
   
 

   

 

 

MONITOR - IDRICO 

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO 

 

L’autonomia amministrativa della Provincia di Trento interessa anche l’organizzazione dei servizi idrici, sui 

quali la provincia stessa ha competenza primaria (Corte Cost. sentenze nn. 51/2016, 137/2014, 233/2013, 

357/2010, 412/1994). La disciplina nazionale in materia di servizio idrico integrato, non può, dunque, 

comportare alcuna compressione di tale preesistente autonomia organizzativa e, infatti, le regole di 

riferimento sono state definite con L.P. 16 giugno 2006, n. 3, che, nel disciplinare i servizi di interesse 

economico generale, ripartisce le funzioni di governo tra la Provincia, le Comunità di Valle, e gli enti locali. 

Gli ambiti territoriali ottimali per l’organizzazione dei servizi sono individuati mediante intesa definita con 

il Consiglio delle Autonomie Locali e i relativi enti di governo corrispondono (art. 13, c. 6, L.P. 3/2006): 

• alle Comunità di Valle, qualora l’ATO coincida con il relativo territorio; 

• agli enti locali ricadenti nel territorio dell’ATO associati tramite convenzione, in tutti gli altri casi. 

L’analisi non ha fatto evidenziare, tuttavia, l’esito del percorso ipotizzato dal legislatore provinciale. Non 

risultano infatti perimetrati gli ATO per i servizi idrici, ad eccezione dell’ambito provinciale individuato in 

riferimento al segmento della depurazione (previsto già dalla L.P. 3/2006). In sostanza, sembrerebbe che 

la maggior parte degli enti locali trentini si siano avvalsi della deroga prevista dall’art. 13-bis, comma 3, 

della legge stessa, che permetterebbe la gestione in economia. Ne consegue un quadro caratterizzato da 

non elevati livelli di aggregazione gestionale, ancorché in linea con la disciplina vigente. 

Anche il quadro regolatorio risulta differente rispetto al panorama nazionale e prevede una consultazione 

diretta tra ARERA e le province autonome del Trentino al fine di valutare la compatibilità della sfera di 

intervento dell’Autorità rispetto alle competenze e all’autonomia provinciale.  

 

Le regole appena esposte, seppur sommariamente, devono rappresentare la chiave di lettura del presente 

documento, predisposto a ottobre 2019. I dati riferiti agli aspetti gestionali sono stati rilevati a partire dal 

2015 e integrati, nel 2018, con le informazioni presenti nella banca dati ARERA. 
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AMBITO 

TERRITORIALE 

OTTIMALE ED 

ENTE DI 

GOVERNO 

 
 

Con riferimento alla fase di depurazione (ivi compresa la gestione dei collettori 

principali) l’ambito territoriale ottimale coincide con il territorio provinciale. per 

l’espletamento dei corrispondenti compiti e funzioni è istituita l’Agenzia 

provinciale per le risorse idriche e l’energia (APRIE) che offre, altresì, supporto 

tecnico alla Giunta provinciale per la pianificazione del servizio e la 

programmazione delle relative opere, per la realizzazione, la manutenzione e la 

gestione delle strutture e delle infrastrutture e degli impianti. 

Sebbene la L.P. 3/2006 preveda l’organizzazione dei servizi pubblici di interesse 

economico in ATO, l’art. 13-bis, comma 3 della stessa legge prevede una deroga 

specifica per le fasi del ciclo dell’acqua corrispondenti all’acquedotto e alla 

fognatura, le quali possono essere gestite anche dai singoli comuni “in 
economia”, se il piano industriale da essi redatto dimostra la possibilità di 

assicurare la qualità del servizio reso e l’equilibrio economico della gestione. 

 

 

 

NORMATIVA 

REGIONALE  
➢ L.P. 16 giugno 2006, n.3, “Norme in materia di governo dell'autonomia del 

Trentino”. 
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QUADRO 

COMPLESSIVO 

DEI GESTORI 

In linea con le regole dettate dalla disciplina provinciale, il segmento della 

depurazione è gestito attraverso l’agenzia provinciale APRIE. 

Per quanto riguarda i restanti segmenti di servizio, l’85% dei comuni della 

provincia (pari al 47% della popolazione complessiva), ha optato per la gestione 

diretta in economia per almeno un segmento del servizio. 

Non mancano i casi di gestione di tipo industriale, sebbene caratterizzati da una 

ridotta propensione all’aggregazione, eccezion fatta per il bacino della società 

Novareti SpA (che ricomprende, tra gli altri, i comuni di Trento e Rovereto) 

all’interno del quale risiedono oltre 200mila abitanti. 

Nella tabella che segue si riporta il quadro completo dei gestori individuati e i 

relativi bacini d’utenza. 

 

Gestore 
Comuni 

serviti 

Abitanti 

serviti 

A.G.S. SPA 3 22.130 

A.I.R. - AZ. INTERCOMUNALE ROTALIANA S.P.A. 9 34.866 

AZIENDA ELETTRICA COMUNALE CASTELLO 1 2.277 

AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI DI TIONE DI TRENTO 1 3.631 

COMUNE DI MOLVENO - AZIENDA ELETTRICA COMUNALE 1 1.128 

NOVARETI S.P.A. 13 200.896 

SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO S.P.A. 3 30.277 

UNIONE DEI COMUNI DELL'ALTA ANAUNIA 5 4.141 
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CARATTERISTICHE 

DEI GESTORI 

       

Classe 

dimensionale1 

Tipologia di 

servizio 

       

Assetti proprietari 
(partecipazioni 

dirette) 

 
 

  

 

 

 
1 Non essendo disponibili i dati di bilancio, la distribuzione per classe dimensionale riguarda solo 5 aziende. 


