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IL PROGETTO BURIDAN

Nella precedente Newsletter abbiamo anticipato il progetto Buridan… Ricordiamo
che Jean Buridan è stato un filosofo e logico francese, rettore dell'Università di
Parigi nel 1328 e nel 1340. Tuttavia Buridan divenne famoso per un paradosso, che
prese il nome di “asino di Buridano”, secondo cui un povero asino, affamato e
messo di fronte a due mucchi di fieno uguali, non riesce a scegliere e muore di
fame nell’incertezza.
A dir la verità, prima ancora di Buridan, il tema della scelta era stato affrontato
nel paradiso di Dante: «intra due cibi, distanti e moventi – d’un modo, prima si
morria di fame – che liber uom l’un si recasse ai denti» (Par., IV, 1-3).
Cosa è importante oggi per fare delle buone scelte?
Probabilmente, nel settore delle utilities, è importante avere delle buone
informazioni di riferimento e poter fare dei confronti. Per questo dopo anni di
analisi sul campo sono state selezionate una serie di dati e informazioni certe sulla
qualità e il costo dei servizi pubblici.
In particolare, è stata svolta un’analisi sui servizi idrici e ambientali in tutto il
territorio nazionale, consentendo di realizzare un benchmarking di dettaglio sul
costo di tali servizi ma soprattutto sulla qualità degli stessi.
Maggiori informazioni su: http://www.luel.it/news#news_9

ON LINE gli atti dell’evento Labelab

Il 23 maggio a Ravenna si è tenuto un workshop sul tema della gestione dei servizi
di fognatura e depurazione in Italia. Il tema è di straordinaria attualità
considerando che in molte parti del Paese sussiste un rischio infrazione UE per lo
stato della gestione dei servizi. Tra i diversi interventi, Emanuele Lobina, dello PSIRU
di Londra, ha presentato ha illustrato gli scenari internazionali anche in termini di
ripubblicizzazione del settore. Hanno poi partecipato i diversi attori dei servizi, dal
regolatore locale al gestore, dall’industria che fruisce dei servizi agli esperti giuridici
economici e tecnici, con l’obiettivo di condividere esperienze diverse, visto che i
temi ambientali saranno oggetto della prossima regolazione AEEGSI.
Per scaricare gli interventi: http://www.labelab.it/ravenna2014/atti-2/ (Workshop R)

ON LINE i video dell’evento Labelab
Sono on line sul canale YouTube del Laboratorio Utilities & Enti Locali alcuni brani
degli interventi al workshop sui servizi di fognatura e depurazione del 23 maggio
2014 a Ravenna, in occasione dell'evento sull'ambiente organizzato da Labelab.
https://www.youtube.com/channel/UC1tXmKoMTDDonU_8kMwuxLw

PARTITE PREGRESSE 2010-2011 GESTORI EX CIPE

Con deliberazione n. 268/2014 l’AEEGSI ha disposto le modalità di determinazione
a conguaglio dei corrispettivi per gli anni 2010 e 2011 per i servizi idrici svolti dai
soggetti c.d. Ex Cipe, ovvero tutti i soggetti che fino al 31 luglio 2012 non
risultavano titolari di un affidamento d’ambito.
L’adeguamento avviene applicando un moltiplicatore tariffario a ciascuno degli
anni 2010 e 2011. Il recupero degli anni pregressi avviene in forma di conguaglio e
in
funzione
dei
consumi
registrati
nell’ultimo
bilancio
approvato,
proporzionalmente al consumo di ciascun utente.
Il termini per l’approvazione degli adeguamenti da parte delle Ato di riferimento e
la comunicazione all’AEEGSI è il 30 giugno 2014 (o entro il 30 luglio se l’istanza è
presentata direttamente dal soggetto gestore).
http://www.autorita.energia.it/it/docs/14/268-14.htm

ANTITRUST: REGOLARE AFFIDAMENTO BRIANZACQUE
L’Autorità ha disposto l’archiviazione del procedimento considerando quindi
regolare l’affidamento dell’Ato a Brianzacque, in quanto soddisfa i tre requisiti
prescritti dalla normativa per le forme di gestione in house.
Nel parere l’Antitrust, da comunque atto della circostanza che il processo di
retrocessione delle quote attualmente detenute da alcune società patrimoniali
degli Enti locali sarà presumibilmente completato solo nel corso del 2014 e che la
società continui ad essere controllata – pur se indirettamente – da Enti locali
diversi dall’amministrazione affidante
http://www.agcm.it/trasp-statistiche/doc_download/4251-22-14.html

BLUE BOOK

Nel rapporto della Fondazione Utilitatis “Blue Book” viene presentata una
dettagliata fotografia del sistema idrico a circa venti anni dalla legge di riforma
del settore idrico. Il 25% dei Comuni gestisce ancora il servizio idrico in economia e
il 19% è servito da gestioni obsolete o perennemente transitorie. Solo il 70% della
popolazione è servito da affidamenti conformi allo spirito della legge, che
prevedeva gestioni d’ambito e tariffe a supporto degli investimenti. Il livello degli
investimenti in Italia rimane tra i più bassi in Europa: circa 30euro per abitante,
contro un media di 80 euro per abitante.
http://www.utilitatis.org/

Le recenti approvazioni dei moltiplicatori tariffari 2014/5

L’AEEGSI ha recentemente approvato altri due schemi regolatori, recanti le
predisposizioni tariffarie per gli anni 2014 e 2015:

Delibera 06 giugno 2014 n. 267/2014/R/idr - proposto dal Consiglio di Bacino
"Polesine" per il gestore Polesine Acque S.p.A.
Delibera 29 maggio 2014 n. 252/2014/R/idr proposti da ATI 1-2 Umbria, ATI 3
Umbria e ATI 4 Umbria, per i gestori, rispettivamente, Umbra Acque S.p.A., Valle
Umbra Servizi S.p.A. e Servizio Idrico Integrato S.c.p.a..
http://www.autorita.energia.it/it/operatori/operatori_idr.htm
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