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Premessa
Invitalia è Soggetto Attuatore del Progetto “ReOPEN SPL”1, promosso dal Dipartimento per gli Affari Regionali
e le Autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri (di seguito, DARA), attraverso le risorse del PON
Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020.
Il progetto ha l’obiettivo principale di migliorare le competenze delle amministrazioni impegnate nei processi
di organizzazione ed efficientamento dei servizi pubblici locali di interesse economico generale a rete (SPL),
con particolare riferimento a: servizio idrico integrato, gestione dei rifiuti urbani, trasporto pubblico locale.
Il progetto prevede l’ideazione di modelli e procedure tecnico-amministrative da sperimentare presso
amministrazioni-pilota anche attraverso la realizzazione di interventi di supporto specialistico volti a
potenziare le competenze degli enti territoriali coinvolti nei processi di riordino ed efficientamento dei servizi
pubblici locali di interesse economico generale a rete.
Il presente documento rappresenta una guida metodologica di orientamento all’avvio del supporto alla
pianificazione d’ambito per il servizio idrico integrato da parte degli enti competenti, con particolare
riferimento alla individuazione del percorso da attuare per la rilevazione del fabbisogno informativo
necessario alla ricognizione dello stato dell’arte delle infrastrutture, degli impianti e delle gestioni esistenti e
al relativo dimensionamento degli investimenti.

Attività di supporto
Invitalia fornisce ai soggetti competenti gli strumenti metodologici e operativi necessari al potenziamento
del patrimonio conoscitivo funzionale all’attivazione di processi di pianificazione efficaci ed efficienti, nonché
alla definizione di scenari gestionali conformi alla disciplina vigente e alle esigenze territoriali.
L’attività di supporto è attuata attraverso le seguenti linee di intervento:
•

Condivisione della base conoscitiva
A valle della costituzione di un apposito gruppo di lavoro interno all’amministrazione, l’iter operativo
è articolato nelle seguenti aree di supporto:
o

Assetti regolatori
Gli interventi relativi a questa area si propongono di mappare il fabbisogno conoscitivo in
materia di servizio idrico con riferimento alla legislazione vigente a livello nazionale e regionale,
anche in ottemperanza alle disposizioni previste dall’ Autorità di Regolazione per Energia Reti e
Ambiente (ARERA).

o

Assetti tecnici
Gli interventi relativi a questa area si propongono di mappare il fabbisogno conoscitivo relativo
allo stato delle infrastrutture e degli impianti.
Definizione del fabbisogno informativo teorico, anche attraverso la strutturazione di
apposite check-list relative a dati e informazioni necessari ai fini della pianificazione;

1

Progetto di Supporto alle Amministrazioni Pubbliche impegnate nei Processi di Regolamentazione, Organizzazione,
Pianificazione, Efficienza Nel Settore dei Servizi Pubblici Locali a rete di rilevanza economica (ReOPEN SPL)
https://reopenspl.invitalia.it/
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o

•

Analisi dei gap informativi, attraverso il confronto tra le informazioni necessarie (checklist) e la base conoscitiva attualmente detenuta. Tale attività, svolta in affiancamento con
i competenti organi regionali o di ambito, individua il fabbisogno informativo effettivo;
Strutturazione di un report tecnico che identifica i fabbisogni conoscitivi aggiuntivi o
residui che dovranno essere reperiti sul campo, con risorse proprie dell’amministrazione
e attraverso l’attivazione di fornitori terzi.
Supporto alla definizione della documentazione utile allo svolgimento della procedura ad
evidenza pubblica per l’affidamento a terzi dell’attività di rilevazione.
Supporto nelle relazioni con l’affidatario dell’indagine, inclusa la verifica dei risultati
(commitment).

Assetti economico-gestionali
Gli interventi relativi a questa area si propongono di mappare il fabbisogno conoscitivo relativo
allo stato delle gestioni in essere, con particolare riguardo a quelle eventualmente svolte in
economia.
Verifica “on desk” della situazione attuale;
Condivisione con i competenti organi regionali e verifica degli eventuali gap informativi e
necessità di approfondimento;
Supporto nella conduzione dei necessari approfondimenti informativi (predisposizione di
format per la rilevazione e strumenti per la catalogazione dei dati; predisposizione delle
comunicazioni formali di invio richiesta compilazione ai soggetti territoriali competenti
quali comuni, gestori, ecc.);
Predisposizione di un rapporto di indagine sulla situazione attuale.

Assistenza di carattere economico e giuridico-amministrativo su problematiche specifiche
(eventuale).

Nella tabella seguente sono illustrate le aree di supporto di INVITALIA, collegate ai rispettivi obiettivi
del supporto, alle fasi ed attività di attuazione, e agli strumenti e modelli proposti.
Area di
supporto

Obiettivi del supporto

Fasi e attività di attuazione

Strumenti e Modelli

Assetti
regolatori

Condivisione della base Individuazione
degli Modello_Contenuti
del
conoscitiva
necessaria obiettivi e dei contenuti del Piano d’Ambito (Allegato
all’avvio del processo di Piano d’Ambito
1)
pianificazione d’ambito
Modello_Definizione degli
obiettivi conoscitivi del
PdA (Allegato 2)

Assetti
tecnici

Individuazione dei fabbisogni
conoscitivi necessari alla
elaborazione
della
ricognizione
delle
infrastrutture
e
del
programma degli interventi

Ricognizione della base Scheda_Rilevazione delle
conoscitiva relativa alle infrastrutture e degli
infrastrutture e agli impianti impianti idrici (Allegato 3)
Individuazione
informativi

dei

gap
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Elaborazione
di
una
proposta di intervento
Assetti
economicogestionali

Individuazione dei fabbisogni
conoscitivi necessari alla
elaborazione del modello
gestionale ed organizzativo e
del
piano
economico
finanziario (PEF)

Ricognizione della base Scheda_Rilevazione dello
conoscitiva relativa alle stato
delle
gestioni
gestioni in essere
(Allegato 4)
Individuazione di uno o più
scenari
economicogestionali sulla base dei
quali valutare lo sviluppo
del sistema tariffario di
riferimento

Nella figura seguente è illustrato lo schema logico dell’attività di supporto finalizzato all’avvio del
processo di pianificazione d’ambito, con l’evidenza degli strumenti e modelli proposti a tal fine.
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Ricognizione dell’assetto regolatorio

Il Piano d'Ambito è lo strumento di pianificazione del territorio valido per l’intero periodo di affidamento del
servizio. Il Piano definisce gli obiettivi da raggiungere e gli standards di prestazione in relazione a quanto
disposto dalla normativa vigente ed agli scenari di sviluppo demografico ed economico del territorio. Il Piano
d'ambito del servizio idrico integrato definisce in particolare il programma degli interventi, il modello
gestionale ed organizzativo e il piano economico finanziario, pertanto opera sui tre livelli: quello delle
infrastrutture, quello organizzativo della gestione e sul livello economico finanziario che incide sulle tariffe
del servizio.
La legislazione italiana ha normato in maniera sistematica il processo di pianificazione proprio del Servizio
Idrico Integrato (SII), inserendo alcuni articoli di legge specifici nel D.Lgs. n. 152/2006 e prevedendo inoltre
che la pianificazione sia sottoposta a valutazione ambientale strategica (VAS).
Le determinanti del processo di pianificazione del servizio sono state ulteriormente arricchite, negli ultimi
anni, dalle Deliberazioni dell’ARERA. Da queste ultime è possibile trarre indicazioni e suggerimenti su:
•

•

la descrizione del sistema delle infrastrutture, dei livelli attuali e delle criticità del servizio, del
corretto livello di sostituzione e manutenzione delle opere, dei livelli obiettivo da raggiungere anche
con nuove opere, individuando criteri di priorità, in un contesto di ottimalità ovvero di piena
soddisfazione delle criticità evidenziate;
l’individuazione delle migliori leve regolatorie del sistema tariffario per raggiungere quanti più
obiettivi possibili in un tempo che non può essere che fissato per ogni singolo affidamento
(attualmente al massimo trenta anni) con vincoli di finanziabilità, di incrementi possibili di tariffa e
sostenibilità sociale.

Da tali rapide considerazioni, si desume che il PdA è uno strumento ibrido. Da una parte, ha sicuramente
impatti sull’ambiente ed è connesso con la gestione delle acque, assieme alle pianificazioni “sovraordinate”
(Piano di Tutela delle Acque Regionale e Piano di Gestione dell’Autorità di Distretto). Dall’altra, è uno
strumento che ha bisogno di flessibilità operativa, soprattutto quando viene declinato in sotto periodi
regolatori, che deve trovare coerenza ed equilibrio con il Piano Economico Finanziario (PEF) anch’esso parte
del PdA ma non sottoposto a VAS.
Il Piano d'ambito è costituito, ai sensi dell'art. 149 del d.lgs. 152/2006, dai seguenti atti:
•
•
•
•

Ricognizione delle infrastrutture
Programma degli Interventi
Modello gestionale ed organizzativo
Piano Economico Finanziario

In particolare, ciascun atto risulta fornisce le seguenti informazioni:
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Ricognizione delle
infrastrutture

PdI
Modello gestionale ed
organizzativo

PEF

•stato di consistenza delle infrastrutture da affidare al gestore del servizio
idrico integrato, precisandone lo stato di funzionamento
•opere di manutenzione straordinaria
•nuove opere da realizzare
•struttura operativa mediante la quale il gestore assicura il servizio all'utenza
e la realizzazione del programma degli interventi
•stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario con previsione
annuale dell'andamento dei costi di gestione e di investimento al netto di
eventuali finanziamenti pubblici a fondo perduto
•previsione annuale dei proventi da tariffa, estesa a tutto il periodo di
affidamento

Il Piano d'Ambito costituisce il riferimento essenziale per la determinazione della tariffa del servizio idrico
integrato e della sua evoluzione nel tempo, nonché per la definizione delle convenzioni per l'affidamento
della gestione del servizio stesso.
Il Piano d'Ambito attua gli obiettivi di miglioramento della qualità delle acque e della riduzione degli sprechi.
Nella figura che segue si dà evidenza delle fasi salienti caratterizzanti il percorso metodologico ai fini
dell’avvio del processo di pianificazione d’ambito.
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Alla luce del quadro regolatorio appena illustrato, l’attività di supporto si sostanzia nella predisposizione di
modelli finalizzati ad individuare gli obiettivi conoscitivi e i contenuti del Piano d’Ambito, da condividere
all’interno dei gruppi di lavoro.
A tal proposito, sono presentati gli allegati descritti in seguito.
L’Allegato 1 – “Modello Contenuti del Piano d’Ambito” riporta il modello di impianto organizzativo e
redazionale per la predisposizione del Piano d’Ambito, suddiviso nei quattro documenti cardine. L’allegato si
compone di cinque fogli:
1. Riepilogo dei documenti del Piano d’Ambito
2. Ricognizione delle infrastrutture, articolata nelle seguenti sezioni: quadro conoscitivo, quadro dei
fabbisogni, livelli, criticità e obiettivi. Il documento esplicita i principali contenuti di ogni sezione ed
identifica, a titolo esemplificativo, le potenziali aree di supporto di INVITALIA.
3. Programma degli Interventi, suddiviso in due parti. La prima parte fornisce un modello per ogni
segmento di servizio, attraverso cui rilevare gli interventi da attuare e i comuni interessati. La
seconda parte schematizza le criticità inerenti l’approvvigionamento, la fornitura di acqua potabile,
il servizio di fognatura e il servizio di depurazione, con i relativi indicatori, e presenta gli strumenti
per mappare gli obiettivi di breve e lungo periodo e la conseguente priorità.
4. Modello organizzativo e gestionale, con evidenza dei criteri generali di definizione del modello e dei
relativi contenuti, specificando le potenziali aree di supporto di INVITALIA.
5. Piano Economico Finanziario, contenente i criteri e la metodologia di definizione del documento, lo
sviluppo ad articolazione del piano economico-finanziario, con l’identificazione delle potenziali aree
di supporto di INVITALIA.

Il modello per la definizione degli obiettivi conoscitivi del PdA, descritto nell’Allegato 2 –
“Modello_Definizione degli obiettivi conoscitivi del PdA”, si propone come schema di rilevazione dello stato
della conoscenza delle infrastrutture e degli impianti. L’allegato è composto da sette fogli, corrispondenti alle
aree di conoscenza definite sulla base delle criticità individuate da ARERA, Determina 2/2016 – DSID, ad
eccezione dell’area K:
•
•
•
•
•
•
•

Area A “Approvvigionamento idrico (captazione e adduzione)”
Area P “Impianti di potabilizzazione”
Area B “Distribuzione”
Area C “Servizio di fognatura (reti nere e miste)”
Area D “Impianti di depurazione”
Area G “Servizi all’utenza”
Area M “Aspetti generali della gestione”

Per ogni area della conoscenza sono esplicitati i relativi indicatori, formule, unità di misura, e indicazioni per
il calcolo.
Tale modello trova corrispondenza nelle criticità individuate dall’Autorità per l’erogazione del servizio idrico
integrato.
A questo fine sono state consultate le seguenti fonti di ARERA:
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- Determina 2/2016 – DSID “Definizione dello schema tipo e delle procedure di raccolta dati ai fini
dell’aggiornamento del programma degli interventi (PDI) per il periodo 2016-2019, ai sensi degli artt.6 e
7 della deliberazione 664/2015/R/IDR e degli artt.3,4 e 11 del MTI-2”
- Deliberazione 89/2017/R/IDR “Chiusura dell’indagine conoscitiva, avviata con deliberazione dell’autorità
595/2015/R/IDR, sulle modalità di individuazione delle strategie di pianificazione, adottate nei programmi
degli interventi del servizio idrico integrato”
- Deliberazione 917/2017/R/IDR “Regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato ovvero di
ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (RQTI)”
- Determina 1/2018 – DSID “Definizione delle procedure per la raccolta dei dati tecnici e tariffari, nonché
degli schemi tipo per la relazione di accompagnamento al programma degli interventi e all’aggiornamento
delle predisposizioni tariffarie per gli anni 2018e 2019, ai sensi delle deliberazioni 917/2017/R/IDR e
918/2017/R/IDR”.
In particolare, a partire dalle potenziali criticità nell’erogazione del SII, Determina 2/2016 – DSID, sono
classificate otto aree tematiche, ciascuna disaggregata in sotto-aree, identificate da un codice alfanumerico:
•
•
•
•
•
•
•
•

Area K “Criticità nella conoscenza delle infrastrutture (reti e impianti)”
Area A “Criticità nell’approvvigionamento idrico (captazione e adduzione)”
Area P “Criticità degli impianti di potabilizzazione”
Area B “Criticità nella distribuzione”
Area C “Criticità del servizio di fognatura (reti nere e miste)”
Area D “Criticità degli impianti di depurazione”
Area G “Criticità nei servizi all’utenza”
Area M “Criticità generali della gestione”

La ricognizione degli indicatori di performance per la quantificazione delle criticità infrastrutturali e operative
del SII, corredati di formule ed indicazioni per il calcolo, è stata elaborata sulla base della Deliberazione
89/2017/R/IDR.
Le disposizioni di cui alla Deliberazione 917/2017/R/IDR hanno consentito di identificare gli standard generali
di regolazione della qualità tecnica (RQTI) per ciascuno dei singoli segmenti di servizio che compongono il
servizio idrico integrato (acquedotto, fognatura, depurazione), suddivisi in sei macro-indicatori:
•
•
•
•
•
•

M1 – Perdite idriche
M2 – Interruzioni del servizio
M3 - Qualità dell’acqua erogata
M4 – Adeguatezza del sistema fognario
M5 - Smaltimento fanghi in discarica
M6 – Qualità dell’acqua depurata

Nella figura seguente è illustrata l'area di supporto inerente la ricognizione dell'assetto regolatorio, con
l'esplicitazione dei relativi schemi e modelli proposti.

10

PROGETTO DI SUPPORTO ALLE AMMINISTRAZIONI
PUBBLICHE IMPEGNATE NEI PROCESSI DI

REGOLAMENTAZIONE, ORGANIZZAZIONE, PIANIFICAZIONE,
EFFICIENZA NEL SETTORE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI A
RETE DI RILEVANZA ECONOMICA

PROGETTO REOPEN SPL

Ricognizione della conoscenza delle infrastrutture
Mentre la ricognizione dell’assetto regolatorio fornisce i modelli a cui tendere, la presente valutazione, in
continuità con la precedente, si propone di illustrare gli obiettivi e gli strumenti per la ricognizione del
patrimonio informativo relativo alle infrastrutture e agli impianti idrici.
A tal fine è predisposto l’Allegato 3 – “Scheda Rilevazione delle infrastrutture e degli impianti idrici” che
consta di schede-modello per la raccolta del fabbisogno informativo. Ogni scheda-modello interessa una
diversa tipologia di infrastruttura/impianto e ne considera le rispettive peculiarità.
Il documento è strutturato nelle seguenti sezioni:
•
•
•
•

A.1 Sorgenti
A.2 Pozzi
B.1 Serbatoi
B.2 Sollevamenti idrici

11

PROGETTO DI SUPPORTO ALLE AMMINISTRAZIONI
PUBBLICHE IMPEGNATE NEI PROCESSI DI

REGOLAMENTAZIONE, ORGANIZZAZIONE, PIANIFICAZIONE,
EFFICIENZA NEL SETTORE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI A
RETE DI RILEVANZA ECONOMICA

PROGETTO REOPEN SPL
•
•
•
•
•
•
•
•
•

B.3 Potabilizzatori
B.4 Partitori
C.1.1 Reti di distribuzione
C.2 Schemi adduzione
D.1 Sollevamenti fognari
D.2 Sfioratori e scolmatori
E.1 Reti e sottoreti fognarie
F.1 Depuratori
F.2 Depuratori pretrattamento

Ad ogni infrastruttura/impianto è assegnato un codice identificativo progressivo da riportare sia in ciascuna
scheda di compilazione sia nel riepilogo.
La ricognizione informativa derivante dalla compilazione di tale documento consente di individuare uno
schema dei dati di funzionalità condiviso con l’interlocutore, propedeutico a tracciare e delimitare le
eventuali carenze informative.
Invitalia supporta l’Amministrazione nel processo di ricognizione delle informazioni in possesso della stessa
al fine di individuare l’eventuale gap informativo per le fasi successive della mappatura delle informazioni
necessarie per la redazione del PdA, che sarà oggetto di gara.
Nella figura seguente è illustrata l'area di supporto inerente la ricognizione della conoscenza delle
infrastrutture, con l'esplicitazione delle relative schede proposte.
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Ricognizione dello stato delle gestioni
Una fase rilevante della raccolta dati ai fini della redazione del PdA (per la precisione del capitolo “modello
gestionale e organizzativo” e della relativa sezione del piano economico finanziario del PdA) è quella relativa
alla mappatura delle gestioni attive sul territorio in analisi.
L’allegato 4 “Scheda Rilevazione dello stato delle gestioni” si propone come strumento di verifica ricognitiva
delle gestioni esistenti. Il documento si articola in tre sezioni:
•
•
•

“Anagrafica-amministrativa”;
“Informazioni sulle gestioni”;
“Gestioni in economia”.

Nella prima sezione sono riportate le informazioni anagrafiche ed amministrative relative all’Ente oggetto
del supporto.
La seconda sezione fornisce informazioni sul quadro dell’assetto gestionale del servizio idrico integrato o, in
caso di gestione disgiunta, sui singoli segmenti del servizio. Per ogni segmento di servizio sono indicati: l’ente
affidante, il gestore del servizio (ragione sociale e codice fiscale), la modalità di affidamento/gestione, la
durata dell’affidamento/gestione.
Tale rilevazione può essere integrata con la documentazione relativa a ciascun affidamento, includendo gli
eventuali atti integrativi o modificativi sopraggiunti nel corso dell’esecuzione del servizio, quali ad esempio:
atti di indirizzo del Consiglio Comunale, in caso di gestione autonoma da parte del Comune; determina a
contrarre da parte del responsabile del procedimento; atti di aggiudicazione del contratto; contratti o
convenzioni, in caso di affidamento diretto; carte dei servizi.
Infine, la sezione relativa alle gestioni in economia mira a mappare sia le caratteristiche di eventuali gestioni
in conto terzi che le gestioni dirette.
In caso di gestioni in conto terzi (solitamente la gestione dell’impianto di depurazione), si identificano: i
segmenti di servizio o le porzioni di servizio interessate da tali gestioni; le ditte private con il ruolo di
contraenti (ragione sociale e codice fiscale); l’oggetto del contratto; il valore del contratto, espresso
dall’importo annuo; la durata del contratto, specificando data di inizio e di fine.
Nel caso di gestione diretta, la scheda di rilevazione si pone l’obiettivo di analizzare le componenti di costo
associate a ciascun segmento di servizio. Tali componenti di costo si riferiscono, a titolo esemplificativo, alle
seguenti voci: costo del personale; costi amministrativi; spese per energia elettrica; spese di manutenzione.
La corretta identificazione di tali costi consente di analizzare singolarmente, i costi relativi a ciascun segmento
di servizio, e complessivamente, quelli relativi all’intero servizio idrico integrato. Tale rilevazione può essere
integrata con la documentazione inerente le deliberazioni delle approvazioni dei piani tariffari del servizio
idrico integrato relative all'ultimo anno disponibile.
Nella figura seguente è illustrata l'area di supporto inerente la ricognizione dello stato delle gestioni, con
l'esplicitazione della relativa scheda proposta.
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