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EVENTI IN AGENDA  

 

 

 

 

 

 25-27 agosto 2017  Sassinoro, Paese dell'acqua 

 

 8-11 ottobre 2017  Bari, Festival dell'acqua 

 

 19-20 ottobre 2017  Bologna, Digital & Bim (Innovazione e trasformazione digitale per l'ambiente costruito) 

 

7-10 novembre 2017  Rimini, Ecomondo 
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NOTIZIE SETTORE IDRICO  

 

 

 

Osservatorio Gocce d'Acqua: la tutela delle piccole realtà 
 

 

Purtroppo, è evidente, che il legislatore nazionale ed i regolatori nazionali e locali (quest'ultimi sostenuti da un discutibile 

parere del ministero dell'ambiente del marzo 2016), non vedono di buon occhio le due eccezioni previste dall'art. 147 comma 2 

bis del Testo Unico Ambientale. 

Com'è noto, il comma citato, consente l'affidamento del servizio idrico integrato in ambiti territoriali comunque non inferiori 

agli ambiti territoriali corrispondenti alle province o alle città metropolitane. Sono fatte salve: 

a) le gestioni del servizio idrico in forma autonoma nei comuni montani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti già istituite 

ai sensi del comma 5 dell'articolo 148; 

b) le gestioni del servizio idrico in forma autonoma esistenti, nei comuni che presentano contestualmente le seguenti 

caratteristiche:  

- approvvigionamento idrico da fonti qualitativamente pregiate;  

- sorgenti ricadenti in parchi naturali o aree naturali protette ovvero in siti individuati come beni paesaggistici ai sensi del 

codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; 

- utilizzo efficiente della risorsa e tutela del corpo idrico. 

 

Quindi, per tutelare, sostenere e assistere le tante realtà italiane che vorrebbero continuare a gestire autonomamente il 

servizio idrico, nel rispetto della normativa vigente, nasce l'Osservatorio Gocce d'Acqua. Obiettivo principale dell'Osservatorio 

è il riconoscimento della gestione da parte dell'Egato ai sensi dell'art. 147 comma 2 bis del TUA, l'applicazione delle 

disposizioni dell'AEEGSI ma anche, e soprattutto, il riconoscimento a livello nazionale di un ruolo di rappresentanza e di tutela. 

 

Per informazioni: castaldi@acquainfo.it 

   

 

 

 

Sentenza Consiglio di Stato n. 2481/2017 
 

Si segnala la pubblicazione della Sentenza n. 2481 del 26/05/2017 con la quale il Consiglio di Stato ha respinto i ricorsi avverso 

le sentenze del TAR Lombardia, n. 779/2014 e n. 780/2014, presentati per l'annullamento degli atti con cui l'AEEGSI 

avrebbe "reintrodotto" tramite la propria regolazione tariffaria il criterio "dell'adeguatezza della remunerazione del capitale 

investito" eliminato con il Referendum del 2011. 

Il Consiglio di Stato ha così ribadito la piena legittimità del metodo tariffario (MTT) adottata dall’AEEGSI per definire i criteri 

per le tariffe del sistema idrico integrato, affermando in particolare che l'AEEGSI stabilendo i singoli parametri del metodo 

tariffario (MTT) ha posto attenzione alle specificità tecniche e normative che caratterizzano il Sistema Idrico Integrato, 

calcolando separatamente gli oneri finanziari e fiscali, attenendosi al solo criterio della copertura del costo efficiente di ogni 

singola componente. In definitiva, i giudici hanno sancito l’infondatezza delle censure e stabilito che il principio del cd. full 

cost recovery di per sé è pienamente compatibile con l'esito del referendum. 

http://www.autorita.energia.it 
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Leggi la Sentenza  
 

 

 

Patto Acqua Pubblica, tra EmiliAmbiente e Montagna 2000 
 

 

Siglato il contratto di rete d’impresa tra le due aziende emiliane di gestione del Servizio Idrico Integrato: un accordo di 

collaborazione che consentirà alle due aziende di condividere eccellenze e servizi in un’ottica di contenimento dei costi e 

comuni prospettive strategiche. 

La Rete compirà le proprie attività grazie ad un fondo comune, che sarà creato dalle due società con un contributo 

proporzionale al numero degli abitanti serviti. Il contratto di Rete ha validità fino al 2020, con tacito rinnovo oltre questo 

termine, e non esclude l’ingresso di altre imprese simili per natura e obiettivi alle prime firmatarie. 

L'obiettivo prioritario è quindi quello di riempire di contenuti il contratto di rete ed ottenere risultati tangibili che possano 

risultare di soddisfazione per gli aderenti, ma  è anche uno strumento fondamentale in vista dell’approssimarsi del 2025, anno 

di scadenza degli attuali contratti di affidamento del Servizio per entrambi i gestori: nella programmazione delle attività, c’è 

infatti anche la realizzazione di uno studio con quale, individuare, in ottica di rinnovo delle concessioni , un’eventuale forma 

di accorpamento gestionale, riorganizzazione e integrazione dei servizi che consenta di formulare all’Agenzia Regionale per il 

Servizio Idrico e i Rifiuti (ATERSIR) istanza per il prolungamento dell’affidamento. 

http://www.parmapress24.it/2017/06/14/patto-acqua-pubblica-emiliambiente-montagna-2000-insieme-piu-forti/  

   

 

 

 

L'Autorità modifica i procedimenti sanzionatori 
 

 

La deliberazione 388/2017/E/com  ha introdotto delle modifiche al regolamento per la disciplina dei procedimenti 

sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni, di cui all'Allegato A alla deliberazione 

243/2012/E/com 

Termini fissati nel regolamento sanzioni: 220 giorni per la conclusione del procedimento, 120 per l'istruttoria. 

 

http://www.autorita.energia.it/it/docs/17/388-17.htm 

   

 

 

 

Approvata la legge sulle risorse idriche del Molise 
 

La Regione Molise ha approvato la riforma del servizio idrico con legge regionale 22 aprile 2017 Disposizioni in materia di 

risorse idriche ed istituzione dell'Ente di governo dell'ambito del Molise (EGAM). In particolare la nuova legge sulle risorse 

idriche del Molise riconosce “l’acqua come bene pubblico inalienabile”; la Regione, quindi, è chiamata a garantire “l’accesso 
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individuale e collettivo ad essa in quanto diritto inviolabile di ogni persona”, in applicazione delle risoluzioni dell’ONU del 

2010 e del Parlamento Europeo del 2015. L’articolo 1, specifica che “in quanto bene comune pubblico, l’uso dell’acqua non 

può sottostare a finalità lucrative ed è ispirato al risparmio e alla rinnovabilità della risorsa per non pregiudicare il patrimonio 

idrico, l’integrità e la vivibilità ambientale, i processi geomorfologici e gli equilibri idrogeologici”. 

Tra le finalità dichiarate della nuova norma vi è quella di tutelare la risorsa acqua e i cicli idrogeologici per garantirne la 

rinnovabilità e la qualità, attraverso  adeguate forme di protezione dei bacini e di monitoraggio delle sorgenti, delle falde e 

dei corsi d’acqua. Vi è poi la necessità di migliorare la qualità delle acque anche sotto il profilo igienico-sanitario anche 

attraverso la realizzazione di un efficace sistema di trattamento delle acque reflue e di riciclo delle acque utilizzate. 

L’art. 3 poi puntualizza che per tali finalità la “Regione può utilizzare tutte le infrastrutture, gli impianti e le opere di cui è 

titolare, comunque preposti all'approvvigionamento primario a uso plurimo delle acque ricadenti nel territorio, nonché 

avvalersi di enti, in qualsiasi forma istituiti, da essa dipendenti previa, se necessaria, la modificazione o trasformazione della 

loro natura giuridica e del loro assetto organizzativo”. 

La nuova legge quindi, che fissa anche come ambito territoriale ottimale per l’organizzazione e gestione del servizio idrico 

integrato l’intero territorio regionale, in ottemperanza del decreto legislativo 152 del 2006, ai fini del conseguimento degli 

obiettivi di tutela, salvaguardia e buona fruizione della risorsa idrica, istituisce l’EGAM, Ente di Governo dell’ambito del 

Molise. 

All’EGAM, cui è riconosciuta personalità giuridica di diritto pubblico e autonomia organizzativa, amministrativa e patrimoniale, 

partecipano tutti i Comuni ricadenti nell'ambito, ed esercita le competenze spettanti agli Enti locali in materia di gestione 

delle risorse idriche ivi compresa la programmazione delle infrastrutture idriche e tutte le funzioni di organizzazione 

territoriale del servizio idrico integrato previste dal decreto legislativo 152/2006. 

L’EGAM sarà gestito dai seguenti organi: Presidente, Comitato d’ambito, Assemblea territoriale di Bacino. 

La legge infine prevede che l’EGAM “affidi la gestione del servizio idrico integrato nelle forme consentite dall'ordinamento 

giuridico valutando prioritariamente la possibilità di realizzare, nei limiti consentiti, un affidamento in house”. Pertanto, 

continua l’articolato della nuova legge, “fatta salva, la funzione di scelta della forma di gestione del servizio idrico attribuita 

agli Enti locali, l’Azienda speciale regionale Molise Acque è autorizzata a partecipare all'eventuale costituzione con i Comuni di 

una società in house per la gestione del servizio idrico regionale, mediante partecipazione minoritaria di capitale non 

superiore al 49 per cento”. 

http://consiglio.regione.molise.it/content/egam-approvata-la-legge-sulle-risorse-idriche-del-molise 

 

Leggi la LR n. 4/2017  
 

 

 

Consultazione sulla tariffa di collettamento e depurazione per i 
reflui industriali 

 

Con la Delibera 8 giugno 2017 n. 422/2017/E/idr, l'AEEGSI ha pubblicato un documento per la consultazione che illustra gli 

orientamenti in merito alla definizione della tariffa di collettamento e depurazione per i reflui industriali alla luce degli 

approfondimenti svolti, tenuto conto delle osservazioni pervenute in risposta ai precedenti documenti per la consultazione e 
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della connessa disciplina dell'unbundling. 

http://www.autorita.energia.it/it/docs/17/422-17.htm 

   

 

Leggi la scheda tecnica  
 

Leggi la relazione tecnica  
 

 

 

Isernia, obbligo adozione carta dei servizi 
 

 

Con la Delibera 26 maggio 2017 n. 357/2017/E/idr, l'AEEGSI ha intimato al Comune di Isernia, in qualità di gestore del servizio 

idrico, di osservare le seguenti prescrizioni: 

- adottare entro 180 la Carta dei servizi, ai sensi dell’art. 2, comma 12, lett. p) e dell’art. comma 20, lett. d) della legge 

481/95; 

- applicazione del moltiplicatore tariffario ϑ pari a 0,9 con riferimento alle tariffe delle annualità 2012-2015, come previsto 

dalla deliberazione 244/2015/R/idr, 

- applicazione della componente tariffaria UI1 con riferimento ai consumi del SII dall’1 gennaio 2013 ai sensi della 

deliberazione 6/2013/R/com; 

- adempimenti relativi alla periodicità di misura dei consumi come specificato nel TIMSII, nonché agli obblighi di fatturazione 

ed eventuale rateizzazione dei pagamenti di cui alla RQSII. 

http://www.autorita.energia.it/it/docs/17/357-17.htm 

   

 

 

 

Comune di Palma di Montechiaro, avvio procedimento 
sanzionatorio 

 

Con la Delibera 1 giugno 2017 n. 386/2017/E/idr, l'AEEGSI ha avviato un procedimento sanzionatorio nei confronti del  Comune 

di Palma di Montechiaro, in qualità di gestore del servizio idrico. 

In seguito alla verifica ispettiva   effettuata nei giorni 20 e 21 dicembre 2016,  è emerso che: 

- in violazione della deliberazione 504/2013/R/idr il Comune, non ha applicato (anche mediante i debiti conguagli) la tariffa 

determinata d’ufficio dall’Autorità (ponendo il valore massimo del moltiplicatore ϑ pari a 0,9) per le annualità 2012 e 2013 

nelle fatture emesse successivamente alla data di pubblicazione della deliberazione 504/2013/R/idr medesima, ma ha 

continuato ad applicare la tariffa previgente (2011); 

- in violazione dell’art. 6, comma 1 della deliberazione 643/2013/R/idr, il Comune ha incrementato le tariffe del 2014 di circa 

il 20% rispetto a quella previgente, con la determinazione del Sindaco 27 del 30 settembre 2014, prima di comunicare la 

proposta tariffaria all’Autorità, tra l’altro in difformità dal metodo tariffario e non rispettando il vincolo di cui all’art. 9, 

comma 3, del MTI; 
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http://www.autorita.energia.it/it/docs/17/386-17.htm 

   

 

 

 

Consorzio Acquedotto Tre Sorgenti, avvio procedimento 

sanzionatorio 
 

 

Con la Delibera 1 giugno 2017 n. 385/2017/E/idr, l'AEEGSI ha avviato un procedimento sanzionatorio nei confronti 

del  Consorzio Acquedotto Tre Sorgenti , in qualità di gestore del servizio idrico. 

In seguito alla verifica ispettiva   effettuata nei giorni 20 e 21 dicembre 2016,  è emerso che: 

- in violazione dell’articolo 4, comma 3, della deliberazione 88/2013/R/idr e dell’articolo 6, comma 1, della deliberazione 

643/2013/R/idr, il Consorzio avrebbe incrementato, con le fatture emesse da luglio 2013 a giugno 2014, le tariffe 2013 e 2014 

rispetto a quelle previgenti prima di comunicare la proposta tariffaria all’Autorità, tra l’altro in difformità dal metodo 

tariffario applicabile (doc. 1.1.c allegato alla check list) ;  

- in violazione della deliberazione 577/2014/R/idr il Consorzio non avrebbe, inoltre, rispettato (anche mediante i debiti 

conguagli) la prescritta esclusione dall’aggiornamento tariffario nelle fatture emesse successivamente alla data di 

pubblicazione della deliberazione 577/2013/R/idr medesima, non avendo disapplicato i citati incrementi tariffari del 2013 con 

riferimento ai consumi del medesimo anno e del 2014 a valere sui consumi degli anni 2014-2016 (documento 1.1.c allegato alla 

check list); 

http://www.autorita.energia.it/it/docs/17/385-17.htm 

   

 

 

 

Il "servizio idrico" nell'antichità: l'Antica Grecia 
A cura di Paolo Castaldi 

 

 

Con questo numero della newsletter iniziamo un percorso per approfondire come nel mondo antico si rifornivano di acqua, 

come la distribuivano e come venivano trattati i reflui. 

Cominciamo dall'Antica Grecia. 

L'idraulica è la scienza che studia l'utilizzazione dei liquidi, in particolare dell'acqua. La meccanica dei fluidi ne costituisce la 

base teorica. La parola "idraulica" deriva dalla parola greca ὑδραυλικός (hydraulikos) composta da ὕδωρ (hydor) che significa 

acqua e αὐλός (aulos) che significa condotta.  

 

  

Leggi l'articolo  
 

 

 

AEEGSI: Approvazioni proposte tariffarie 2016-2019 
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Delibera 25 maggio 2017 380/2017/R/idr: Acquedotto Lucano S.p.a.. 

Approva lo specifico schema regolatorio, recante le predisposizioni tariffarie per il periodo 2016-

2019, proposto dall'Ente di Governo per i Rifiuti e le risorse Idriche della Basilicata per il gestore 

Acquedotto Lucano S.p.a.. 

http://www.autorita.energia.it/it/docs/17/380-17.htm 

   

  

 

 

AEEGSI: Deroghe alla RQSII e al TIMSII 
 

 

 

Delibera 25 maggio 2017 379/2017/R/idr: Acquedotto Pugliese S.p.a. 

 

Approvazione dell’istanza di deroga dagli obblighi relativi agli orari di apertura degli sportelli 

provinciali, presentata dall’Ente di governo dell’Ambito Calore Irpino, d’intesa con il gestore 

Acquedotto Pugliese S.p.a. 

 

http://www.autorita.energia.it/it/docs/17/379-17.htm  

 

Delibera 8 giugno 2017 421/2017/R/idr: Aspem S.p.A. 

 

Approvazione dell’istanza di deroga dagli obblighi relativi all'orario di apertura degli sportelli 

provinciali avanzata, ai sensi dell'articolo 52 comma 5 del RQSII, dall'Ufficio d'Ambito Provincia di 

Varese, d'intesa con il gestore Aspem S.p.A. e le Associazioni dei consumatori territorialmente 

competenti. 
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http://www.autorita.energia.it/it/docs/17/421-17.htm  

 

 

Delibera 15 giugno 2017 439/2017/R/idr: L.T.A. S.p.A. 

 

Approvazione dell’istanza di deroga dagli obblighi relativi agli orari e all'apertura degli sportelli 

provinciali avanzata, ai sensi dell'articolo 52, commi 2 e 5 del RQSII, dalla Consulta d'Ambito 

Lemene, d'intesa con il gestore Livenza Tagliamento Acque S.p.A. e con il Comitato Consultivo 

degli Utenti. 

http://www.autorita.energia.it/it/docs/17/439-17.htm  

 

 

 

NOTIZIE DAL SETTORE AMBIENTE  

 

 

 

COMUNE PIU’ ORGANICO 2017: scadenza il 21 luglio  
 

 

Il CIC (Consorzio Italiano Compostatori) comunica che sono aperte le iscrizioni per Il Comune più organico, il premio ideato 

dalla casa editrice il Verde Editoriale di Milano con il supporto del CIC, per scoprire i Comuni italiani impegnati nel 

miglioramento delle condizioni ambientali del proprio territorio, soprattutto attraverso la riduzione e la valorizzazione 

virtuosa dei rifiuti biodegradabili e compostabili. 

Il bando si chiuderà il prossimo 21 luglio. I vincitori saranno annunciati nel corso di Ecomondo 2017 a Rimini. 

http://www.compost.it/news/1205-comune-piu-organico-2017-aperte-le-iscrizioni.html 

   

 

 

 

Pubblicato il regolamento sulla misurazione puntuale della 

quantità di rifiuti  
 

DECRETO 20 aprile 2017 sui sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti finalizzati ad attuare un effettivo 

modello di tariffa commisurata al servizio reso 

E’ stato pubblicato in gazzetta ufficiale n.117 del 22-05-2017 il DECRETO 20 aprile 2017 

Criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al 

servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall’utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del 
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servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi 

relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati. 

Il decreto si compone di 10 articoli che definiscono i criteri da applicare in sintesi: 

Oggetto e finalita’ del decreto (art. 1) 

criteri per la realizzazione da parte dei comuni di: 

a) sistemi di misurazione puntuale della quantita’ di rifiuti conferiti dalle utenze al servizio pubblico; 

b) sistemi di gestione caratterizzati dall’utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio in funzione del 

servizio reso. 

2. I criteri di cui al comma 1, sono finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a 

copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, svolto nelle forme 

ammesse dal diritto dell’Unione europea. 

L’Art. 3 stabilisce le modalità di Identificazione delle utenze, trattamento e conservazione dei dati 

L’Art. 4 definisce i Criteri per la realizzazione di sistemi per la misurazione puntuale della quantità di rifiuti 

L’Art. 5 Requisiti minimi dei sistemi di identificazione e misurazione puntuale della quantità di rifiuto 

L’Art. 6 Misurazione della quantità di rifiuto 

L’Art. 7 Determinazione dei conferimenti nel caso di utenze aggregate domestiche 

L’Art. 8 Determinazione dei conferimenti di utenze non domestiche all’interno di utenze aggregate 

L’Art. 9 Criteri integrativi ai sistemi di misurazione puntuale 

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-

05-22&atto.codiceRedazionale=17A03338&elenco30giorni=false 

  

 

 

 

 

NOTIZIE DAL SETTORE ENERGIA  

 

 

 

L’influenza francese sui prezzi energetici europei  
 

 

(a cura di  PTE srl)  
 

 

Dalla seconda settimana di ottobre 2016, il fermo di 21 reattori francesi nucleari su 58 per una verifica delle strutture dei 

reattori nucleari stessi, ha causato l’aumento dei prezzi dell’energia elettrica in Europa e in Italia. L’Italia infatti importa 

dalla Francia il 13% della domanda complessiva annuale di energia elettrica e la Francia stessa acquista energia nella borsa 

elettrica italiana. Questa combinazione ha portato i valori della borsa elettrica così come i forward dell’energia elettrica, in 

special modo per il primo trimestre 2017, ad aumenti importanti. (...continua) 

http://www.poloenergia.com 

 

Leggi l'articolo  
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L'EVENTO  

 

 

  

 

  

“Il principio di tutte le cose è l’acqua. E’ una bella novità che ci sia il Festival dell’Acqua”.  Così diceva Giulio Giorello alla 

prima edizione a Genova nel 2011. 

Oggi il Festival dell’Acqua è una realtà consolidata e dopo le altre tappe all’Aquila e a Milano, arriva a Bari da domenica 8 a 

mercoledì 11 ottobre. 

Si porta in dote 429.000 visitatori, 14.800 studenti coinvolti, 7.800 convegnisti, 408 relatori italiani e stranieri, 56 testimonial 

della cultura, del giornalismo, della politica. 

Per capire perché l’acqua è poca o troppa, che cosa è il Diritto all’Acqua e l’Economia Circolare dell’Acqua. Per  conoscere la 

dissalazione, le nuove tecnologie, le Case dell’Acqua. Tra convegni, eventi e laboratori. Per grandi e piccini. 

Bari è l’occasione giusta . 

http://www.festivalacqua.org/  
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SCADENZE  

 

 

 

 

a) RQSII: Informazioni all’utente finale (art. 78) 

L'art. 78 della Delibera AEEGSI n. 655/2015 prevede che entro il 30 giugno di ogni anno, il gestore, tramite allegati alla 

bolletta, sia tenuto a comunicare a ogni utente finale attivo gli standard specifici e generali di qualità di sua competenza, gli 

indennizzi automatici previsti in caso di mancato rispetto del presente provvedimento, e del grado di rispetto di tali standard, 

con riferimento all’anno precedente. 

 

b) Tariffa di collettamento e depurazione dei reflui industriali autorizzati allo scarico in pubblica fognatura (Consultazione 

422/2017/R/idr): entro il 10 luglio 2017 è posssibile inviare le proprie osservazioni. 

https://survey.autorita.energia.it/limesurvey/index.php/survey/index/sid/463682/newtest/Y/lang/it 

 

c) Raccolta dei conti annuali separati per l’esercizio 2016  

- Nei primi giorni del mese di luglio 2017, sarà dato avvio all'edizione 2016 della raccolta dei conti annuali separati redatti ai 

sensi dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il sistema idrico 24 marzo 2016, 137/2016/R/com 

(TIUC), relativi all'esercizio che si apre dopo il 31 dicembre 2015 (esercizio 2016). 

La raccolta sarà disponibile unicamente per le imprese operanti nel settore elettrico o gas, comprese le imprese multiutility, 

vale a dire le imprese che operano nel settore elettrico o gas ed almeno in una delle attività del settore idrico. 

Dell'apertura della raccolta verrà data notizia tramite comunicato. Per tali imprese, qualora la data di approvazione del 

bilancio relativo all'esercizio 2016 sia anteriore alla data di apertura della raccolta, i termini previsti dall'articolo 30 del TIUC 

per la trasmissione dei conti annuali separati, decorrono dalla data di apertura della raccolta. Si informa, altresì, che la 

raccolta verrà sospesa nel periodo dal 5 al 20 agosto p.v. per ragioni tecniche; di conseguenza, nel suddetto periodo, i termini 

previsti dall'articolo 30 del TIUC per l'invio dei conti annuali separati si considerano sospesi. 

- Nel corso del mese di settembre 2017, verrà avviata la seconda fase dell'edizione 2016 per la raccolta dei conti annuali 

separati relativa all'esercizio che si apre dopo il 31 dicembre 2015 (esercizio 2016) per i gestori del SII (imprese operanti 

esclusivamente in una o più delle attività del settore idrico), previo comunicato. I termini previsti dall'articolo 30 del TIUC, per 

la trasmissione dei conti annuali separati, per questi soggetti, decorreranno dalla data di apertura della raccolta. 

Si precisa, infine, che le imprese multiutility, ai fini della raccolta che aprirà agli inizi di luglio p.v., saranno tenute a 

classificare tutte le poste afferenti le attività del settore idrico in un unico Macroaggregato. 

Con la raccolta di settembre, le imprese multiutility potranno procedere alla suddivisione del suddetto Macroaggregato nelle 

diverse attività del settore idrico nei termini previsti per tutti gli altri gestori del SII. Su questo ed altri aspetti relativi alla 

separazione contabile per le imprese soggette alla raccolta che verrà avviata agli inizi del mese di luglio p.v., verranno fornite 

informazioni di maggior dettaglio nel Manuale di contabilità regolatoria e nel Manuale d'uso del sistema che verranno 

pubblicati contestualmente al comunicato di apertura della raccolta. 
http://www.autorita.energia.it/it/comunicati/17/170613.htm  
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IL LIBRO  

 

 

 

Consorzio irrigazioni cremonesi - cento anni 
 

 

di Bruno Loffi - Stefano Loffi, Cremona 2017  

Nel centenario della nascita del Consorzio 

Irrigazioni Cremonesi, viene ripresa e arricchita 

con nuovi capitoli la storia del Consorzio. 

•    Presentazione 

•    Premessa 

•    Acque, agricoltura e uomini cremonesi 

intorno al 1880; costituzione del consorzio 

•    Concessione di derivare 25 m3/s dal fiume 

Adda 

•    Progetto e costruzione del canale di 

Marzano 

•    I finanziamenti 

•    Utilizzo dei 25 m3/s derivati dall'Adda 

costruzioni complementari - concessione a 

perpetuitá 

•    Riconoscimenti e concessioni sul fiume 

Oglio 

•    Arricchimento delle risorse: altri 12 m3/s 

dall'Adda 

•    I cremonesi ed i consorzi dell'Oglio e 

dell'Adda 

•    Organizzazione e bilanci 

•    Modifiche, ammodernamenti, 

potenziamento degli impianti e della gestione 

•    Il consorzio irrigazioni in rapporti e 

problemi provinciali 

•    ...Oltre il cento anni - introduzione 

 

http://www.cic.cr.it/documenti-alias/cento-

anni.html 
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L’analisi di impatto e gli altri strumenti di better regulation: la 

terza edizione dell’Annuario dell’Osservatorio AIR 

 

  

L’Annuario, in prospettiva comparata, riporta i trend di sviluppo della qualità della regolazione: a partire 

dalle novità internazionali ed europee, analizza le evoluzioni dell’AIR, della VIR, dell’analisi di impatto della 

concorrenza, del sistema di governance delle attività di better regulation, della consultazione e della 

trasparenza del processo decisionale, delle attività di enforcement e della giurisprudenza sulla qualità della 

regolazione. 

Eccone l’indice e gli autori:  

 Introduzione, di Federica Cacciatore e Fabrizio Di Mascio 

 Capitolo 1. Il quadro internazionale ed europeo, di Eleonora Cavalieri 

 Capitolo 2. L’AIR e la VIR, di Siriana Salvi 
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 Capitolo 3. L’analisi di impatto sulla concorrenza, di Gabriele Mazzantini 

 Capitolo 4. Il sistema di governance delle attività di better regulation, di Sauro Angeletti 

 Capitolo 5. La consultazione e la trasparenza del processo decisionale, di Carolina Raiola 

 Capitolo 6. Attività e modelli di enforcement, di Federica Cacciatore 

 Capitolo 7. Contributi giurisprudenziali alla qualità della regolazione, di Simona Morettini 

http://www.osservatorioair.it/wp-content/uploads/2017/06/OsservatorioAIR_Annuario_2015_ed2016.pdf  
 

 

 

 

...secondo wikipedia, in informatica e telecomunicazioni un hub (letteralmente in inglese fulcro, elemento centrale) 

rappresenta un concentratore, ovvero un dispositivo di rete che funge da nodo di smistamento dati di una rete di 

comunicazione dati organizzata. Per noi L’hub è il fulcro e l’unione di competenze ed esperienze, il punto di incontro di 

professionisti con diverse specializzazioni e altissima professionalità in grado di creare sinergia e rete. Apriamo quindi 

questo spazio per ospitare chi abbia voglia di approfondire, commentare o semplicemente mandarci una notizia da 

condividere. 

  

 

 

Il Laboratorio Utilities & Enti Locali (LUEL) nasce dall'incontro di professionisti di settori economici, finanziari e giuridici 

allo scopo di offrire in modo completo e integrato il proprio supporto agli enti locali e alle società che erogano servizi 

pubblici. 

Le attività di consulenza, studio e ricerca sono basate sull'integrazione di competenze scientifiche con una consolidata 

esperienza di analisi applicata e gestione e con un costante approfondimento e aggiornamento giuridico. 

Il Laboratorio Utilities & Enti Locali rappresenta un osservatorio permanente di ricerca, studio, valutazione e analisi nel 

settore della finanza pubblica e dei servizi pubblici di interesse generale, nel rispetto dei criteri di efficacia, efficienza 

ed economicità perseguiti dalla Pubblica Amministrazione. 

 

Laboratorio Utilities & Enti Locali Srl 

Palazzina Direzionale - Via Barontini, 20 

40138 Bologna 

T +39 051.240084 —F +39 051.240085 

www.luel.it— info@luel.it 
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Acquainfo, rappresenta da oltre 20 anni un osservatorio permanente nel settore dei servizi idrici, sia con riferimento ad 

aspetti tariffari e gestionali sia nell’ambito delle dinamiche regolatorie.  

www.acquainfo.it - castaldi@acquainfo.it 
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