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1. Premessa 

Il servizio idrico integrato (SII) è costituito dall'insieme dei servizi di captazione, 

adduzione e distribuzione di acqua per usi civili, di fognatura e di depurazione delle 

acque reflue. E’ un servizio pubblico locale gestito per Ambiti Territoriali Ottimali dagli 

enti di governo degli stessi, con la presenza di alcune gestioni in economia.  

La gestione sicura dell’acqua e dei servizi igienico-sanitari, rappresenta più che mai 

l’elemento cardine - nell’attuale fase prolungata di emergenza dovuta al Covid-19, cessata 

formalmente solo al 31 marzo u.s. - per contare su acqua potabile sicura (non solo per 

l’approvvigionamento idro-potabile di famiglie e comunità, ma anche per l’igiene 

personale). 

Fare affidamento su questa fondamentale sicurezza, che non va data per scontata, richiede 

però che siano affrontati e risolti attraverso la prevenzione, alcuni  aspetti legati alla 

catena decisoria, alla gestione del servizio ed al controllo sulla qualità dell’acqua, tenendo 

conto della complessa interazione clima-ambiente-acqua e salute. Ciò in un quadro 

quanto mai esteso dove sono anche da valutare possibili nessi tra cambiamenti climatici e 

ambientali e Covid-19.  

I sistemi idrici, aggiornati ai nuovi modelli di analisi di rischio di cui ai piani di 

sicurezza dell’acqua (PSA) devono costituire un valido sistema per l’efficacia nel 

controllo dell’acqua. 

Questo primo aspetto è da evidenziare in relazione al particolare periodo storico che stiamo 

vivendo caratterizzato dalla pandemia da Covid-19 ma soprattutto, nell’ultimo periodo, 

dalla grave crisi idrica che ha colpito il Paese, dovuta alla scarsità di piogge ed alla 

marcata siccità che ha portato ad una crisi idrica estrema (5 Regioni sono in fase 

emergenziale con risorse stanziate dal decreto recentemente approvato in consiglio 

dei Ministri), riducendo la disponibilità degli invasi ed andando ad incidere in 

maniera significativa a danno dell’agricoltura e dei cicli industriali che utilizzano 

elevate quantità di acqua. 

In tale contesto i Comuni, sono chiamati ad esercitare il ruolo di ente più vicino ai cittadini 

a tutela della popolazione residente, ma possono farlo solo in un rapporto reciproco e di 

interlocuzione con i diversi soggetti territoriali coinvolti a livello territoriale per avere un 

controllo attivo, soprattutto su parametri che incidono sulla salute pubblica. 

Dal lato operativo è evidente che il servizio idrico necessita ancora di investimenti ed 

in particolare per fognatura, depurazione e recupero perdite di rete. 

Questo anche perché alla luce dell’incremento importante dei consumi, dovuto ad un 

maggior utilizzo dell’acqua a causa della prolungata residenza domestica è necessario 

garantire la continuità e qualità della fornitura. Molto è stato fatto in questi ultimi anni 
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con il ruolo e l’intervento regolatorio di Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente 

(ARERA) nel campo della regolazione, ma molto c’è ancora da fare. 

 

2. Governance del Servizio Idrico Integrato (SII) 

In relazione alla governance del sistema, come accennato in precedenza, si evidenzia che 

il Servizio idrico integrato è gestito per Ambiti territoriali ottimali (per lo più 

provinciali e/o ambiti unici regionali, secondo la diversa normativa delle Regioni) di cui i 

Comuni fanno parte (Artt. 147 e segg. del d.lgs. 152/2006). 

C’è quindi un ente sovraordinato, l’EGATO (ente di governo dell’ATO che redige il relativo 

Piano d’Ambito con gli interventi operativi, gestionali ed infrastrutturali da prevedere 

nonché provvede all’affidamento del SII), che è la controparte del gestore rispetto 

all’erogazione generale del servizio ed al rispetto delle condizioni contrattuali: Il metodo 

tariffario invece è fissato dall’ARERA che è l’Autorità di regolazione del Servizio in 

questione. 

Vi è poi una deroga di legge - rispetto alla gestione unica per ATO - che in questi anni ha 

consentito di salvaguardare le gestioni autonome nei Comuni in cui sono presenti 

peculiari caratteristiche di qualità, efficienza e localizzazione di pregio ovvero in 

aree vincolate di tale risorsa.  

L’Associazione, ritiene che - soprattutto in questa fase - debba esserci la massima 

collaborazione istituzionale a tutti i livelli, affinché possano essere sfruttate tutte le risorse 

economiche previste dal PNRR nonché quelle nazionali, al fine di consentire interventi 

strutturali sulle reti idriche per ottenere infrastrutture più efficienti e moderne in grado di 

garantire condizioni di universalità di accesso al servizio ed efficienza nell’erogazione. 

 

3. Perdite di rete 

Nel rapporto pubblicato dall’ISTAT il 22/3/2022, in occasione della Giornata mondiale 

dell’acqua (World Water Day) di quest’anno, l’Istituto ha evidenziato come le perdite 

idriche costituiscono la principale problematica legata al servizio di acquedotto. 

Nel 2020, secondo i dati ISTAT, nei capoluoghi di provincia/città metropolitana sono 

andati dispersi 0,9 miliardi di metri cubi, pari al 36,2% dell’acqua immessa in rete 

(37,3% nel 2018), con una perdita giornaliera per km di rete pari a 41 metri cubi (44 nel 

2018)1, proseguendo la tendenza già segnata nel 2018, ma con le perdite totali di rete 

che si sono ridotte di circa l’1%. 

 
1 Dati ISTAT 22.3.22 “In più di un capoluogo su tre si registrano perdite totali superiori al 45%. Le condizioni di massima 
criticità, con valori superiori al 65%, sono state registrate a Siracusa (67,6%), Belluno (68,1%), Latina (70,1%) e Chieti 
(71,7%). All’opposto, una situazione infrastrutturale decisamente favorevole, con perdite idriche totali inferiori al 25%, 
si rileva in circa un Comune su cinque. In sette capoluoghi i valori dell’indicatore sono inferiori al 15%: Macerata (9,8%), 
Pavia (11,8%), Como (12,2%), Biella (12,8%), Milano (13,5%), Livorno (13,5%) e Pordenone (14,3%)” 
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I gestori hanno complessivamente immesso in rete 2,4 miliardi di metri cubi di acqua 

(370 litri per abitante al giorno) ed erogato 1,5 miliardi di metri cubi per usi autorizzati agli 

utenti finali, pari a 236 litri per abitante al giorno, fatturati o forniti ad uso gratuito.  

I volumi movimentati nelle reti dei capoluoghi storicamente rappresentano il 33% 

circa dei volumi complessivamente distribuiti sul territorio nazionale.  

Nel 2020, 11 Comuni capoluogo di provincia/città metropolitana, localizzati tutti 

nel Mezzogiorno, hanno fatto ricorso a misure di razionamento nella distribuzione 

dell’acqua potabile, disponendo la riduzione o sospensione dell’erogazione idrica2. 

Ciò a seguito della forte obsolescenza dell’infrastruttura idrica, dei problemi di qualità 

dell’acqua per il consumo umano e dei sempre più frequenti episodi di riduzione della 

portata delle fonti di approvvigionamento, che rendono scarsa o addirittura insufficiente 

la disponibilità della risorsa idrica in alcune aree del territorio. 

Bisogna ricordare, infatti, che l’intensità dell’erogazione dell’acqua è fortemente eterogenea 

sul territorio perché legata alle caratteristiche infrastrutturali e socio-economiche dei 

comuni. 

L’ISTAT evidenzia, infatti, che le perdite sono da attribuire a fattori fisiologici 

presenti in tutte le infrastrutture idriche, alla vetustà degli impianti, prevalente 

soprattutto in alcune aree del territorio, e anche a fattori amministrativi, 

riconducibili a errori di misura dei contatori e ad allacci abusivi (per una quota che 

si stima pari al 3% delle perdite). 

Dal lato infrastrutture invece, l’ARERA, nella “Relazione Annuale 2021 sullo stato dei 

servizi e sull’attività svolta”, ha evidenziato che, in esito alla ricognizione per 

l’individuazione del secondo elenco degli interventi necessari e urgenti per il settore idrico 

(aggiornamento della sezione “acquedotti” del Piano nazionale per favorire la 

programmazione pluriennale 2021-2028), ha ricevuto 1.208 progetti/interventi 

(complessivamente per circa 50 milioni di abitanti), per un totale di 10,07 miliardi di euro. 

Le principali opere descritte nelle schede progetto, trasmesse all’Autorità hanno 

riguardato, in particolare: 

- la realizzazione e il raddoppio di grandi adduttrici 

- l’interconnessione di schemi acquedottistici in sistemi integrati che fanno leva anche 

sugli invasi presenti nelle aree interessate 

- la realizzazione di nuovi acquedotti e la messa in sicurezza delle infrastrutture esistenti 

 
2 Dati ISTAT 22.3.22 – Nel 2020 “Misure di razionamento sono state adottate in quasi tutti i capoluoghi della Sicilia 
(tranne a Messina e Siracusa), in due della Calabria (Reggio di Calabria e Cosenza), in un capoluogo abruzzese (Pescara) 
e in uno campano (Avellino). Ad Agrigento e Trapani le misure più restrittive di erogazione dell’acqua.”  
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- il potenziamento delle reti di distribuzione cittadine prevedendo anche opere di 

distrettualizzazione, per il monitoraggio delle pressioni di esercizio e la riduzione di 

perdite  

 

4. Finanziamenti PNRR 

Nella presentazione del Blue Book 2022 sui “dati del servizio idrico integrato in Italia,” 

Utilitalia ha rappresentato che, rispetto agli investimenti sulla rete, il rapporto rileva 

una crescita costante dal 2012 in poi “dopo anni di instabilità, attestandosi nel 2019 a un 

valore pro capite di 48,6 euro per abitante (+21% rispetto al 2017)”, per un tasso medio 

annuo di crescita vicino al 7%. Però, il valore nazionale è lontano dalla media europea che 

si attesta a circa 100 euro per abitante. 

Per rinnovare le reti idriche e per effettuare i necessari investimenti va, quindi, sfruttata 

l’occasione data dal PNRR proprio su perdite di rete, fognatura e depurazione, con i 

previsti interventi della Missione 2 “Tutela del territorio e della risorsa idrica”, volti al 

garantire la sicurezza dell’approvvigionamento e gestione sostenibile ed efficiente delle 

risorse idriche lungo l'intero ciclo, con risorse per 4,38 mld di euro. Nello specifico vengono 

finanziati: 

- Investimenti in infrastrutture idriche primarie per la sicurezza 

dell'approvvigionamento idrico (2 mld di euro) 

- Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la 

digitalizzazione e il monitoraggio delle reti (900 mln di euro) 

- Investimenti nella resilienza dell'agrosistema irriguo per una migliore gestione delle 

risorse idriche (880 mln di euro) 

- Investimenti in fognatura e depurazione (600 mln di euro)  

In attuazione di tale misura, il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili nei 

mesi scorsi ha pubblicato, un bando per l’assegnazione dei succitati 900 milioni di euro, 

a valere sui fondi del Pnrr (Missione 2, Misura 4), che prevede finanziamenti a progetti da 

realizzare sull’intero territorio nazionale per la riduzione delle perdite idriche, di cui il 40% 

è destinato alle Regioni del Sud, con attenzione alle aree escluse dal precedente bando 

React-Eu. Hanno potuto partecipate gli Enti di governo degli ambiti territoriali, per 

richiedere risorse inerenti i seguenti interventi: 

 installazione di strumenti tecnologici per la misura delle portate, delle pressioni e 

dei livelli d’acqua nei serbatoi; 

 modellazione idraulica della rete; 

 pre-localizzazione delle perdite; 

 interventi di manutenzione straordinaria; 
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 installazione di “contatori intelligenti” per la misurazione dei volumi consumati 

dall’utenza. 

Interventi che rappresentano i principali investimenti necessari per il Servizio 

idrico. 

 

Allo stato attuale, pertanto, è necessario mettere in campo azioni in tutti i settori 

interessati idropotabile, irriguo, idroelettrico e domestico che oltre a sensibilizzare 

rispetto al consumo sostenibile e consapevole della risorsa, devono riguardare 

investimenti infrastrutturali per eliminare le perdite di rete, realizzare depuratori e 

pianificare invasi nell'ottica di una programmazione del bilancio idrico dei distretti 

idrografici, così da contrastare le ricadute cicliche in queste fasi emergenziali, causate dal 

cambiamento climatico in atto e dalla siccità latente che agisce sul dissesto idrogeologico, 

causando ulteriori danni ai sistemi locali. 


