (base, avanzato ed eccellenza) e

degli obiettivi di mantenimento (classe A) o di miglioramento delle performance (classi

successive alla A), in una matrice composta da cinque Stadi di valutazione, come di seguito

raffigurata.

9 Direttiva 91/271/CEE.
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PerPremi e penalità

dei livelli

il livello base di valutazione (Stadi I-II), il premio (penalità) è legato al raggiungimento

(mancato raggiungimento) dell’obiettivo previsto dalla regolazione. Nei livelli di valutazione

avanzato e di eccellenza (Stadi III, IV e V), i premi e le penalità sono assegnati rispettivamente ai

tre migliori e ai tre peggiori operatori nella graduatoria delle performance. Il meccanismo

di assegnazione delle premialità per questi stadi si basa sui concetti presenti all’interno

della Tournament Theory10, utilizzando il metodo TOPSIS (Technique for Order of Preference by

Similiarity to Ideal Solution) per la formazione delle graduatorie, con punteggi attribuiti come di-

stanza di ciascun gestore dal benchmark qualitativo ideale, considerando il livello raggiunto dai

macro-indicatori per l’annualità considerata per ciascun gestore ammissibile.

Mentre nel livello di valutazione avanzato, le performance degli operatori sono valutate per singolo

macro-indicatore, dove nello Stadio III sono premiati i gestori con un livello di performance in

classe A che hanno ottenuto il miglior risultato assoluto e nello Stadio IV sono premiati gli

sforzi degli operatori che hanno ottenuto la massima intensità di miglioramento rispetto al

livello di partenza, il livello di eccellenza opera una valutazione complessiva su tutti i macro-

indicatori (Stadio V). Tuttavia, non tutti i gestori possono accedere a tale Stadio, in quanto il

gestore deve rispettare due condizioni: 1. qualificarsi nella classe migliore (classe A) per almeno un

macro-indicatore; 2. essere valutabile per tutti i macro-indicatori11.

10 Teoria sviluppata da Edward P. Lazear and Sherwin Rosen. ”Rank-Order Tournaments as Optimum Labor Contracts,” Edward
P. Lazear and Sherwin Rosen, Journal of Political Economy, 89(5), pp. 841-864, 1981.

11 Sono dunque escluse le gestioni che, a titolo esemplificativo, non svolgono il servizio idrico in maniera integrata o che
presentano macro-indicatori esclusi dal meccanismo per mancanza di un prerequisito.

Pagina 7

www.laboratorioref.it
https://people.smu.edu/dmillimet/


OTTOBRE 2022acqua N°222
Premi e penalità RQTI: 

le performance di qualità del servizio idrico

I RISULTATI DEL PRIMO BIENNIO DI APPLICAZIONE DEL
MECCANISMO INCENTIVANTE

Gestioni ammesse ed escluse: molte gestioni non sono arrivate “pronte”

NelIl monitoraggio

delle performance

del primo biennio

di applicazione

primo periodo di applicazione del meccanismo, il monitoraggio delle performance di qualità

tecnica ha riguardato 203 gestioni, al servizio di circa l’86% della popolazione residente

del Paese12. Il Mezzogiorno e le Isole sono i territori che registrano la quota minore di popolazione

servita da operatori che aderiscono alla regolazione ARERA e che hanno preso parte alla raccolta

dei dati di qualità tecnica.

ConLe casistiche di

esclusione più gravi

riguardano circa un

quinto della

popolazione

italiana

particolare riferimento all’ultimo anno di valutazione, il 2019, le gestioni che non hanno tra-

smesso i dati di qualità tecnica e/o per le quali si è registrata una grave incompletezza

della documentazione fornita servono tra il 17% e il 22% degli abitanti residenti italiani a

seconda del segmento del servizio preso in considerazione (acquedotto, fognatura o depura-

zione). Nella maggior parte dei casi si tratta di gestioni non conformi: cessate ex-lege o comuni che

eserciscono il servizio in economia senza avere le caratteristiche previste dalla legge per farlo.

12 La copertura della popolazione si discosta da quella riportata dall’Autorità nei suoi documenti ufficiali in quanto ARERA ha
calcolato la popolazione interessata sulla base della popolazione servita dichiarata dai gestori nell’ambito delle predispo-
sizioni tariffarie, mentre il Laboratorio REF Ricerche non ha tale informazione disponibile per tutte le gestioni interessate
dall’analisi e in caso di non disponibilità è stata utilizzata la popolazione residente nei comuni serviti.
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Delle gestioni che hanno trasmesso i dati, un numero rilevante non si è dimostrata “pronta”,

ricadendo nelle casistiche di esclusione totale o parziale dal meccanismo incentivante.

EsclusioniLe esclusioni per

tutti i

macro-indicatori

dal meccanismo o dalle relative premialità per tutti i macro-indicatori sono state

previste per 90 gestioni al servizio di più di un sesto della popolazione italiana (circa 11,7

milioni di abitanti): si tratta di 42 gestioni del Mezzogiorno, 10 del Centro e 38 del Nord. Le

esclusioni derivano prevalentemente dal mancato rispetto di adempimenti amministrativi

e regolatori, con la motivazione maggiormente impattante che riguarda l’invio dei dati successivo

al termine perentorio indicato da ARERA da parte di 25 gestioni (al servizio di 5,5 milioni di abitanti),

seguita dal mancato invio dei dati dell’anno base nell’ambito del MTI-2 Aggiornamento per 44

gestori (per circa 2,5 milioni di abitanti) e dal mancato versamento della componente UI2 da parte

di 16 operatori (con una popolazione servita pari a 1,7 milioni di abitanti); mentre 8 gestioni (per

circa 700 mila abitanti serviti) non hanno ottenuto la validazione dei dati da parte dei rispettivi Enti

di Governo d’Ambito e per 7 operatori (373 mila abitanti serviti) si è verificato il mancato invio della

predisposizione tariffaria MTI-313, pur avendo inviato i dati di qualità tecnica nei termini previsti14.

ARERALe casistiche di

esclusione dalle

premialità

ha ammesso le gestioni al meccanismo nei casi di mancato invio delle predisposizioni tarif-

farie MTI3, omesso versamento della UI2 e invio dati RQTI e registri successivi ai termini perentori

indicati, prevedendo tuttavia l’esclusione dalle premialità per scoraggiare il mancato rispetto

della regolazione vigente.

13 In questi casi l’esclusione può essere dovuta a ritardi degli Enti di Governo d’Ambito, soprattutto dove la governance
territoriale è ancora debole, e non tanto a mancanze dei gestori, con fattispecie che hanno visto l’invio dei dati di qualità
tecnica entro i termini di raccolta della RQTI a marzo ma una successiva esclusione per la mancata approvazione delle
predisposizioni tariffarie 2018-2019 nei termini perentori previsti.

14 Alcuni gestori ricadono in più casistiche, per tale motivo la somma dei gestori ricadenti in ciascuna casistica è superiore
al numero complessivo di gestori esclusi dal meccanismo o dalle relative premialità per tutti i macro-indicatori.
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ViLe esclusioni

relative solo ad

alcuni

macro-indicatori

sono poi 112 gestioni, per una popolazione servita di 37milioni di abitanti, che sono state

escluse dalmeccanismo o relative premialità solo per alcunimacro-indicatori15. Si tratta per

la maggior parte di esclusioni dovute a carenze nella completezza, congruità e coerenza

dei dati trasmessi. Tra di esse spiccano: l’incompletezza o l’incongruenza di media portata della

documentazione fornita per 67 gestioni (al servizio di oltre 18 milioni di abitanti); la mancanza dei

prerequisiti per 20 gestioni (per una popolazione servita pari a 11 milioni di abitanti); l’utilizzo di un

criterio errato per il calcolo dei dati dell’anno base nel caso di 17 gestioni (al servizio di 7,6 milioni di

abitanti); l’invio di registri incompleti per 21 operatori (per una popolazione servita pari a 5,2 milioni

di abitanti); la richiesta di modifica ex post dei dati dell’anno base per 19 gestioni (che servono 5

milioni di abitanti); l’invio dei dati RQTI per gli anni 2018-2019 successivo al termine perentorio per

10 gestori (al servizio di circa 2 mila abitanti); dichiarazioni non suffragate da evidenze documentali

per 9 operatori (con una popolazione servita pari a 1 milioni di abitanti); mentre 15 gestioni, per circa

3,3 milioni di abitanti serviti, hanno fatto istanza di esclusione per eventi imprevisti e imprevedibili.

L’esclusione dalle sole premialità è stata prevista anche per le casistiche che possono generare nel-

le gestioni l’adozione di comportamenti strategici opportunistici (es. richiesta di modifica ex post

dei dati dell’anno base16), prevedendo l’esclusione dalle penalità anche nei casi in cui un cal-

colo non omogeneo degli indicatori tra l’anno base e l’anno di valutazione può portare a

valutazioni erronee.

L’incidenza territoriale varia a seconda del macro-indicatore considerato come emerge dalle mappe

esposte nel seguito, ma una prima analisi a livello aggregato delle gestioni coinvolte mostra una

15 Idibem.
16 Per la valenza di tale criterio di esclusione con riferimento alla revisione ex-post del prossimo anno base, il 2019, potrebbe

essere opportuna una distinzione di valutazione tra le casistiche in cui vi sia possibilità di comportamenti opportunistici dei
gestori e i casi di revisione connessi ai rilievi che hanno determinato l’esclusione per il 2019, ad esempio per incompletezza o
incongruenza nei dati o nella documentazione fornita, fatti dall’Autorità per il biennio 2018-2019 e successivamente sanati.

Pagina 10

www.laboratorioref.it


OTTOBRE 2022acqua N°222
Premi e penalità RQTI: 

le performance di qualità del servizio idrico

maggior incidenza di popolazione servita interessata per la macroarea del Sud e Isole (35%), seguita

dal Centro (29%) e infine dalle macroaree del Nord (rispettivamente 20% e 16%).

ALe casistiche di

esclusione hanno

un impatto

eterogeneo sui

macro-indicatori

livello di macro-indicatore, quello che risultamaggiormente impattato dalle esclusioni è l’M4,

relativo all’adeguatezza del sistema fognario, con solamente un terzo delle gestioni del

campione ammesse, per una popolazione servita che si attesta al di sotto del 40% a livel-

lo italiano. Per tale macro-indicatore si registra la quota maggiore di popolazione interessata da

gestori con cause di esclusione dalle premialità (24%), che dovrebbero risultare le più agevoli da

sanare, ma al contempo anche con il 34% della popolazione interessata da mancato invio dei

dati e mancanza di prerequisito; casistiche di esclusione che richiedono maggiori sforzi e tempo

per giungere a compliance. Situazione che si rinviene anche nel segmento di depurazione

(macro-indicatori M5 e M6), dove una presenza più contenuta di gestori con cause di esclusione dal

meccanismo e dalle premialità fa sì che circa il 37% delle gestioni siano ammesse al meccani-

smo, coinvolgendo il 50% della popolazione totale. Per il comparto di acquedotto (macro-

indicatori M1 e M3) si riscontra invece il maggior accesso al meccanismo, sia in termini di

operatori (circa il 43% del campione) che di popolazione residente nei comuni serviti da tali gestioni

(circa il 66%). Relatività che mostrano come le capacità di rendicontazione, la misurazione affi-

dabile dei dati e il rispetto dei prerequisiti siano più frequenti nel caso dei macro-indicatori

relativi al segmento di acquedotto e ai gestori industriali di maggiori dimensioni.
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Obiettivi RQTI: difficoltà maggiori per il segmento di acquedotto

PerPrimi due Stadi: il

numero di gestioni

che raggiunge

l’obiettivo previsto

varia a seconda del

macro-indicatore...

quanto riguarda gli Stadi I e II, che valutano il raggiungimento o meno degli obiettivi fissati

dalla RQTI per i gestori ammessi al meccanismo, la situazione è diversificata a seconda del macro-

indicatore analizzato.

Tra il 2018 e il 2019 si assiste per tutti i macro-indicatori ad un aumento delle gestioni ri-

sultate idonee ad accedere ai primi due stadi, ad eccezione del macro-indicatore M4 “ade-

guatezza del sistema fognario” che rimane sostanzialmente stabile. Nello specifico aumentano

tra le 10 e le 11 unità i gestori valutati per l’M1 “perdite di rete”, per l’M6 “qualità dell’acqua depurata”,

e per l’M5 “smaltimento dei fanghi in discarica”, mentre si registra un incremento più esiguo, di due

unità, per l’M3 “qualità dell’acqua potabile”.

Nonostante...ma stabile tra il

2018 e il 2019

tale aspetto, la quota di gestioni che raggiungono gli obiettivi rimane sostan-

zialmente stabile tra le due annualità, con casi di decremento per la qualità dell’acqua erogata

e la riduzione dello smaltimento dei fanghi in discarica, mentre si registra eterogeneità nelle

percentuali di raggiungimento dell’obiettivo tra i diversi macro-indicatori: con l’80% degli

operatori che ha raggiunto l’obiettivo di riduzione dei fanghi in discarica nel 2019 e solo il 29% dei

gestori che ha ottenuto un risultato positivo nell’indicatore relativo alle perdite idriche e il 30% per

la qualità dell’acqua erogata. Gli obiettivi sono stati raggiunti dal 44% dei gestori per l’adeguatezza

del sistema fognario e dal 49% per l’indicatore relativo alla qualità dell’acqua erogata.

Se siConsiderando la

popolazione

servita, si

registrano sia

miglioramenti che

peggioramenti tra

le due annualità

considera la popolazione servita emerge che per il macro-indicatore M1 “perdite di rete”

si registra un significativo incremento nel biennio della percentuale di popolazione servita da ge-

stori che raggiungono l’obiettivo a fronte di un numero quasi stabile degli stessi (25 nel 2018 d 26

nel 2019), denotando un aumento del raggiungimento dell’obiettivo nel biennio da parte di

gestioni di maggiori dimensioni, così come per il macro-indicatore M6 “qualità dell’acqua depu-

rata”, per cui è anche il numero di gestioni a crescere sensibilmente (5 gestori in più). Al contrario

per i macro-indicatori M3 “Qualità dell’acqua erogata” e M4 “Adeguatezza del sistema fognario” la

quota di popolazione si riduce tra il 2018 e il 2019.
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SiPer il servizio

acquedotto

maggiore difficoltà

nel raggiungere gli

obiettivi

tratta di evidenze che fanno emergere una difficoltà più accentuata nel raggiungimento degli

obiettivi prefissati per il servizio di acquedotto rispetto agli altri macro-indicatori nonostan-

te il regolatore abbia cercato di indirizzare gli sforzi e l’attenzione dei gestori verso tale

segmento tramite i pesi attribuiti alle premialità17.

ÈMiglioramento

delle performance

nel primo biennio

tuttavia bene sottolineare che gli operatori che non hanno raggiunto l’obiettivo prefissato

hanno in un buon numero di casi18 migliorato le proprie performance durante il primo

biennio di applicazione del meccanismo, non riuscendo tuttavia a raggiungere gli obiettivi fissati

da ARERA.

Con particolare riferimento ai macro-indicatori M3 e M6 si sono verificati anche alcuni casi in cui

l’aderenza alla normativa rispetto ai criteri per il calcolo dei macro-indicatori ha richiesto condivisioni

con enti competenti esterni, quali ASL per il macro-indicatore M3 e Enti Locali per il rilascio di

autorizzazioni con riferimento al macro-indicatore M6, che hanno rallentato il raggiungimento degli

obiettivi.

AllaPossibile revisione

di alcuni obiettivi

alla luce dei

risultati ottenuti

luce di tali risultati, ARERA potrebbe valutare nel futuro un aggiustamento degli obiet-

tivi stessi, riducendo le soglie per i macro-indicatori con obiettivi più esigenti, come M1 “Perdite

idriche”, e rendendo maggiormente sfidanti gli indicatori con un tasso di raggiungimento più ele-

vato, ad esempio M5 “Smaltimento fanghi in discarica”. Con la possibilità in quest’ultimo caso di

andare a premiare maggiormente il recupero di materia ed energia19.

17 Per il biennio 2018-2019 i pesi stabiliti sono i seguenti: 35,4% per le M1 “Perdite di rete”, 14,6% per M3 “Qualità dell’acqua
erogata”, 20,8% per M4 “Adeguatezza del sistema fognario”, 10,4% per M5 “Riduzione fanghi in discarica” e 18,8% per M6
“Qualità dell’acqua depurata”.

18 Si tratta del 47% delle gestioni in termini di popolazione servita nel 2018 e il 66% nel 2019 che non hanno conseguito gli
obiettivi previsti.

19 Pur tenendo in debita considerazione le effettive possibilità di recupero in funzione delle aree geografiche
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UnoIl fenomeno del

”Water service

divide” è evidente

anche nei risultati

della RQTI

sguardo all’analisi territoriale del raggiungimento degli obiettivi per gli Stadi I e II

conferma ancora una volta il fenomeno del “Water service divide”, termine che riassume il

cronico divario delle Regioni del Sud Italia dal resto del Paese in termini di qualità del servizio e

delle infrastrutture dovuta a difficoltà di realizzazione degli investimenti e dalla persistente presenza

di numerose piccole gestioni non in grado di sfruttare le economie di scala e di scopo.

In tutti i macro-indicatori il Mezzogiorno esprime percentuali molto basse di popolazione servita

da operatori che hanno raggiunto l’obiettivo previsto; tale situazione è particolarmente evidente

nell’indicatore M6 relativo alla qualità dell’acqua depurata, dove nessun operatore del Sud

e Isole ha raggiunto gli obiettivi dalla regolazione. IlWater Service Divide risulta meno evidente

per il macro-indicatore M3 grazie al raggiungimento del proprio obiettivo da parte di un gestore

regionale di gradi dimensioni.
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Scala dimensionale e capacità di realizzazione delle gestioni incidono sulle
performance RQTI

Da elaborazioni svolte da ARERA sembra emergere che il raggiungimento degli obiettivi per i

macro-indicatori di qualità tecnica sia legato a due grandezze che, nel corso degli anni, sono

stati al centro del dibattito circa gli assetti ottimali del servizio idrico.

Da unLa dimensione

gestionale sembra

un elemento che

influisce sulle

performance dei

gestioni,...

lato, la dimensione del gestore (espressa in termini di popolazione residente servita) sembra

influire sul raggiungimento degli obiettivi di qualità tecnica: gli operatori che hanno conseguito

quattro o più obiettivi servono in media oltre 700 mila abitanti, contro i 200 mila utenti serviti

in media dalle gestioni che hanno ottenuto tre o meno obiettivi, denotando una forte parcellizza-

zione delle gestioni che non hanno raggiunto gli obiettivi e che sono state escluse dal meccanismo

incentivante.

Dall’altro... così come la

pianificazione

puntuale degli

interventi e la loro

realizzazione

lato, giocano un ruolo chiave le capacità di corretta pianificazione degli investimenti,

attraverso l’identificazione degli interventi che hanno un impatto sostanziale sulla qualità del ser-

vizio, e di rispetto della realizzazione degli stessi. Infatti, i gestori che sono stati in grado di

portare a termine tutti gli interventi programmati sono gli stessi che hanno raggiunto gli obiettivi

per quattro o più macro-indicatori; di contro, si registra un tasso di realizzazione più basso tra

gli operatori che non sono stati in grado di rispettare nessun obiettivo. Si auspica dunque

che la regolazione della qualità tecnica, coadiuvata dal meccanismo di premi e penalità, aiuti a ri-

badire l’importanza di migliorare la conoscenza delle reti e delle loro problematiche e ad

incrementare la capacità di selezionare e programmare interventi efficaci.
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Performance e sforzi di miglioramento: la frammentazione penalizza
Lombardia e Liguria

Negli Stadi III e IV le premialità sono assegnate alle prime tre gestioni con i migliori livelli di perfor-

mance per macro-indicatore in classe ottima (classe A) e alle prime tre gestioni che hanno registra-

to i più ampi miglioramenti per macro-indicatore, laddove ricadenti nelle classi inferiori alla classe

ottima20. Parimenti vengono assegnate penalità alle ultime tre gestioni in graduatoria.

AnalizzandoQuadro eterogeneo

per gli Stadi III-IV

le gestioni più virtuose delle graduatorie per gli stadi III e IV emerge come il Mezzo-

giorno presenta solo 3 podi su 60 posizioni totali, due di questi ottenuti dal medesimo gestore,

mentre le altre macroaree si spartiscono quasi equamente i 57 podi rimanenti, con una predomi-

nanza dei gestori che operano in Emilia-Romagna, Lombardia e Marche, contribuendo fortemente

a determinare le performance delle macroaree di appartenenza.

20 Da B a D in base al macro-indicatore considerato.
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Nel 2019 importanti risultati in termini di miglioramento delle prestazioni sono stati registrati da

Acea ATO 2 per quanto riguarda la riduzione delle perdite di rete, da Azienda Pluriservizi Macerata

per la qualità dell’acqua erogata, da Valle Umbra Servizi per l’adeguatezza del sistema fognario, da

ASSEM Tolentino per la riduzione della quantità di fanghi avviati a discarica e per Hera nell’ATO di

Rimini per la qualità dell’acqua depurata.
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A livello di migliori prestazioni in termini assoluti si annoverano nel 2019 le performance di Asti

Servizi Pubblici per il livello di perdite di rete, da Acquambiente Marche per la qualità dell’acqua

erogata, da MM per l’adeguatezza del sistema fognario per la quantità di fanghi avviati a discarica

e per GEAL per la qualità dell’acqua depurata.

IlLe peggiori

performance al

Sud, nelle Isole ma

anche nel

Nord-Ovest

rovescio della medaglia mostra come le peggiori performance nel biennio sono situate non

solo nel Sud e nelle Isole, con 20 posizioni di demerito, ma anche nel Nord-Ovest del Paese

con 24 posizioni di coda, di cui 19 relative a gestioni operanti in Lombardia e Liguria. Se nel caso del

Mezzogiorno la situazione si mostra variegata, con operatori di diverse dimensioni ad occupare le

ultime posizioni delle graduatorie, al Nord, e in particolare in Lombardia e Liguria si tratta di gestioni

di medio-piccole dimensioni operanti in territori in cui non è ancora stato individuato il gestore

unico d’ambito con conseguente permanere di una situazione di frammentazione territoriale della

gestione (ATOMantova) o di gestioni salvaguardate di piccole dimensioni (ATO Brescia, ATO Genova,

ATO Centro Ovest Savonese).

AllargandoL’aspetto

dimensionale

sembra influenzare

i risultati anche per

gli Stadi III-IV

lo sguardo al complesso delle gestioni emerge che i gestori con dimensione ridotta

(che servonomeno di 75mila abitanti) rappresentano il 58% dei gestori con le performance

peggiori, confermando quindi la difficoltà per gli operatori più piccoli a individuare e realizzare

gli investimenti necessari. Le criticità per le piccole gestioni si ritrovano anche in riferimento alle

premialità, con solo 4 posizioni occupate da piccoli operatori. Di contro, le posizioni sui podi più

elevati sono occupate in misura maggiore da gestioni di medie dimensioni che servono tra 75mila
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e 200mila abitanti; rispetto alle penalità, anche le gestioni che servono più di 200mila abitanti sono

più numerose, con 17 e 15 casistiche per ciascuna annualità.

Eccellenze: poche, di grandi dimensioni e prevalentemente al Nord

PerLe condizioni per

accedere allo

Stadio V

poter accedere all’ultimo Stadio di valutazione, denominato “di eccellenza” i gestori devono

rispettare due condizioni:

• essere valutate su tutti i macro-indicatori: devono quindi essere verticalmente integrate, ope-

rando nei tre comparti del Servizio Idrico Integrato e non detenere cause di esclusione dal

meccanismo per nessun macro-indicatore;

• presentare almeno un macro-indicatore in classe A.

SemprePoche gestioni

hanno ottenuto

risultati idonei per

l’accesso allo

Stadio V

con riferimento al primo biennio di applicazione del meccanismo, solo 20 gestioni nel

201821 e 21 nel 2019 sono riuscite a rispettare entrambe le condizioni. Si tratta di gestioni al

servizio di solo il 20% della popolazione italiana, a testimonianza, ancora una volta, della lunga

strada che il settore idrico italiano deve percorrere.

Anche per lo stadio di eccellenza si conferma il fenomeno del Water Service Divide, con l’assenza

di gestioni del Mezzogiorno in graduatoria e la forte disomogeneità di ripartizione delle

gestioni a livello regionale, riscontrata già in precedenza analizzando la composizione dei podi

degli Stadi di valutazione avanzati, con l’82% degli operatori concentrati in sole tre Regioni

(Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto).

Si riscontra inoltre che si tratta prevalentemente (circa l’85%) di gestioni di medio-grandi dimensioni,

al servizio di oltre 250.000 abitanti residenti.

21 Rispetto alla graduatoria sottostante, nel 2019 sono state escluse SocietàMetropolitana Acque Torino e Azienda Gardesana
Servizi, poiché entrambe avevano presentato istanza per obiettivi cumulati su base biennale. Nel 2018 è invece stata
premiata Acque Toscane, che non ha fornito una documentazione completa e/o congruente per il macro-indicatore M4
nel 2019.
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BOX-PREMI E PENALITÀ NEL PRIMO ANNO DI
APPLICAZIONE

Premi: circa il 77% del gettito atteso, 14 volte le penalità

La copertura dei premi del meccanismo incentivante è garantita dal “Conto per la

promozione della qualità dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione”, ali-

mentato dalla componente tariffaria UI2. Tale componente è applicata a tutte le utenze

del servizio idrico integrato come maggiorazione ai corrispettivi di acquedotto, fognatura e

depurazionea.

L’ammontare annuo di questa componente è dunque variabile, poiché dipende dai

volumi fatturati dai gestori e dal suo versamento da parte degli operatori a CSEA: per

il 2018 il gettito atteso dalla componente UI2 destinabile alle premialità della qualità tecnica

era pari a circa 81 milioni di euro, mentre per il 2019 il gettito atteso era pari a quasi 95 milioni

di euro. Il totale erogato nel 2018 e nel 2019 rappresenta invece il 78% e il 76% del

gettito atteso annuale dalla componente UI2.

Nonostante tutto il gettito atteso non sia stato versato dalle gestioni del servizio idrico a

CSEA, si sono verificati avanzi positivi nella quantificazione dei premi per gli Stadi

dei livelli avanzato e di eccellenza, che saranno messi a disposizione per il finanziamento

dei premi degli Stadi III, IV e V per le successive annualità.

Rispetto agli importi delle premialità erogate, pari a 135,4 milioni di euro nel biennio, le pe-

nalità comminate risultano esigue, circa 9,8 milioni di euro, rappresentando 1/14 delle pre-

mialità: un’impostazione che rende il meccanismo “benevolo” e maggiormente rivolto

a incoraggiare i gestori a migliorare le proprie performance piuttosto che a punire.

In tale ottica, e in considerazione del fatto che si tratta del primo biennio di applicazione

del meccanismo, ARERA ha prescritto che le penalità siano soggette ad obbligo di ac-

cantonamento e il loro utilizzo sia vincolato al raggiungimento degli obiettivi di qualità

tecnica previstib. Le premialità, differentemente, rappresentano una sopravvenienza attiva,

andando dunque a incrementare il flusso di cassa e in ultimo l’utile, con un’incidenza che
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corrisponde in media al 7,5% dell’utile nettoc delle gestioni che hanno ottenuto la premialità,

a testimoniare la rilevanza che l’incentivo della RQTI può assumere ai fini del miglioramento

del servizio.

La distribuzione territoriale delle premialità riflette in buonamisura le performance già analiz-

zate dei gestori, con la maggior parte degli incentivi (quasi il 60%) concentrata in tre Regioni

(Lombardia, Emilia-Romagna e Lazio) e altre cinque Regioni (Veneto, Marche, Piemonte,

Friuli-Venezia Giulia e Toscana) che hanno ottenuto un ulteriore 35%. Il resto del Paese

risulta quasi escluso dagli incentivi, con alcuni gestori isolati che sono riusciti ad ottenere

comunque buone performance. Nel Mezzogiorno, è questo il caso di: Acquedotto Lucano,

che ha conseguito premialità nello Stadio IV sia per il 2018 che per il 2019 con riferimento

all’indicatore M5; Acquedotto Pugliese, per i miglioramenti prodotti nel macro-indicatore

M3 sia per il 2018 che per il 2019; Siciliacque, che ha ricevuto premi a fronte dei migliora-

menti ottenuti in M1; GORI, che ha conseguito premialità per il raggiungimento dell’obiettivo

per il macro-indicatore M5; e Gran Sasso Acqua, che sempre per il macro-indicatore M5 ha

ottenuto premialità per le prestazioni registrate nel biennio.

Tuttavia, le attuali formule di definizione delle premialità/penalità erogate non sempre ten-

gono in considerazione la dimensione delle gestioni, potendo generare distorsioni nelle ri-

cadute territoriali degli incentivi e andare maggiormente a favore delle gestioni di minori

dimensioni, soprattutto con riferimento ai primi due Stadi, che riguardano il 66% del totale

delle premialità erogate.

a Dal 1° gennaio 2018 ARERA ha fissato a 0,9 centesimi di euro al metro cubo il valore della componente UI2.
b Successivamente, l’obbligo di accantonamento delle penalità sarà previsto solamente per quelle relative agli Stadi

II e IV, mentre per i gestori inseriti negli Stadi I e III le penalità saranno applicate mediante la decurtazione diretta
dei costi riconosciuti.

c Risultato di simulazioni sui bilanci 2018-2019 delle gestioni che hanno ottenuto la premialità.
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STADI I E II: MIGLIORABILE L’EQUITÀ DEL MECCANISMO
INCENTIVANTE

A fronte del raggiungimento degli obiettivi il meccanismo incentivante prevede l’erogazione

di premialità. Per i primi due stadi la delibera 917/2017/R/idr destina la metà del gettito

atteso della componente UI2 agli Stadi di valutazione base: risultando in un ammontare

pari a 40,5 milioni di euro per il 2018 e 47,5 milioni di euro per il 2019.

Tuttavia, rispetto agli altri stadi l’ammontare delle premialità viene assegnato con

una logica differente. Non dipende infatti dalla dimensione delle gestioni in termini di VRG

ma dal montante delle risorse disponibili diviso per il numero di gestioni che raggiungono

l’obiettivo, risultando in importi di premialità uguali per tutti. Una scelta del regolatore

legata alla mancanza di un’informazione completa per fissare soglie e limiti di ciascunmacro-

indicatore, volta a voler evitare l’assegnazione di premialità di eccessiva entità in caso di

obiettivi poco sfidanti. Per talemotivo è stato scelto l’approccio dellaMinority Game Theorya:

tanto maggiore è il numero di agenti che si qualifica per l’assegnazione del premio,

quanto minore sarà il premio distribuito tra i partecipanti. È questo il caso del macro-

indicatore M5 ai quali sono stati assegnati premi intorno ai 50 mila euro per lo Stadio I. Al

contrario, se l’obiettivo individuato risulta molto difficoltoso da raggiungere, i pochi operatori

che lo raggiungono beneficiano di una premialità maggiore, come avvenuto per gli indicatori

M1 e M4, sempre per lo Stadio I, con l’assegnazione a ciascun gestore di un premio di oltre

un milione di euro.

Pur comprendendo le motivazioni che hanno portato l’Autorità a definire tale modalità di as-

segnazione, emergono premialità che possono risultare sproporzionate rispetto agli

sforzi necessari per raggiungere i risultati e alla contribuzione offerta dai territori

al meccanismo stessob: premialità sottodimensionate per i gestori di grandi dimensioni e

sovradimensionate per i gestori minori.

La disomogeneità nella distribuzione dei premi è particolarmente evidente quando si
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considera il livello del premio per abitante servito: rispetto ad un valore medio di circa

2,8 euro per abitante, si registra una dispersione dei valori che va da un massimo di 251 euro

per il macro-indicatore M3 ad un minimo di 0,02 euro per abitantec per il macro-indicatore

M5.

Potrebbe quindi essere opportuno rivedere la modalità di allocazione dei premi per

questi Stadi tenendo in considerazione anche l’aspetto dimensionale, mantenendo

la ripartizione dell’ammontare tra il numero di gestioni che raggiungono l’obiettivo

ma allo stesso tempo proporzionandolo sulla base degli abitanti serviti o meglio sul

valore del VRGd. Un’opzione che risulta più equa senza penalizzare le piccole gestioni

con prestazioni di eccellenza.

La simulazione con ripartizione sulla popolazione servita annulla la dispersione dei valori

pro-capite, mostrando grandi distanze tra i massimi e le minime risultanti dall’assegnazione

dei premi effettivi, riflettendo esclusivamente il peso assegnato da ARERA ai diversi macro-

indicatori.

Confrontando le due modalità di assegnazione dei premi emergono 26 casistiche nel 2018

e 27 nel 2019 in cui i gestori che hanno raggiunto l’obiettivo risultano penalizzati

rispetto all’attuale modalità di assegnazione dei premi, con una riduzione della premialità di

almeno 200 mila euro. Di contro, sono 13 nel 2018 e 14 nel 2019 le gestioni che riceverebbero

un premio superiore di almeno 200 mila euro rispetto alla modalità di assegnazione adottata

da ARERA. La differenza nelle casistiche rispecchia la presenza di operatori che servono un

numero relativamente basso di abitanti serviti rispetto alle realtà di maggiori dimensioni.

a Challet, Damien and Zhang, Y.-C., (1997), Emergence of cooperation and organization in an evolutionary game,
Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 246, issue 3, p. 407-418.

b In termini di pagamento della componente UI2 in bolletta per i metri cubi consumati da parte degli abitanti
serviti.

c È opportuno ricordare che il livello è influenzato anche dalla diversa allocazione del gettito della UI2 tra i diversi
stadi.

d Ripartendo l’intero ammontare della premialità per ciascuno stadio (I e II) tra i gestori che raggiungono l’obiettivo
in proporzione del VRG di ciascuno rispetto al VRG totale dei gestori che raggiungono l’obiettivo.
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PERFORMANCE DI QUALITÀ TECNICA: LO STATO DELL’ARTE E
LE VISTE INTERATTIVE

InLo strumento

interattivo per

esaminare le

performance

seguito alla pubblicazione dei risultati del primo biennio di applicazione del meccanismo, l’Auto-

rità ha reso disponibile uno strumento interattivo che permette di esaminare le performance speci-

fiche dei gestori italiani per l’anno 2019. Si tratta dei livelli di partenza su cui sono fissati gli obiettivi

da raggiungere per le annualità 2020 e 2021.

IlPerdite di rete,

sistema fognario,

qualità acque

reflue richiedono

un maggiore sforzo

quadro nazionale mostra come i maggiori sforzi siano richiesti per il risanamento delle per-

dite di rete, l’adeguamento del sistema fognario e il miglioramento della qualità delle acque

reflue depurate, per i quali oltre il 30% della popolazione italiana è servita da gestori con perfor-

mance insufficienti, scarse o senza prerequisiti: rispettivamente il 34% per le perdite di rete, il 43%

per l’adeguatezza del sistema fognario e il 45% per la qualità dell’acqua depurata. Situazione che

potrebbe portare ad una ricalibrazione dell’incentivo regolatorio nei prossimi anni, per incanalare

maggiori risorse verso questo servizio.

DiRisultati positivi si

registrano nel

macro-indicatore

M5, che potrebbe

subire

un’evoluzione

dell’obiettivo

contro, i livelli di partenza migliori si rinvengono nella minimizzazione dell’invio dei fanghi

di depurazione in discarica, al netto di alcune situazioni di criticità legate anche alle normative

e alle disponibilità di impianti di trattamento e recupero regionali. Indicatore che ha mostrato an-

che nel primo biennio un’alta capacità di miglioramento/mantenimento delle prestazioni da parte

delle gestioni con il raggiungimento dei propri obiettivi. Evidenze che potrebbero portare l’Auto-

rità a rivedere l’obiettivo incentivando maggiormente il recupero congiunto di materia ed

energia.

È inoltre presente una quota rilevante di popolazione servita da gestori interessati da casistiche di

esclusione per tutti gli indicatori, con percentuali che vanno dal 9% del macro-indicatore M6 al 26%

del macro-indicatore M4. Gestioni che con le indicazioni fornite dall’Autorità nelle istruttorie del

primo giro di applicazione della RQTI possono sanare le incompletezze amministrative o le carenze

riscontrate nella correttezza, congruità e coerenza dei dati trasmessi e prendere parte al meccanismo

nel prossimo biennio.

Una contendibilità maggiore dei premi può derivare anche dall’invio dei dati di qualità tecnica da

parte delle gestioni che non avevano trasmesso la documentazione prevista per gli anni 2018-2019.
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BOX – GLI OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO ENTRANO
NELLA PROGRAMMAZIONE DEGLI INVESTIMENTI

La regolazione della qualità tecnica è diventata un driver della programmazione degli inve-

stimenti, informandone la ripartizione e guidandone l’efficacia. Rispetto al primo periodo

di integrazione della qualità tecnica nel programma degli interventi 2018-2019 è possibile

riscontrare un aumento della quota di investimenti legati alla qualità tecnica nei suc-

cessivi programmi degli investimenti 2020-2023, dall’85% all’87%, con un incremento

rilevante di risorse indirizzate al raggiungimento dei prerequisiti, dal 6,6% al 9,3%.
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Numeri che indicano che la regolazione della qualità tecnica sta informando sempre più

i gestori nella scelta degli interventi, contribuendo a delineare una programmazione più

mirata sulla RQTI.

Guardando nel dettaglio gli importi destinati ai macro-indicatori si nota come da un lato i

livelli di servizio e dall’altro le priorità individuate da ARERA riflettano e guidino i programmi

degli interventi dei gestori.

Una maggiore aderenza degli investimenti programmati 2020-2023 agli obiettivi di

qualità tecnica dovrebbe risultare in performance migliori con tassi di raggiungi-

mento degli obiettivi ed efficacia degli interventi più elevati.
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CONCLUSIONI

La regolazione della qualità tecnica ha portato alla luce punti di forza e criticità del SII, affiancando

un meccanismo di premi e penalità per indirizzare gli sforzi delle gestioni verso il miglioramento

delle prestazioni.

Recentemente ARERA ha valutato le gestioni idriche e reso noti i risultati della prima applicazione

del meccanismo incentivante: sono 203 gestioni che servono oltre l’80% della popolazione

residente.

A complemento di queste ultime, la valutazione ARERA mette in chiaro anche le gestioni che non

hanno inviato i dati o che hanno mandato informazioni incomplete: servono tra il 17% e il 22% degli

abitanti residenti nel Paese, a seconda del segmento del SII considerato (acquedotto, fognatura o

depurazione).

A queste si aggiunge un rilevante numero di gestioni che all’atto della valutazione hannomo-

strato di non avere le “carte in regola” per accedere agli incentivi a causa del mancato rispetto di

adempimenti amministrativi e regolatori o carenze nella completezza, congruità e coerenza dei dati

trasmessi. Una situazione che ha generato esclusioni per tutti o alcuni macro-indicatori, con riferi-

mento alla totalità del meccanismo o taluni stadi: con il macro-indicatore circa l’adeguatezza della

fognatura maggiormente impattato dalle esclusioni, e il servizio di acquedotto con una maggiore

disponibilità di informazioni accurate e congrue.

La capacità di raggiungimento degli obiettivi fissati (Stadi I e II) ha fatto emergere una difficoltà

nell’affrontare il cronico problema delle perdite di rete (obiettivi raggiunti solo dal 30% delle

gestioni). Tale evidenza da un lato conferma la corretta individuazione da parte dell’Autorità

del segmento di acquedotto quale comparto con le maggiori necessità, dall’altro apre una

riflessione sul futuro aggiustamento degli obiettivi stessi, rivalutando le soglie per i macro-indicatori

con obiettivi più sfidanti (i.e. M1 “Perdite idriche”) e parimenti gli indicatori con un tasso di raggiun-

gimento più elevato (i.e. M5 “Smaltimento fanghi in discarica”). Con la possibilità in quest’ultimo

caso di andare a premiare maggiormente il recupero congiunto di materia ed energia.

Si ritiene tuttavia che tali valutazioni siano da svolgere a seguito dell’analisi dei risultati dell’applica-

zione del meccanismo per le annualità 2020-2021, che dovrebbe riflettere conmaggiore accuratezza

l’esito della programmazione degli interventi e di conseguenza l’efficacia degli stessi.

Dai risultati del primo biennio di applicazione emerge chiaramente il Water Service Di-

vide che caratterizza il Paese, con le regioni del Sud e delle Isole che presentano un tasso di

raggiungimento degli obiettivi inferiore alla media nazionale, solo 3 podi su 60 negli Stadi III e IV,

completamente assenti nello Stadio di eccellenza.

Di contro, il resto del Paese registra tassi di raggiungimento degli obiettivi comparabili tra le tre

macro-aree, evidenza confermata anche dal numero di podi simile negli Stadi III e IV. Sono però po-

che gestioni, concentrate soprattutto in alcune regioni, come Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto,

a produrre risultati di eccellenza. Questi operatori rappresentano un punto di riferimento per

l’intero settore, dai quali l’intero sistema industriale può cogliere spunti di miglioramento.

Non solo il contesto operativo, ma anche la scala dimensionale delle gestioni sembra influenza-

re gli esiti di qualità del servizio erogato: gli operatori che non hanno raggiunto alcun obiettivo

servono in media una popolazione di centomila abitanti e registrano un tasso di realizzazione degli

investimenti inferiore al 70%. Questa evidenza potrebbe sottendere una difficoltà da parte dei
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gestori minori in termini di capacità tecniche nell’individuare correttamente gli interventi necessari

e nel portarli a termine. Evidenza che sembra trovare riscontro anche negli Stadi di valutazione

avanzata, dove i gestori più piccoli (<50 mila abitanti serviti) occupano oltre la metà delle ultime

posizioni in classifica, posizionandosi sul podio solamente cinque volte (su 60 posizioni disponibili).

Al contrario, le gestioni in grado di conseguire quattro o più obiettivi servono in media oltre 700

mila abitanti e sono state in grado di rispettare completamente il piano degli interventi. Inoltre, gli

operatori di maggiori dimensioni rappresentano la maggioranza delle gestioni premiate

anche nello Stadio di eccellenza, con solamente quattro operatori al di sotto dei 250mila abitanti

serviti in entrambe le annualità. Questo dato può indicare che le performance di qualità tecnica

beneficiano di economie di scala e di scopo legate alla scala dimensionale.

Per quanto riguarda i premi assegnati, l’ammontare risulta ingente con 135,4 milioni di euro ero-

gati nel biennio, circa il 77% del gettito atteso, corrispondente in media al 7,5% dell’utile netto

delle gestioni premiate, a riprova della rilevanza che l’incentivo della RQTI può assumere ai fini del

miglioramento del servizio. Le penalità al contrario risultano esigue, circa 9,8 milioni di euro, deno-

tando un’impostazione che rende il meccanismo “benevolo” e rivolto a incoraggiare i gestori

a migliorare le proprie performance piuttosto che a punirli.

Tuttavia, le attuali regole di definizione delle premialità/penalità erogate non sono sempre propor-

zionate alla dimensione delle gestioni, e questo può generare qualche disallineamento tra i mecca-

nismi di finanziamento degli incentivi (basati sul consumo e dunque sulla scala territoriale) e quelli di

allocazione delle premialità che può tradursi in un vantaggio eccessivo per le gestioni di minori

dimensioni: è questo il caso dei primi due Stadi, che erogano nel complesso il 66% delle premialità

totali.

L’approccio dell’Autorità mira a premiare le gestioni piccole in grado di offrire prestazioni di rilievo.

Pur condividendo tale orientamento, un metodo che tenga conto dell’aspetto dimensionale

potrebbe continuare a premiare queste realtà, garantendo al tempo stesso una premialità

per abitante servito più bilanciata.

Guardando al prossimo biennio di applicazione, i livelli raggiunti nel 2019 fissano un naturale

punto di partenza per gli obiettivi da raggiungere nelle annualità 2020 e 2021: i dati mostrano

la necessità di sforzo maggiore nel risanamento delle perdite di rete, l’adeguamento del

sistema fognario e il miglioramento della qualità delle acque reflue depurate.

Una spinta ulteriore al raggiungimento degli obiettivi di qualità tecnica e alla chiusura di alcuni gap

rappresentati dai prerequisiti potrà arrivare per gli anni futuri anche dalle risorse europee del PNRR

e dal REACT-EU, con particolare riferimento al Mezzogiorno. Fondi pubblici la cui allocazione

è stata informata proprio dagli indicatori di qualità tecnica.
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ALLEGATO – LA QUALITÀ TECNICA A SUPPORTO DELLE POLITI-
CHE PUBBLICHE (PNRR, REACT-EU)

Oltre ai benefici di un servizio migliore per l’utenza, la regolazione della qualità tecnica ha stimolato

la ripresa degli investimenti attraverso l’indicazione degli obiettivi da perseguire nel breve e

medio termine, per rispondere alle criticità tecniche registrate sul territorio, in un quadro nazionale

omogeneo e coerente. Gli obiettivi di mantenimento e miglioramento assegnati spingono i gestori

a rafforzare la propria pianificazione degli investimenti e a delineare strategie di miglioramento

progressivo delle proprie performance che si riflettono nel Piano degli interventi con l’associazione

di ciascun investimento ai macro-indicatori di qualità tecnica o ad altre finalità.

L’impianto della qualità tecnica, insieme alla valutazione delle capacità progettuali e realizza-

tive dei gestori, ha iniziato ad informare maggiormente anche l’assegnazione delle risorse

pubbliche rispetto al passato, quando spesso i fondi venivano distribuiti “a pioggia”.

Un contributo introdotto nell’ambito della definizione e assegnazione delle risorse europee del Pia-

no Nazionale di Ripresa e Resilienza per il servizio idrico integrato e delle risorse aggiuntive del

React-EU. Il percorso svolto con la regolazione della qualità tecnica ha permesso infatti al

Governo e ai Ministeri di presentarsi all’appuntamento del Recovery Plan avendo un cor-

redo di regole e indicatori da poter utilizzare per la valutazione dei progetti da finanziare

con riferimento all’obiettivo europeo di tutela della risorsa idrica. All’interno della missione

n.2 “Rivoluzione verde e transizione ecologica” del PNRR, sono infatti presenti tre linee di

finanziamento che riguardano nello specifico il servizio idrico integrato e che sono asso-

ciate ad uno o più macro-indicatori e prerequisiti di qualità tecnica, che hanno permesso anche di

individuare le milestone da raggiungere.
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In particolare, le milestone delle linee di finanziamento sono state identificate:

• nell’incremento della sicurezza dell’approvvigionamento e della resilienza delle infra-

strutture in almeno 25 sistemi idrici complessi che comportano ingenti trasferimenti di risorsa

tra territori confinanti;

• nella riduzione del 35%delle perdite su 25.000 kmdi rete entromarzo 2026 da perseguire

tramite la digitalizzazione, la distrettualizzazione delle reti e l’utilizzo di nuove tecnologie per

favorire una gestione ottimale delle risorse con un target intermedio a dicembre 2024 che

prevede il completamento della distrettualizzazione di 9.000 km di rete;

• nel raggiungimento della conformità con la normativa UE sul trattamento delle acque

reflue urbane per 570.000 abitanti equivalente nelle aree attualmente in infrazione comu-

nitaria entro giugno 2024 e azzeramento degli abitanti equivalenti in infrazione entro marzo

2026.

La conclamata presenza del Water Service Divide nelle regioni del Sud e delle Isole, emersa

ancor più chiaramente con la raccolta dei dati di qualità tecnica da parte di ARERA, ha inoltre

indirizzato l’allocazione di maggiori risorse verso le regioni del Mezzogiorno, con la volontà

di dare un forte impulso alla realizzazione degli investimenti ad alta priorità per ridurre il divario

prestazionale nel servizio agli utenti. Per tale motivo, le risorse volte a incrementare la sicurezza

dell’approvvigionamento sono state riservate per una quota tra il 45% e il 50% alle regioni

del Sud e delle Isole, così come almeno il 40% del valore delle linee di investimento dedicate alla

riduzione delle perdite nelle reti idriche e ai segmenti di fognatura e depurazione. A questi sono da

sommare ulteriori 476 milioni di euro previsti dal REACT-EU per l’asse “IV - Riduzione delle

perdite nelle reti di distribuzione dell’acqua22, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio

delle reti”; di cui, 169 milioni sono stati aggiunti per la riprogrammazione del PON nel maggio 2022.

A fine agosto 2022, erano state assegnate le risorse afferenti alla sicurezza degli approvvigionamenti

(2 miliardi di euro) e la prima tranche per la riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione (630

milioni di euro), nonché i fondi per il Mezzogiorno del React-EU (476 milioni di euro).

Con riferimento alla sicurezza degli approvvigionamenti idrici sono stati selezionati 124 pro-

getti per un valore complessivo di 2 miliardi di euro (Decreto Ministeriale MIMS n. 517/2021),

di cui 59 progetti per 807 milioni di euro sono stati assegnati a gestori del servizio idrico integrato,

mentre i restanti soggetti attuatori sono consorzi di bonifica o irrigui, enti pubblici regionali, com-

missari straordinari o Comuni. Se si considera che per l’accesso ai fondi del secondo stralcio del

piano nazionale “acquedotti” erano stati presentati progetti per 10 miliardi di euro, di cui il

50% nel Sud e Isole, emerge come il fabbisogno nazionale rimanga ancora ingente.

22 Gli importi stanziati ed erogati differiscono in quanto non tutto l’importo stanziato è stato erogato non riuscendo ad
andare a totale copertura dell’importo dell’ulteriore progetto in graduatoria ammesso a finanziamento.
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Con riferimento all’assegnazione dei fondi della prima tranche per la riduzione delle perdite

di rete sono stati finanziati 21 interventi per 606 milioni, 8 milioni di euro che consentiranno

di intervenire entro il 31 dicembre 2024 su circa 27.500 chilometri di rete, attraverso l’installazione

di strumentazioni e sistemi di controllo innovativi per la localizzazione e la riduzione delle perdite.

Il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile prevede inoltre di riuscire ad estendere

tali interventi a ulteriori 41.700 chilometri di rete entro il 31 marzo 2026 con le assegnazioni della

seconda tranche, superando notevolmente i target fissati. Per la selezione dei progetti da finanziare,

l’efficacia delle proposte è stata valutata sulla base della quantificazione delle variazioni

dei macro-indicatori generali di qualità tecnica con riferimento agli effetti di riduzione della

percentuale delle perdite di rete, della diminuzione delle interruzioni di servizio e del miglioramento

della qualità dell’acqua erogata.
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La differenza tra gli importi totali delle proposte presentate e i finanziamenti assegnati espri-

me una parte dell’ingente fabbisogno di investimenti che il servizio idrico integrato necessita

per proseguire nel percorso di miglioramento delle proprie performance e che ha quale guida la

regolazione della qualità tecnica.

Un punto di attenzione è che in alcuni casi i finanziamenti riconosciuti con i fondi del PNRR non

sono stati sufficienti per coprire tutto l’importo degli investimenti presentati in cofinanziamento dai

gestori, lasciando il differenziale a carico della tariffa, laddove capiente, o dei gestori stessi. Un’eve-

nienza che può portare i gestori che non hanno ottenuto i fondi nella prima tranche a riproporre i

propri progetti nella seconda tranche su scala più ridotta per non incorrere in difficoltà di copertura

tramite sostegno tariffario.

Per i finanziamenti riguardanti gli interventi di fognatura e depurazione le Regioni e Province auto-

nome avevano segnalato, in una ricognizione preliminare, oltre 1.000 interventi per un fabbisogno

complessivo superiore a 3 miliardi di euro, ampiamente esuberante la dotazione finanziaria di 600

milioni prevista dal PNRR.

Tra le regioni a maggiore fabbisogno la Calabria e il Molise risultano le due grandi assenti.

Le capacità di misurazione, programmazione e progettazione di interventi efficaci nel rag-

giungere miglioramenti quantificati degli indicatori di qualità tecnica diventano sempre più im-

portanti anche per l’accesso ai fondi pubblici.

Le reiterate inerzie di alcuni territori hanno precluso l’accesso a fondi di rilevante importan-

za permigliorare il servizio reso ai cittadini e chiudere ilWater Service Divide che caratterizza
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il Sud Italia. Per Calabria, Molise e alcuni ambiti della Sicilia e delle Campania l’ultima occasione si

presenta con la seconda tranche della linea di investimento per ridurre le perdite di rete (260 milioni

di euro).

Al di là di tale appuntamento è fondamentale che gli enti di governo d’ambito non ancora

pienamente operativi e i territori e gestori che ancora operano al di fuori della legislazione

nazionale giungano al più presto ad un assetto di conformità della governance e di affida-

mento del servizio, avviando un percorso di adesione alla regolazione nazionale con particolare

riferimento alla regolazione tariffaria e alla qualità tecnica23. Un’evenienza a cui tali territori non

possono più sottrarsi data la loro difficoltà nel reperire le risorse economiche per finanziare gli in-

vestimenti e la necessità di sviluppare maggiori capacità tecniche di progettazione e realizzazione

degli interventi.

23 Per un approfondimento si rimanda al Position Paper n. 203 “Governance eMezzogiorno alla prova del PNRR”, Laboratorio
REF Ricerche, febbraio 2022.
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