
   
 

   

 

 

MONITOR - IDRICO 

UMBRIA 

 

L’organizzazione amministrativa del servizio idrico integrato in Umbria è stata oggetto di una riforma 

relativamente recente: la disciplina regionale di istituzione dell’ATO unico regionale e costituzione 

del corrispondente ente di governo è stata completata, infatti nel 2015. Tuttavia, l’organizzazione 

istituzionale si è innestata su un assetto gestionale sufficientemente maturo e stabile da non subire 

rallentamenti dovuti alle modifiche normative che si sono succedute.  

In tal senso, anche la transizione delle competenze dai 4 Ambiti Territoriali Integrati all’Autorità 

Umbra per Rifiuti e Idrico sembra essere stata gestita con efficacia: la pianificazione d’ambito riferita 

all’assetto previgente, infatti, non ha comportato inadempimenti da un punto di vista della 

regolazione tariffaria che risulta in linea con le disposizioni di ARERA. 

Ha giovato, anche da questo punto di vista, il forte grado di integrazione gestionale con soli 3 

operatori del servizio idrico integrato attivi sul territorio dell’ATO regionale. 

 

Il presente documento è stato 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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AMBITI 

TERRITORIALI 

OTTIMALI ED 

ENTI DI 

GOVERNO 

 
 

L’ente di governo dell’Ambito Territoriale Ottimale regionale, istituito 

accorpando i precedenti  4 ex Ambiti Territoriali Integrati (ATI), è l’Autorità 

Umbra per Rifiuti e Idrico (AURI), ente pubblico non economico istituito nel 

2015, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, autonomia 

amministrativa, regolamentare, organizzativa e contabile. 

AURI è competente anche per il servizio rifiuti e risulta operativa. 

 

NORMATIVA 

REGIONALE  
➢ L.R. 17 maggio 2013 n. 11, Norme di organizzazione territoriale del servizio 

idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti - Soppressione 
degli Ambiti territoriali integrati. 

➢ L.R. 2 aprile 2015 n. 10, Riordino delle funzioni amministrative regionali, di 
area vasta, delle forme associative di Comuni e comunali - Conseguenti 
modificazioni normative. 

➢ Decreto del Presidente della Giunta Regionale 18 settembre 2015 n. 121, di 

istituzione dell’AURI. 

 

STATO DELLA 

PIANIFICAZIONE 

D’AMBITO 

La pianificazione d’ambito vigente è quella riferita all’assetto amministrativo 

previgente e si basa sull’articolazione dei bacini gestionali (uno dei quali 

accorpava ATI 1 e ATI 2). Di seguito il quadro degli ultimi aggiornamenti rilevati. 
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Ex ATI Anno di adozione/aggiornamento 

ATI 1 e 2 2002 

ATI 3 2014 

ATI 4 2012 
 

 

QUADRO 

COMPLESSIVO 

DEI GESTORI 

Nella Regione Umbria operano tre gestori del servizio idrico integrato il cui 

affidamento risale, come accennato, al previgente assetto amministrativo, come 

riportato in tabella. 

 

 
Ex ATI Gestore del SII1 N° comuni 

% Popolazione  

ATO Regionale 

Ex ATI 1 e 2 
UMBRA ACQUE 

S.P.A. 
38 57% 

Ex ATI 3 
VALLE UMBRA 

SERVIZI S.P.A. 
22 18% 

Ex ATI 4 
SERVIZIO IDRICO 

INTEGRATO S.C.P.A. 
32 25% 

 

  

 

CARATTERISTICHE 

DEI GESTORI 
I tre gestori rilevati si caratterizzano, da un punto di vista dimensionale, della 

tipologia di servizio e degli assetti proprietari (partecipazioni dirette), come di 

seguito indicato. 

• Umbra Acque SpA è una grande azienda monoservizio a maggioranza 

pubblica; 

• Valle Umbra SpA, si configura come una grande azienda a capitale 

completamente pubblico, multi-servizi; 

• SII ScpA, è un’azienda di medie dimensioni, monoservizio, a maggioranza 

pubblica. 

 

 

  

 
1 Il gestore del SII è considerato tale quando opera in tutti i segmenti di servizio (adduzione e captazione, distribuzione, 

fognatura e depurazione). 
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REGOLAZIONE 

TARIFFARIA 
L’ATO Umbria risulta allineato alle disposizioni di regolazione tariffaria 

stabilite da ARERA, sia per il periodo 2016-2019, sia per l’aggiornamento per 

le annualità 2018-2019 per i 3 gestori operanti all’interno dell’ATO unico 

regionale. I suddetti gestori servono il 100% dei comuni. 

 

 

 

 

 


