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EVENTI IN AGENDA

27-28 settembre 2017 Milano, Rules of Water, Rules for life
8-11 ottobre 2017 Bari, Festival dell'acqua
19-20 ottobre 2017 Bologna, Digital & Bim (Innovazione e trasformazione digitale per
l'ambiente costruito)

20 ottobre 2017

Bologna,

Digital Water: appaltare, progettare, costruire, gestire e

manutenere per infrastrutture e i servizi 4.0, (Digital & Bim)
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7-10 novembre 2017 Rimini, Ecomondo
17-19 ottobre 2018 Bologna, ACCADUEO Mostra internazionale dell'acqua

NOTIZIE SETTORE IDRICO

I grandi fiumi del mondo si incontrano a Roma
La città di Roma ospiterà dal 23 al 25 ottobre 2017 il "Meeting of the great rivers of the
world", promosso dal Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare in
collaborazione con Unece (United Nations Economic Commission for Europe), la rete
internazionale delle organizzazioni di bacino (Inbo) e Aquamadre. Il presente e il futuro
dell'acqua e le gravi conseguenze derivanti dai cambiamenti climatici costituiranno i
temi di questo incontro a cui parteciperanno i rappresentanti dei maggiori bacini fluviali
del mondo. Il meeting fornirà inoltre l'occasione per affrontare le questioni delle
proposte di progetto e del finanziamento, oltre a costituire un importante momento di
condivisione.
http://www.minambiente.it/water-and-climate-summit

Anea convocata in audizione per l'emergenza idrica
L'VIII Commissione Ambiente, territorio e lavori pubblici della Camera dei Deputati ha
convocato in audizione il 6 settembre 2017 l'Anea (Associazione Nazionale Autorità ed
Enti di Ambito) con lo scopo di aprire un indagine incentrata sull'emergenza idrica e sulle
misure da attuare in risposta ad essa. Si riporta il testo dell'intervento:
http://www.associazioneanea.it/audizione-presso-viii-commissione-ambiente-territorio-e-lavoripubblici-camera-dei-deputati-roma-6-settembre-2017/
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Il finanziamento degli investimenti nel servizio
idrico integrato
Il Centro Ricerca e Studi CDP (Cassa Deposito Presti) ha pubblicato online il Rapporto
2017 di Finanza Locale, che tratta in questo numero le questioni relative al debito
pubblico, alla sua evoluzione sia in ambito locale sia europeo, agli investimenti
all'interno del Sistema Idrico Integrato e a quelli effettuati per reti maggiormente
all'avanguardia come la banda ultralarga.
https://www.cdp.it/ImagePub.aspx?id=1779457

Le raccomandazioni operative della Protezione
Civile per il rischio idraulico e idrogeologico
I presidenti delle Regioni e delle Province Autonome, l’Associazione Nazionale Comuni
Italiani (Anci), l’Unione delle Province Italiane e i prefetti hanno ricevuto dal Capo del
Dipartimento della Protezione Civile, Angelo Borrelli le direttive riguardanti le
operazioni di protezione civile da adottare in caso di emergenze legate a fenomeni
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idraulici. E' necessario, infatti, prevedere gli effetti del maltempo autunnale (favorito
da un'estate caratterizzata da calore e scarsità di piogge), che può incidere fortemente
a danno di popolazione e territorio, con fenomeni come frane, erosione e dissesto di
versanti. Il piano operativo non può prescindere, come sottolineato da Borrelli, dal
sostegno tecnico che Regioni e Province Autonome, Città metropolitane e Province sono
tenuti a fornire ai comuni per favorire le operazioni di prevenzione e di controllo delle
aree a rischio.

Gruppo Cap ripropone il bonus idrico
Il Gruppo Cap, gestore del servizio idrico integrato della Città metropolitana di Milano,
ha deciso di rinnovare l'agevolazione garantita dal bonus idrico. Il gestore, in
collaborazione con i Comuni, ha previsto lo stanziamento di due milioni di euro a
sostegno delle famiglie maggiormente in difficoltà, che potranno ottenere uno sconto
sulla bolletta dei consumi dell'acqua. La somma stanziata sarà divisa tra i comuni della
Città metropolitana in base al numero di abitanti e il contributo del valore di 50 euro
consentirà ai beneficiari di applicarlo in detrazione a bollette in scadenza o di prossima
emissione. L'iniziativa è rivolta principalmente alle famiglie numerose e ai cittadini a
basso reddito, e il sistema per conseguire il bonus è affidata all'URP e ai Servizi Sociali
dei comuni interessati

Autorità: Avvio di procedimento per l’estensione al
settore idrico del sistema di tutele definite per i
consumatori e utenti dei settori dell’energia
elettrica e del gas
Con tale provvedimento l'AEEGSI ha avviato un procedimento per l'estensione al settore
idrico del sistema di tutele definite per i consumatori e utenti dei settori dell'energia
elettrica e del gas regolati dall'Autorità tramite un percorso graduale, prevedendo altresì
l'avvalimento di Acquirente Unico in relazione alle attività connesse al servizio di call
center, alla gestione efficiente dei reclami e delle controversie insorte tra gli utenti ed
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i gestori del servizio idrico integrato ed al servizio di conciliazione online.
http://www.autorita.energia.it/it/docs/17/622-17.htm

AEEGSI: Previste sei verifiche ispettive in materia di
determinazione delle tariffe d'ufficio e di esclusione
dall'aggiornamento tariffario.
Con

provvedimento Delibera

14

settembre

2017

n.

627/2017/E/idr,

l'AEEGSI

dispone l’effettuazione di 6 (sei) verifiche ispettive nei confronti di gestori del servizio
idrico integrato, ovvero nei confronti degli Enti di governo dell’ambito e degli altri
soggetti competenti, da effettuare entro il 31 marzo 2018, secondo le modalità definite
nel documento “Verifiche ispettive in materia di determinazione delle tariffe d’ufficio e
di esclusione dall’aggiornamento tariffario: oggetto e modalità di effettuazione”
http://www.autorita.energia.it/it/docs/17/627-17e.htm

AEEGSI: Previste quattro verifiche ispettive in
materia di tariffe del servizio idrico integrato
Con il provvedimento n. 569/2017 l'Autorità dispone quattro verifiche ispettive in
materia di regolazione tariffaria per il primo e il secondo periodo regolatorio (anni 2012
- 2015 e anni 2016 - 2019), nei confronti di gestori del SII ovvero di Enti di governo
dell'ambito e altri soggetti competenti, da effettuare entro il 30 marzo 2018.
http://www.autorita.energia.it/it/docs/17/569-17.htm

Le operazioni di verifica, si legge nell'allegato) hanno a oggetto:
- l’accertamento della correttezza dei dati e delle informazioni trasmesse dai gestori del
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SII all’Autorità, agli Enti di governo dell’ambito e agli altri soggetti competenti ai sensi
della deliberazione 347/2012/R/idr, del comma 6.1 della deliberazione 585/2012/R/idr
e del comma 5.1 della deliberazione 643/2013/R/idr, per il calcolo delle tariffe per gli
anni 2012 – 2015 e ai sensi dei commi 7.1 e 7.2 della deliberazione 664/2015/R/idr per
il calcolo delle tariffe per gli anni 2016 – 2019, anche con riferimento all’aggiornamento
biennale di cui al comma 8.1;
- la verifica delle tariffe applicate all’utenza dall’1 gennaio 2013 ai sensi del comma 6.6
della deliberazione 585/2012/R/idr e del comma 4.6 della deliberazione 88/2013/R/idr,
dall’1 gennaio 2014 ai sensi dell’art. 6 della deliberazione 643/2013/R/idr e dall’1
gennaio 2016 ai sensi dell’art. 9 della
deliberazione 664/2015/R/idr;
- l’efficienza del servizio di misura, ivi incluso lo stato delle connesse infrastrutture, ai
sensi delle previsioni in merito della deliberazione 643/2013/R/idr e della deliberazione
218/2016/R/idr, per quanto attiene alla misura d’utenza.
Nel corso delle verifiche, il Nucleo Ispettivo può inoltre verificare:
- il rispetto dei criteri e delle procedure stabilite dall'Autorità con le deliberazioni
585/2012/R/idr, 88/2013/R/idr, 643/2013/R/idr, 664/2015/R/idr;
- il rispetto dell’art. 9.1 della deliberazione 585/2012/R/idr, ai sensi del d.m. 30
settembre 2009;
- le disposizioni in materia di componente perequativa UI1 ai sensi della deliberazione
6/2013/R/idr e di componente perequativa UI2 - attualmente in fase di definizione - ai
sensi dell’art. 33 del MTI – 2;
- i contenuti minimi di informazione e trasparenza da riportare nel documento di
fatturazione ai sensi della deliberazione 586/2012/R/idr;
- il rispetto dei presupposti per il riconoscimento - ai fini del computo tariffario per il
secondo periodo regolatorio - di oneri aggiuntivi riconducibili all’adeguamento agli
standard di qualità contrattuale introdotti con deliberazione 655/2015/R/idr e non già
ricompresi nella Carta dei servizi;
- le modalità di calcolo e addebito dei depositi cauzionali, ai sensi della deliberazione
86/0213/R/idr;
- lo stato di consegna degli impianti e l’avvio della gestione del servizio da parte del
gestore unico dell’ambito, ai sensi di quanto previsto dal decreto legge 133/14 (c.d.
Decreto Sblocca Italia);
- lo stato di attuazione del programma degli interventi e l’effettivo stato di avanzamento
dei lavori, anche tramite sopralluoghi e accertamenti in sito presso impianti e cantieri.
Le ispezioni effettuate presso gli Enti di governo dell’ambito e gli altri soggetti
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competenti individuati con legge regionale prevedono la visione e acquisizione di
elementi documentali e informativi, relativi a procedimenti di formazione di atti e
provvedimenti concernenti la validazione delle informazioni fornite dai
gestori, l’eventuale modifica e rettifica delle stesse secondo criteri funzionali al
riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio, nonché la
predisposizione e l’approvazione delle proposte tariffarie di pertinenza secondo le
modalità definite dall’Autorità.
http://www.autorita.energia.it/allegati/docs/17/569-17all.pdf

AEEGSI: Approvazioni proposte tariffarie 2016-2019

Delibera 14 settembre 2017 636/2017/R/idr: Girgenti Acque S.p.A.
Approvazione dello schema regolatorio, recante le predisposizioni tariffarie per il
periodo 2016-2019, proposto dall'Assemblea Territoriale Idrica AG9 Agrigento per il
gestore Girgenti Acque S.p.a
http://www.autorita.energia.it/it/docs/17/636-17.htm

FOCUS PERDITE DI RETE
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Perdite di rete (e di credibilità)
A cura di Andrea Cirelli

Le perdite di rete del sistema idrico sono un gravissimo problema. Lo si sa da sempre,
ma non sembra che la riduzione delle perdite di rete sia una priorità. Eppure i sistemi di
rilevazione ci sono (acustiche, elettriche, satellitari, etc) e le professionalità gestionali
per intervenire anche. I dati rilevati sono drammatici: i bravi gestori si attestano sul 30
% e i peggiori sul 60%. Si, purtroppo si butta la maggior parte dell’acqua potabile. In un
confronto europeo appare evidente come si tratti di una anomalia tutta italiana causata
dalla scarsa manutenzione della rete e dai limitati interventi di sostituzione e di
ammodernamento. Ci siamo ormai abituati a sentircelo dire. Abbiamo anche imparato la
lezioncina: la conservazione di risparmio della risorsa idrica passa da due grandi
obiettivi: consumarne meno risparmiandola, ma soprattutto buttarne via meno
Il tema delle perdite di rete ha però tante angolazioni di veduta che lo rendono
complesso da affrontare. Ci sono perdite per trasporto e per distribuzione, perdite e
sfiori dai serbatoi, perdite dalle prese di utenza fino ai contatori, perdite amministrative
(per rotture contatori, per errori di lettura, etc), ma è lungo la rete che si avverte il
problema maggiore.
Si definisce perdite di rete la differenza tra quella messa in rete e quella fatturata. Per
sapere quanta acqua si perde bisognerebbe sapere quanta ce n’è e dunque come si
misura la quantità d’acqua. Si deve parlare allora di contatori che spesso sono obsoleti,
difettosi, critici. L’imprecisione dei contatori all’utenza in genere dipende dalla età dei
contatori (e spesso sono molto vecchi, dunque malfunzionanti), dalla qualità dell’acqua,
dal regime delle pressioni (è intuitivo che se aumenta la pressione le perdite aumentano)
e naturalmente dall’andamento dei consumi. Con contatori affidabili e precisi si
potrebbero ridurre le perdite apparenti e si potrebbero misurare e contabilizzare
integralmente i consumi.
Il dato di fatto è comunque che il costo delle perdite di rete ricade sui cittadini (che
però non sanno quanto vale) e la soluzione di aumentare le tariffe per aumentare gli
investimenti non sembra sufficiente.
Sicuramente il “giusto prezzo”, dell’acqua è un importante incentivo per incoraggiare
un utilizzo sostenibile dell’acqua stessa (una accurata politica tariffaria regola infatti i
consumi e soprattutto assegna il giusto valore al bene); nello stesso tempo bisogna
trovare forme di incentivazione anche per il gestore che favorisce la riduzione dei
consumi (che altrimenti trova nel solo consumo dell’acqua il suo interesse) e premialità
dove si diminuiscono le perdite di rete.
Ricordiamoci che il 24% delle condotte di acquedotto ha un'età superiore ai 50 anni (e
che nello stesso periodo è stato sostituito solo il 50% di rete acqua); il oltre il 90% degli
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interventi sulle reti idriche non è programmato, avviene cioè per riparare guasti alle
condotte.

I dati pubblicati dall'ISTAT
Come è noto, non vi è processo di distribuzione di acqua realizzato senza alcuna perdita
lungo il percorso che dai serbatoi giunge agli utenti finali. Il volume d’acqua non
utilizzato non è determinato da una misurazione diretta, ma è ottenibile calcolando la
differenza tra i volumi immessi in rete e i volumi complessivamente erogati. Nel
complesso il volume di perdite idriche totali nelle reti dei comuni capoluogo di provincia,
ottenuto sottraendo i volumi erogati autorizzati ai volumi immessi in rete, ammonta nel
2015 a 1,01 miliardi di m3, corrispondenti a una dispersione giornaliera di 2,8 milioni di
m3 di acqua per uso potabile.
Una parte delle perdite idriche totali è attribuibile alle perdite idriche apparenti, dovute
a volumi sottratti senza autorizzazione (allacciamenti abusivi) e a volumi consegnati, ma
non misurati, a causa dell’imprecisione o del malfunzionamento dei contatori, che per il
2015 e sul complesso delle reti dei comuni capoluogo di provincia sono stimate pari a
circa 83 milioni di m3 (corrispondente a circa il 3% del volume complessivamente
immesso in rete). Ogni 100 m3 persi apparentemente si stima che 77 siano dovuti a errori
di misura.
Le perdite idriche reali di acqua potabile dalle reti dei comuni capoluogo di provincia,
ottenute come differenza tra le perdite totali e quelle apparenti, sono stimate pari a
924,4 milioni di m3 nel 2015. Rappresentano la componente fisica delle perdite dovute
a corrosione o deterioramento delle tubazioni, rotture nelle tubazioni o giunzioni
difettose. Tali perdite misurano, pertanto, il volume di acqua che fuoriesce dal sistema
distributivo disperdendosi nel sottosuolo: per ogni abitante residente nei comuni
capoluogo di provincia sono pari a 50,7 m3 annui, corrispondenti a 139 litri al giorno per
abitante. Si tratta di un volume cospicuo che, stimando un consumo medio di 89 m3
annui per abitante, pari a quello dei comuni capoluogo di provincia, soddisferebbe le
esigenze idriche di un anno di ben 10,4 milioni persone.
L’indicatore più frequentemente utilizzato per la misura delle perdite di una rete di
distribuzione è il rapporto percentuale tra il volume totale disperso e il volume
complessivamente immesso nella rete. Nel complesso delle reti di distribuzione
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dell’acqua potabile dei comuni capoluogo di provincia esso è pari al 38,2% nel 2015
(35,6% nel 2012), a conferma dello stato di disagio in cui versa l’infrastruttura idrica. In
più di quattro comuni su cinque le perdite totali superano il 20% dei volumi immessi in
rete. Dispersioni particolarmente elevate (oltre il 60%) si riscontrano a Latina, Frosinone,
Campobasso, Potenza, Vibo Valentia, Tempio Pausania e Iglesias. Dispersioni inferiori al
15% si rilevano soltanto a Pavia, Monza, Mantova, Udine, Pordenone, Macerata, Foggia e
Lanusei.
Considerando solo le perdite reali, il valore dell’indicatore, sul complesso dei comuni
capoluogo di provincia, si riduce, attestandosi al 35,1% del volume immesso nella rete.
Per valutare le perdite idriche lineari di rete si rapporta invece il volume disperso alla
estensione della rete di distribuzione, il che permette di ottenere confronti più omogenei
della performance di infrastrutture diverse e di cogliere la complessità della rete. Nel
2015 ogni giorno sono andati persi complessivamente circa 50 m3 di acqua per uso
potabile per ogni chilometro delle reti di distribuzione dei comuni capoluogo di provincia
(perdite totali lineari). L’indicatore relativo alle perdite reali lineari, che tiene conto
anche della stima dei volumi persi apparentemente, è pari a circa 46 m3 giornalieri per
chilometro di rete. Anche in questo caso emerge una considerevole variabilità tra i 116
comuni, che va da un minimo di 6/7 m3 persi giornalmente per chilometro di rete a più
di 160. Nel 67% dei casi le reti di distribuzione dei comuni analizzati perdono meno di 50
m3 per chilometro di rete al giorno.
Pordenone, Lanusei, Fermo, Macerata, Ascoli Piceno, Asti, Mantova, Reggio nell'Emilia,
Forlì e Ravenna presentano una performance piuttosto buona, con un valore
dell’indicatore inferiore a 10. Di contro, a Sassari, Bari, Palermo, Iglesias, Caserta,
Roma, Ragusa, Napoli, Salerno e Cagliari il valore è superiore a 100.
Il livello delle perdite è inevitabilmente legato anche al numero degli allacciamenti e di
utenze servite, sicuramente più alti nelle grandi città. In aggiunta agli indicatori già
esposti è pertanto possibile costruire un ulteriore indicatore, che rapporta il volume
disperso al numero di utenze delle rete di distribuzione. In media le dispersioni di rete
per utenza sono pari a circa 0,7 m3 giornalieri nei comuni capoluogo di provincia.
Considerando il complesso degli indicatori sulla dispersione per i comuni capoluogo di
regione, Milano è la città con il valore più basso di perdite idriche totali in termini
percentuali rispetto ai volumi immessi (16,7%), mentre L’Aquila raggiunge il minimo delle
perdite totali lineari con 12 m3 persi giornalmente per chilometro di rete (Prospetto 2).
Di contro, Potenza presenta il valore più alto dell’indicatore percentuale di perdite
idriche totali rispetto ai volumi immessi (68,8%), sebbene per quanto riguarda le perdite
totali lineari il valore registrato nel 2015, pari a 34,3 m3, sia sotto la media del complesso
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dei comuni capoluogo di provincia (Figura 4). Cagliari è il comune che presenta la
maggiore dispersione giornaliera di acqua per chilometro di rete (161,5 m3), in
concomitanza a un importante valore percentuale di perdite totali (59,3%). Il capoluogo
sardo presenta, tuttavia, un livello giornaliero di perdite totali per utenza in linea col
dato medio (0,7 m3 per utenza).
Roma, Milano e Bari si caratterizzano per i valori più alti persi giornalmente per utenza,
compresi tra 2,1 e 2,3 m3. Di contro, Trento e Ancona con 0,2 m3 persi giornalmente per
utenza, presentano il valore più basso dell’indicatore tra i comuni capoluogo di regione.
Fonte: Istat
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Nel valutare l’efficienza di un acquedotto non
fatevi ingannare dalle percentuali di perdita
(a cura di Marco Fantozzi)
In questo articolo l’ing. Marco Fantozzi, referente per l’Europa del Water Loss Specialist
Group dell’IWA (International Water Association), spiega che esprimere le perdite idriche
in percentuale del volume immesso nel sistema può facilmente portare a percezioni
seriamente ingannevoli della prestazione e dei progressi nella gestione delle componenti
dell'acqua non fatturata (Non Revenue Water o NRW) ed in particolare delle perdite reali
dei sistemi idrici.
Cosa potrebbe essere più semplice che esprimere l'acqua non fatturata e le sue
componenti, incluse le perdite, come percentuale del Volume Immesso nel Sistema (SIV)?
Dopo tutto, è stato ampiamente usato per molti anni per definire obiettivi, monitorare i
progressi e confrontare le prestazioni. Allora perché i professionisti della gestione delle
perdite abbandonano sempre più la percentuale di SIV a favore di indicatori più adatti
allo scopo?

Leggi l'articolo
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Autorità energia: perdita di acqua del 42%,
investimenti in aumento
In Italia gli acquedotti subiscono una perdita d'acqua pari a circa il 42%, riconducibile al
fatto che gran parte delle condotte italiane sono ormai datate (il 36% presenta un'età
compresa tra i 31 e i 50 anni, il 22% supera quest'ultimo limite). Alla luce di questo
quadro sono stati approvati dai gestori circa 130 piani che prevedono investimenti per
circa 2,2 miliardi l'anno, ma sono stimati interventi per 3,2 miliardi di euro l'anno. Questo
il rapporto dell'AEEGSI in audizione alla Commissione Ambiente della Camera.
http://www.autorita.energia.it/it/docs/17/623-17.htm

PERDITE

IDRICHE:

TRA

ALGORITMI

E

CAMBIAMENTO CLIMATICO)
(a cura di Alberto Pierobon)
Lo spreco delle risorse idriche, derivante dalle perdite acquedottistiche, viaggia dal 20%
fino al 65%, con una media del 40%, in realtà le cose stanno diversamente (in meglio,
come in peggio, dipende!).
Le perdite fisiologicamente ammesse si aggirano tra il 5-10%, nella seguente
composizione distinta per fasi gestionali: prelievo 2%; trattamento e adduzione 15%;
stoccaggio 4%; distribuzione e allacciamento 20% (Cfr. G. Santilli, Acqua, quel 40% di
perdite fra emergenza e leggenda, Il Sole 24 Ore, 30 luglio 2017; E. D’Angelis, C’è una
emergenza idrica?, Il Foglio, 1 settembre 2017; C. Gatti, Quella “sete” di denaro che ha
prosciugato gli acquedotti, IL Sole 24 Ore del 7 settembre 2017).

Leggi l'articolo
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ACQUEDOTTI OBSOLETI E MAL FUNZIONANTI
- COME RIMEDIARE?
(a cura di Marcello Meneghin)

La pessima situazione degli acquedotti italiani è inequivocabilmente documentata dai
loro molteplici difetti nel

mentre sussistono le possibilità più disparate per potervi

rimediare. Chi scrive ne ha trattato in lungo ed in largo riempiendo pagine e pagine di
spiegazioni correttive corredate di figure, grafici, tabelle, fotografie.
Nell’economia del presente scritto limito la discussione a due singoli argomenti che, a
mio avviso, brillano per la loro attualità e, purtroppo, per la assoluta assenza dalle
importanti decisioni che gli enti competenti intraprendono in continuazione,
pur essendo ben consci della gravità del problema.
Il primo argomento che ritengo di dover segnalare riguarda “ i contatori d’utenza ”
che fornisce la prova della leggerezza, per non dire incoscienza, tuttora molto diffusa
nel trascurare fattori ritenuti erroneamente di secondo piano, ma soprattutto perché ha
luogo proprio in questi giorni la perdita di una occasione forse unica e che ha diretta
attinenza con i ricorrenti eventi metrologici caratterizzati da siccità eccezionalmente
grave, cui fanno seguito precipitazioni piovose brevi come durata, ma così intense da
provocare danni gravissimi ed addirittura la perdita di vite umane. Sto parlando dei
volumi d’acqua potabile necessari per gli acquedotti e soprattutto della loro
effettiva disponibilità.

Leggi l'articolo

NOTIZIE DAL SETTORE AMBIENTE

Consiglio di Stato: "in house" ordinario non
eccezionale
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Il Consiglio di Stato in data 18 luglio 2017 ha pronunciato la sentenza n. 3554 con la quale
viene confermata la natura ordinaria e non eccezionale dell'affidamento in house.

Leggi la Sentenza

Protocollo di intesa tra Regione Emilia-Romagna,
ATERSIR ed ANCI in materia di tariffazione puntuale
La Regione Emilia-Romagna, ATERSIR ed ANCI a fine Agosto hanno firmato un protocollo
d’intesa in materia di tariffazione puntuale, come “azione cardine per il raggiungimento
degli obiettivi regionali di recupero e di prevenzione nella produzione dei rifiuti”. Il
protocollo d’intesa nasce dalla necessità di incentivare le iniziative volte ad agevolare
l’introduzione dei sistemi di tariffazione puntuale entro il 2020 assicurando il massimo
coordinamento istituzionale e garantendo un’azione sistematica sul territorio che sia in
grado di orientare le politiche ed i percorsi amministrativi dei Comuni.
Il protocollo è stato ratificato e pubblicato con delibera della giunta regionale n° 1159
del 2 agosto 2017 e pubblicato sul BUR n.239 del 23.08.2017 periodico (Parte Seconda).
http://www.labelab.it

NOTIZIE DAL SETTORE ENERGIA

Definita la nuova struttura degli oneri generali di
sistema
(a cura di PTE srl)
Con la delibera 481/2017/R/eel del 28 giugno 2017 è stata definita una profonda
revisione degli oneri di sistema per il settore elettrico, che decorrerà a partire dal 1°
gennaio 2018.
Queste modifiche sono state rese note con largo anticipo per dare il tempo necessario a
tutti i soggetti coinvolti (Distributori e Operatori in primis) di adeguarsi alla nuova
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struttura tariffaria. La struttura attualmente in vigore prevede una serie di oneri (A2,
A3, A4, A5, As, AE, MCT, UC3, UC4, UC6 e UC7) a quota fissa (c€/anno) e a quota variabile
(c€/kWh); tuttavia nessuna di queste è legata alla potenza, inoltre alcune possono essere
annullate o ridotte per i cosiddetti “energivori” (IFCEE - Imprese a forte consumo di
energia elettrica) e altre no.
L’obiettivo dal prossimo anno è quello di fare più chiarezza, aggregando le precedenti
voci, eccezion fatta per le componenti UC3 e UC6. I rimanenti oneri verranno rimpiazzati
da due uniche voci con una struttura trinomia (quota fissa, quota potenza e quota
variabile legata al consumo di energia), una che varierà la sua entità a seconda della
classe di agevolazione del cliente e l’altra che, di contro, verrà applicata indistintamente
a tutti i clienti. I valori unitari delle voci saranno comunque differenti in base al livello
di tensione delle utenze come nella struttura attuale. Le due nuove voci saranno
denominate così come segue:
“Oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili ed alla cogenerazione”
(ASOS), distinti per classi di agevolazione, ivi inclusi i clienti non agevolati;
“Rimanenti oneri generali” (ARIM), applicabili alla generalità dei clienti.

http://www.poloenergia.com

Leggi l'articolo

Monitorare i consumi fa bene alle tasche
dell’azienda
(a cura di PTE srl)
Abbiamo già trattato ampiamente il contenuto dell’articolo 8 del D.Lgs 102/2014, che
prevede, per le grandi imprese e le imprese energivore, l’obbligo di eseguire una diagnosi
energetica ogni quattro anni a partire dal 2015. I Chiarimenti ministeriali di maggio 2015
e novembre 2016 indicano la necessità di ripartire i consumi energetici dell’azienda per
unità funzionale, al fine di redigere una diagnosi il più possibile aderente alla situazione
reale e proporre interventi di efficienza mirati. In particolare, i Chiarimenti riportano:
“[…] In primis l’azienda viene suddivisa in aree funzionali. Si acquisiscono quindi i dati
energetici dai contatori generali di stabilimento e, qualora non siano disponibili misure
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a mezzo di contatori dedicati, per la prima diagnosi, il calcolo dei dati energetici di
ciascuna unità funzionale viene ricavato dai dati disponibili.”.
http://www.poloenergia.com

Leggi l'articolo

SPAZIO ALLE AZIENDE

Piave Servizi: Presentato il progetto Minibond
Piave Servizi S.r.l. debutta in Borsa con i minibond emessi il 21 luglio scorso. La
presentazione ufficiale ha coinvolto tutti gli attori del progetto oggi a Padova nella sede
della Federazione Veneta delle BCC. L’operazione è stata realizzata nell’àmbito del
progetto “Veneto Minibond” con l’intervento delle Banche di Credito Cooperativo del
Veneto con il ruolo di co-investitori. Nel dettaglio gli investitori del minibond sono per 2
milioni di euro il fondo “Veneto Minibond”, mentre la restante parte è stata sottoscritta
attraverso i fondi gestiti da Finint Investments SGR, società di gestione del risparmio del
Gruppo Banca Finint (per una quota rilevante tramite la gestione del Fondo Pensione
Solidarietà Veneto). “Il progetto Minibond di Piave Servizi - commenta Alessandro Bonet,
presidente della società che gestisce il servizio idrico integrato in 39 Comuni delle
province di Treviso e Venezia - è un punto di riferimento nazionale per le nostre piccole
medie imprese, perché riesce ad essere legato al territorio con finanziatori territoriali.
Per la realtà economica del nostro territorio, formata da imprese di dimensione più o
meno familiare, è importante avere un esempio come questo perché dimostra in maniera
concreta la possibilità di accedere in maniera diversa e proficua al mercato del credito.

17

Trovo quanto mai appropriato e gratificante che la nostra società, di proprietà di 39
Comuni dell'àmbito Veneto orientale, sia trainante per l'economia del territorio”.
“Le nostre Banche di Credito Cooperativo, attraverso il veicolo della Federazione
Veneta, svolgono un ruolo fondamentale in questo progetto – commenta Ilario Novella,
presidente della Federazione Veneta delle Banche di Credito Cooperativo.
Il fatto di essere rimaste le uniche banche di territorio comporta un’aumentata
responsabilità sociale delle nostre BCC, da sempre attente alle dinamiche dell’economia
veneta e ai suoi progetti imprenditoriali, da vera prima linea nel contesto più generale
del nostro Paese. A questo si aggiunge la capacità di accompagnare le aziende nel loro
percorso, sottoscrivendo anche parte dei titoli emessi, promuovendone la completa
collocazione. In altre parole, per le BCC un ruolo da vero e proprio protagonista- continua
Novella. Un progetto dunque targato “Credito Cooperativo Veneto”, per aziende venete,
che la Federazione regionale delle BCC sta ben interpretando come strumento
alternativo a fianco di Veneto Sviluppo e di partners qualificati”.
“I Veneto Minibond sono e saranno sempre più un modello vincente – ha commentato
Fabrizio Spagna, presidente di Veneto Sviluppo – che rappresenterà lo strumento più
idoneo per permettere alle nostre aziende di reperire capitali per investire, crescere e
posizionarsi al meglio nel proprio settore di riferimento, raccogliendo così le sfide
complesse dei mercati di oggi. Il sodalizio con il sistema regionale delle BCC e con Banca
Finint sta dando i suoi frutti, considerato che da settembre 2016 questa è già la terza
operazione articolata che abbiamo messo in atto per un valore complessivo di
investimento di 2,7 milioni di euro. Peraltro ci sono altri due dossier in istruttoria
avanzata su iniziative analoghe, focalizzate su progetti d’impresa a medio-termine, e
altrettante in fase di analisi.
Veneto Sviluppo prevede nuovi impieghi per circa 3 milioni di euro da qui alla fine
dell’esercizio

2017 in settori dell’industria manifatturiera veneta

ma anche

dell’information technologies, nei servizi di pubblica utilità e nel settore del food &
beverage. Continueremo a investire molto nello strumento Veneto Minibond, per
affiancarci alle società che hanno una valida guida imprenditoriale – ha concluso il
presidente Spagna – ma anche a quelle che devono sostenere un ricambio generazionale,
dotate di una struttura organizzativa di elevata professionalità, e che sono
economicamente sane e patrimonialmente e finanziariamente equilibrate, per rendere
sempre più solide e ravvicinate le loro prospettive di sviluppo”.
http://www.piaveservizisrl.it/home/Notizie/news/Anno-2017/07/Presentato-aPadova-il-progetto-Minibond-di-Piave-Servizi-S.r.l..html
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L'EVENTO

E’ evidente a tutti, anche a fronte della grave siccità che ha colpito quest’anno
l’Italia, che la gestione efficiente delle risorse idriche in questo secolo è
estremamente importante. In Italia in generale la siccità ha portato a
situazioni di emergenza e carenza idrica, assolutamente evitabili nella
maggior parte dei casi, se solo avessimo applicato le migliori pratiche di
gestione e gli strumenti digitali disponibili indirizzando gli investimenti dove è
veramente necessario e prioritario.
Elementi centrali dell’evento saranno i temi legati alla digitalizzazione delle
reti idriche, modellazione, tecnologie smart e IoT che, unitamente agli
strumenti finanziari a supporto dell’innovazione, sono strumenti fondamentali
per i gestori per efficientare l’esercizio e ottimizzare la progettazione e la
pianificazione degli investimenti nei sistemi idrici.
Programma
Introduzione
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Andrea Cirelli – Coordinatore scientifico Accadueo - Coordinatore della
sessione

Digitalizzazione e gestione efficiente dei sistemi idrici
Marco Fantozzi, IWA

Condition assessment e asset management
Roberto Zocchi, AII, WRc

Supporting water and waste water operations with advanced information
management techniques
Mark Hitchmough, Cognica

Innovazione e acqua 4.0
Alessandro de Carli – AquaLAB

Opportunità di Industria 4.0 per il settore idrico
Mario Giacobbo Scavo, Value Services

Opportunità offerte dai certificati bianchi per il settore idrico
Luigi Parodi, EgoPower

Tavola Rotonda “Innovazione e Industria 4.0”
Invitati: Hera, Iren, ACEA, MM, TEA, CAP, AQP e altre utility italiane

http://www.digitalbimitalia.it/en/thearenas/event/7752.html?d=57&b=7751
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Festival dell’Acqua 2017
Bari, 7 - 11 ottobre 217
PROGRAMMA

SABATO 7 OTTOBRE 2017
17.00 - 20.00 Attività di giocoleria e promozione Festiva
21.00 Concerto festival Acqua in testa

DOMENICA 8 OTTOBRE 2017
17.00 - 20.00 Attività di giocoleria e promozione Festival
18.00 AQP Arte e Musica
21.00 Concerto festival Acqua in testa + flash mob

LUNEDÍ 9 OTTOBRE 2017
09:30 – 12:30 ATTUAZIONE DELL’AGENZA ONU 2030: SOSTENIBILITÀ ECONOMICA ED AMBIENTALE

09:45 – 10:45 TECNOLOGIE “FLESSIBILI” PER IL TRASPORTO DI ACQUA POTABILE
10:00 – 12:30 MONDO DELLA SCUOLA E MONDO DELL’ACQUA: ESPERIENZE CONGIUNTE
10:15 – 11:30 PROGETTO GST4WATER: QUANTA ACQUA STO CONSUMANDO?
11:00 – 13:00 Come è profondo il mare – conferenza per gli studenti – Niccolò Carmineo
11:30 – 12:00 HOME SERVICING E SERVIZI A VALORE AGGIUNTO PER I CLIENTI FINALI
12:00 – 13:15 RIUNIONE WATER ALLIANCE
12:45 – 14:00 DISSALAZIONE: UN TASSELLO NELLA PIANIFICAZIONE IDROPOTABILE IN AREE
CON SCARSITÀ IDRICA

14:15 – 18:00 ACQUA E POLITICA DEL TERRITORIO: QUANDO L’ACQUA È POCA/TROPPA
FRA SICCITÀ E ALLUVIONI

14:30 – 15:00 BIOSSIDO DI CLORO: SOSTENIBILITÀ ED INNOVAZIONE NEL TRATTAMENTO DELLE ACQUE
15:00 – 15:30 PRESENTAZIONE MANUALE FITODEPURAZIONE: DALL’ESPERIENZA DI EXPO
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15:30 – 16:00 DEMOSOFC: RECUPERO ENERGETICO DA ACQUE REFLUE TRAMITE FUEL CELLS
16:00 – 16:30 RIDUZIONE FANGHI – NUOVA TECNOLOGIA PER RIDUZIONE FANGHI E INCREMENTO BIOGAS:
CASI REALI
18:00 L’Apocalisse secondo Michele Mirabella: conversazioni sull’acqua e…
18:30

Il miracolo dell’acqua: la manna di San Nicola – Dialogo sul simbolismo dell’acqua nella

tradizione cattolica e ortodossa: Mons. Francesco Cacucci. Presenta Michele Mirabella.
19:30 Presentazione libro: Quel ponte che unì l’Italia di Vito Palumbo – AQP
21:30 Acqua Film Festival: Io sono lì di Andrea Segre

MARTEDÍ 10 OTTOBRE 2017
09:30 – 12:30 ECONOMIA CIRCOLARE DELL’ACQUA: RIUSO REFLUI TRATTATI
E VALORIZZAZIONE DEI FANGHI DI DEPURAZIONE

10:00 – 10:30 EFFICIENZA E RISPARMIO ENERGETICO IN UN SISTEMA IDRICO INTEGRATO
10:00 – 12:30 ESPERIENZE DI “WELFARE IDRICO” IN ALCUNI PAESI DELLA UE –
IN COLLABORAZIONE CON APE (AQUA PUBLICA EUROPEA)
10:30 – 11:00 VALVOLE DI REGOLAZIONE A RECUPERO ENERGICO
11:00 – 12:30 L’ATLANTE DELLE NUVOLE: CONFERENZA CON LUCA MERCALLI
11:30 – 13:00 PRESENTAZIONE MANUALE 2030
12:45 – 14:00 RELINING: UNA SOLUZIONE TECNICA, ECONOMICA E NON SOLO
14:15 – 17:45 INNOVAZIONE TECNOLOGICA NEL CONTROLLO E MONITORAGGIO
DEI SERVIZI IDRICI
14:15 – 17:30

LA REGOLAZIONE PER ACCOMPAGNARE LO SVILUPPO DEI SERVIZI IDRICI NEI NUOVI

SCENARI
18:00 - 20:00 Le nuvole, tra poesia sogno e cambiamenti climatici
18.30

Proiezione Che cosa sono le nuvole. La filosofia delle nuvole: conversazione con Antonella

Gaeta, critico, e Luca Mercalli, climatologo. Conduce Michele Mirabella
21:00

Il primo volo dell’acqua – Letture di Sergio Rubini e danze aeree di Nico Gattullo. Musica e

parole sospese, sulla fontana dell’AQP di p.zza Umberto
21:30 – 21:30 Acqua Film Festival: Un giorno devi andare di Giorgio Diritti

MERCOLEDÍ 11 OTTOBRE 2017
09:30 – 10:30 PRESENTAZIONE DEL VOLUME: LE METROPOLI E L’ACQUA: RESILIENZA URBANA
09:30 – 11:00 RISPARMIO ENERGETICO NEL CICLO DELL’ACQUA: SOLUZIONI DELL’INDUSTRIA MECCANICA
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09:30 – 12:30 GOVERNANCE IDRICA NEL MEZZOGIORNO
10:15 – 13:00 ESPERIENZE DI COLLABORAZIONE TRA UNIVERSITÀ ED ENTI GESTORI NEI TRATTAMENTI
DI POTABILIZZAZIONE E DEPURAZIONE DELLE ACQUE
11:00 – 12:00 ACQUA TRATTATA AL RISTORANTE: UNA MOSSA VINCENTE
12:45 – 14:00 CASE DELL’ACQUA: ANALISI DELLO STATO E NOVITÀ
14:15 – 17:30 GESTIONE DELL’ACQUA E PROMOZIONE TURISTICA
14:30 – 17:00 WATER SAFETY PLAN: PRIME ESPERIENZE ATTUATE IN ITALIA
18:00 – 19:30

Mare oceano. Il viaggio, gli incontri le scoperte i luoghi dell’anima. Conduce Michele

Mirabella: Giorgio Ieranò “tra Ninfe e Sirene: il mare come luogo dei prodigi”. Luciano Canfora “Morte
ti verrà dal mare, Profezia di Tiresia a Odisseo”, Alessandro di Benedetto “il mio viaggio sull’everest
della vela”
21:30 Acqua Film Festival: La Sorgente dell’Amore, di Radu Mihaileanu

SCADENZE

a) 30 settembre 2017: Modulo ANAC per i gestori che hanno beneficiato di un
affidamento diretto
b) 30 settembre 2017: Trasmissione del Contributo per il funzionamento
dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico per l’anno 2017
c) Autunno 2017: Raccolta dei conti annuali separati per l’esercizio 2016
I termini previsti dal TIUC per la trasmissione dei CAS relativi all'esercizio 2016 decorrono
dalla data del 3 luglio solo qualora tale data sia successiva alla data di approvazione del
bilancio o, in assenza di questo, di chiusura dell'esercizio sociale. Le edizioni precedenti
al 2016 rimangono disponibili per la trasmissione dei relativi CAS. AEEGSI informa,
inoltre, 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 si considerano sospesi.
La prima fase dell'edizione 2016 della raccolta dei conti annuali separati è disponibile
unicamente alle 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 (imprese multiutility) e che rientrano nel regime
ordinario di separazione contabile (Articolo 8 del TIUC). Sono disponibili dalla data
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odierna, tutti i Regimi di separazione contabile previsti dal TIUC per le imprese operanti
nel settore elettrico e/o gas.
L'apertura della raccolta a tutti i gestori del SII e alle imprese che rientrano nel Regime
semplificato del SII, seconda fase dell'edizione 2016 della raccolta dei CAS, avverrà a
partire dalla metà del mese di settembre p.v., previo comunicato AEEGSI. Per questi
soggetti, i termini previsti dall'articolo 30 del TIUC per la trasmissione dei CAS
decorreranno dalla data avvio di tale seconda fase.
http://www.autorita.energia.it/it/comunicati/17/170703.htm

IL LIBRO

Utili all'Italia: Primo Censimento delle migliori
pratiche nei Servizi Pubblici

C’è di tutto in questo censimento. C’è l’Italia della fantasia progettuale, ci sono i
ritardi di alcune zone del Paese rispetto ad altre, c’è una tensione costante alla
tutela delle risorse ambientali, c’è una sfida di cambiamento talvolta così
determinata da apparire utopistica e c’è anche la percezione di quanto si può fare
e ancora resta da fare.
L’idea di una raccolta delle migliori pratiche nei servizi pubblici è nata, potremmo
dire, a supporto di un progetto più ambizioso, quello di fornire la nostra visione
utile al disegno delle città del futuro.
Come imprese radicate sul territorio e impegnate a fornire servizi ai cittadini - ogni
giorno e senza soluzione di continuità - godiamo di un osservatorio privilegiato sui
crescenti e mutevoli bisogni delle nostre comunità e dei centri urbani.
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Scarica il documento

...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

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
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regolatorie.
www.acquainfo.it - castaldi@acquainfo.it
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Nel valutare l’efficienza di un acquedotto non fatevi
ingannare dalle percentuali di perdita
In questo articolo l’ing. Marco Fantozzi, referente per l’Europa del Water Loss Specialist Group
dell’IWA (International Water Association), spiega che esprimere le perdite idriche in percentuale
del volume immesso nel sistema può facilmente portare a percezioni seriamente ingannevoli della
prestazione e dei progressi nella gestione delle componenti dell'acqua non fatturata (Non Revenue
Water o NRW) ed in particolare delle perdite reali dei sistemi idrici.
Cosa potrebbe essere più semplice che esprimere l'acqua non fatturata e le sue componenti, incluse
le perdite, come percentuale del Volume Immesso nel Sistema (SIV)? Dopo tutto, è stato ampiamente
usato per molti anni per definire obiettivi, monitorare i progressi e confrontare le prestazioni. Allora
perché i professionisti della gestione delle perdite abbandonano sempre più la percentuale di SIV a
favore di indicatori più adatti allo scopo?

Un set internazionale di valori di acqua non fatturata (NRW) in percentuale (%)
Quando si guarda ai valori di NRW in percentuale della figura 1, che comprende 83 sistemi urbani in
45 paesi, con valori che vanno dal 73% al 3% di SIV, viene naturale cercare di confrontare le
percentuali e anche cominciare a fare giudizi di valore sulle prestazioni. Viene anche di pensare ad
impostare obiettivi arbitrari in termini percentuali. Tuttavia, le informazioni necessarie per rendere
giudizi significativi non sono solo incompleti, ma sono assolutamente assenti. Quindi non dobbiamo
saltare alle conclusioni ma dobbiamo cominciare a farci alcune domande fondamentali e pertinenti,
le cui risposte possono sorprenderci.

Figura 1: Fonte: Smart Water Networks Forum (SWAN) Survey, 2011

Quale % del SIV è stata indicata? Include o esclude l'acqua esportata?
Secondo Wikipedia, 'per cento' è 'un numero o un rapporto espresso come una frazione di 100 ... ma
a causa di un uso incoerente, non è sempre chiaro dal contesto quale percentuale sia rilevante'. I
gestori possono definire il SIV in diversi modi: alcuni utilizzano l’acqua estratta, altri l’acqua trattata.
Il volume immesso nel sistema può includere o escludere l'acqua esportata, che può essere sostanziale
in alcuni sistemi e assente in altri.
Quindi, i singoli dati di NRW calcolati come percentuali del SIV includono o no l’Acqua Esportata?
Dalla Figura 1 non è dato sapere se un gestore esporta acqua o no. Se il valore di NRW di un gestore
è dell'8% del SIV, compresa l’acqua esportata, ma è del 13% se si esclude l’acqua esportata, quale

figura ha scelto il gestore di segnalare? Non a caso il valore "migliore" di NRW in % nel data set
della figura 1 (NRW del 3% di SIV) è un gestore che trasporta acqua per esportarla quasi
completamente ad altri gestori.

Stai confondendo l'acqua non fatturata con le perdite?

La Figura 2 mostra che l’NRW è costituito da diverse componenti. Il consumo autorizzato non
fatturato e le perdite apparenti / commerciali (sotto-registrazione del cliente e furti) sono componenti
del consumo che raggiungono i clienti, ma non vengono fatturati. Il resto dell’NRW è costituito dalle
perdite reali dai sistemi idrici, parte delle quali rappresentano una risorsa idrica potenzialmente
recuperabile.

Figura 2: Bilancio idrico IWA semplificato
A causa delle diverse posizioni dei contatori di utenza sulle prese di utenza, in alcuni paesi le perdite
calcolate includono le perdite sui tubi sotterranei dei clienti, in altri paesi non lo fanno. Ma noi non
sappiamo quale sia la situazione dei sistemi idrici di cui alla Figura 1.
Inoltre le componenti di consumo non fatturato di NRW potrebbero variare da quasi zero a quasi la
metà della percentuale di NRW. Quindi se cercate di impostare obiettivi per ridurre le perdite, dovete
prima cercare di disaggregare le componenti dell’NRW relative ad una perdita di fatturato dalla
componente di perdita fisica e potenzialmente recuperabile. Ma il data set non fornisce queste
informazioni.

La percentuale di Volume di Input Sistema è un calcolo a Somma-Zero.

La terza edizione del Manuale di Best Practice IWA ‘Performance Indicators for Water Supply
Services’ (Indicatori di prestazione per il servizio di approvvigionamento idrico), pubblicata
quest'anno, afferma che "l'uso di denominatori di variabili che possono variare da un anno all'altro,
soprattutto se non sotto il controllo del gestore, dovrebbero essere evitati (ad es. i consumi annuali,
che potrebbero essere influenzati dal tempo ed in particolare dal variare delle temperature o da altri
motivi esterni), a meno che il numeratore non vari nella stessa proporzione.
L’NRW ed il consumo come percentuali del SIV devono sempre variare in proporzioni opposte, in
quanto la loro somma deve sempre essere totalizzare il 100% del SIV.
Il termine “calcolo a Somma-Zero” è noto negli ambiti finanziari e commerciali, ma non è così
ampiamente noto nel settore del controllo delle perdite idriche, dove l'utilizzo del NRW o della perdita
come percentuale del SIV per la definizione di obiettivi e il monitoraggio dei progressi spesso ha
conseguenze seriamente fuorvianti. Se si dubita di quanto detto fin qui, potete verificarlo direttamente
mediante un esempio come quello evidenziato nella tabella 1 seguente.
È possibile utilizzare dati reali o immaginari, assicurandosi che il volume di NRW sia calcolato come
SIV - Consumo sia per l'anno 1 che per l'anno 2.

Tabella 1: Esempio del ”Play the %s game”
XYZ Utility Water
Balance
System Input Volume
Consumption Volume
NRW Volume
NRW % of SIV
Consumption % of SIV

Volumes
%
Interpretation
Year 1 Year 2 change
100
95
-5.0% < Actual % reduction in SIV volume
70
66
-5.7% < Actual % reduction in Consumption
30
29
-3.3% < Actual % reduction in NRW volume
30.0% 30.5%
0.5%
A Zero Sum calculation:
70.0% 69.5% -0.5%
one + X%, one -X%, or both 0%

Qualunque numero voi inseriate, l’NRW ed il Consumo come percentuale di SIV saranno sempre il
100% del SIV. Le loro variazioni percentuali saranno uguali e opposte, salvo quando non esiste
alcuna modifica dei volumi di acqua da anno in anno, nel qual caso entrambe le loro variazioni
percentuali saranno pari allo 0%.
Come evidenziato nell’esempio della tabella 1, se il volume di NRW diminuisce ma diminuisce
maggiormente il consumo, l’NRW espresso in percentuale del SIV aumenta facendo apparire
falsamente peggiorata la performance nella gestione dell’NRW.
Se invece aumenta il consumo ma non si modifica il volume dell’NRW, l’NRW espresso in
percentuale del SIV diminuirà facendo apparire falsamente migliorata la performance nella gestione
dell’NRW.
Se invece aumentano sia la perdita che il consumo della stessa percentuale, l’NRW espresso in
percentuale del SIV rimarrà costante nonostante l’aumento del volume di perdita non facendo rilevare
il peggioramento della performance nella gestione dell’NRW.
Non a caso nelle località turistiche le perdite espresse in percentuale sono più basse nel periodo estivo,
che in quello invernale, ma solo perché diluite dall’aumento dei consumi stagionali.
In teoria un modo tanto semplice quanto “errato” per ridurre le perdite in percentuale è aumentare i
consumi; peccato che in volume non si ottengono miglioramenti reali.
In molte città Italiane i consumi si stanno riducendo per effetto della riduzione dei consumi e come
conseguenza anche a parità di volume di perdita la percentuale di perdita aumenta.
Comunque, nel caso dei sistemi idrici italiani, a fronte dell’ancora elevato consumo medio pro capite
degli Italiani rispetto agli altri paesi europei, esprimere le perdite (o l’NRW) in percentuale del SIV
comporta spesso la sottostima delle perdite, in quanto vengono diluite dai consumi elevati.
Il calcolo “a Somma-Zero” nella Tabella 1 mostra il motivo per cui l’NRW (o la perdita) espressi
come percentuale del SIV (o come percentuale dell’acqua fornita) è del tutto inadatta per impostare
obiettivi o monitorare il progresso nella gestione delle perdite; e tantomeno per confrontare sistemi
idrici diversi tra di loro. La moderna gestione della domanda mira a ridurre il consumo e tutti i
componenti della NRW e ci sono molti esempi internazionali registrati che dimostrano come l’NRW
espresso in percentuale del SIV porta a conclusioni fuorvianti nella valutazione dei progressi. Ecco
alcuni esempi:
• Philadelphia, USA: 1993/2010: il volume di NRW è diminuito del 39%, ma l’NRW in percentuale
del SIV si è mantenuto circa pari al 35%.
• Victoria, Australia: dal 2002 al 2010: il volume di NRW è diminuito del 41%, ma l’NRW in
percentuale del SIV è passato solo dal 12% al 10%.
• Zagabria, Serbia: 2012/2013: il volume di NRW è diminuito del 6,3%, mentre l’NRW in percentuale
del SIV è sceso solo dal 59,1% al 58,5%.
La Raccomandazione Europea sulle buone pratiche nella gestione delle perdite (EU
Reccommendation: “Good Practices on Leakage Management” del 2015 – vedi Nota 1) definisce

quali sono gli indicatori di performance dell’NRW e delle perdite adatti al confronto delle
performance tra sistemi diversi ed alla valutazione dei miglioramenti in un singolo sistema idrico.
Tali indicatori sono riportati nella tabella 2 denominata ‘Fit for Purpose’ KPIs for Real Losses (2015).
Ci sono quattro indicatori principali di performance (Key Performance Indicators o KPI) che sono
idonei per definire obiettivi e monitorare le prestazioni nei singoli sistemi. La percentuale del SIV e
la percentuale dell’acqua fornita sono sicuramente NON idonei.
Tabella 2: “Fit for Purpose Key Performance Indicators” per le Perdite Reali.

Confronto delle prestazioni di gestione utilizzando la % del SIV
La Figura 3 fornisce una spiegazione visiva del motivo per cui la percentuale di SIV non funziona
per il confronto tecnico delle perdite reali, che è la componente potenzialmente recuperabile
dell’NRW.
Le perdite reali calcolate come percentuale dell'acqua fornita (asse Y) variano con le perdite reali in
litri / presa / giorno (asse X) e consumo totale in litri / presa / giorno (linee curve). L'acqua fornita
viene utilizzata per questo grafico, piuttosto del SIV, per eliminare l'influenza dell'acqua esportata.

Figura 3: Come le differenze di consumo influenzano le perdite reali come in % dell'acqua fornita

Se, ad esempio, le perdite reali sono pari a 200 litri / presa / giorno (linea rossa verticale), ciò potrebbe
rappresentare una perdita reale di qualsiasi valore tra il 5% per un'area metropolitana con consumo
di 4000 litri / presa / giorno al 40% per una zona rurale con 300 Consumo litri / presa / giorno. È
chiaro che l’uso delle percentuali non è adatto al confronto delle prestazioni di realtà diverse tra loro.
Se anche il consumo e la perdita reale fossero espressi 'per km di rete al giorno', il risultato sarebbe
lo stesso.
Perché non tutti possono raggiungere la stessa perdita percentuale?
La Figura 3 mostra anche che, per ottenere perdite reali pari ad esempio al 10% dell'acqua fornita
(ipotetica linea orizzontale con Y = 10%), un'area rurale avrebbe bisogno di raggiungere 30 litri /
presa / giorno di perdite reali, ma un'area metropolitana potrebbe raggiungere l'obiettivo del 10%
disperdendo ben 450 litri / presa / giorno corrispondente ad un volume di perdite reali ben 15 volte
più alto di quello corrispondente per la zona rurale. Risulta chiaramente evidente quanto sarebbe
iniquo fissare obiettivi di performance e confrontare le performance in termini di percentuale
dell’immesso in rete o dell’acqua fornita.
Poi ci sono anche le differenti caratteristiche fisiche dei sistemi da tenere in conto. Le portate di
perdita variano approssimativamente in modo lineare con la pressione media del sistema e le perdite
sono maggiori se vi è una maggiore densità di prese (per km di rete) e una maggiore lunghezza media
delle prese (dalla tubazione al contatore di utenza).
Il contesto conta
Nel 2010, una città metropolitana asiatica ha dichiarato correttamente di avere perdite reali vicino
all'1%. L’Australian Water Services Association aveva sapientemente cessato di utilizzare la
percentuale di SIV nel 2003, ma il regolatore dello Stato di Victoria lo richiedeva ancora. Un gestore
australiano che aveva raggiunto l'8,7% di perdite reali alla fine del millennio, si è chiesto come fosse
possibile per un gestore raggiungere l'1%. Infatti il gestore australiano gestiva il sistema idrico ad una
pressione pari a 2,1 volte la pressione media ed aveva il 27% del consumo per presa dell'utilità del
gestore della città asiatica. Quindi se il gestore australiano avesse chiesto ai suoi clienti di
quadruplicare il loro consumo, pur avendo dimezzato la pressione, in modo da operare secondo gli
stessi criteri di consumo e di pressione della città asiatica avrebbe anche potuto raggiungere quasi
l'1%, ma questa non era certamente un'opzione pratica per loro!
Ma utilizzando l'indicatore di performance ILI (indice di perdite dell’infrastruttura o Infrastructure
Leakage Index) specificatamente progettato dall’IWA e pubblicato nel 1999, per il confronto tecnico
nella gestione delle perdite reali, le prestazioni nella gestione delle perdite del gestore asiatico e del
gestore australiano risultano essere entrambe circa pari ad 1, valore corrispondente al valore
inevitabile o fisiologico (minimo tecnico) delle perdite reali annuali (Unavoidable Annual Real
Losses o UARL). La formula dell’UARL infatti tiene in considerazione i parametri individuali
specifici dei singoli sistemi di distribuzione e delle pressioni di esercizio.
La tabella 3 mostra che, come indicato anche nella tabella 2, l'ILI è attualmente l'unico indicatore di
performance "adatto" per confrontare le prestazioni tecniche nella gestione delle perdite reali.
Tabella 3: Perchè ILI è il migliore ‘Fit for Purpose’ KPI per il confronto tecnico delle Perdite Reali

L'ILI può anche essere utilizzato con altri fattori di contesto per trarre conclusioni generali su punti
di forza e di debolezza della gestione delle perdite reali nei singoli sistemi, come spiegato nelle Buone
pratiche dell'Unione Europea sulla gestione delle perdite (2015).
E’ tempo di cambiare: i professionisti abbandonano l’uso delle percentuali
Nella recente conferenza specializzata IWA sul Benchmarking e la valutazione delle prestazioni dei
sistemi idrici tenutasi a Vienna in Austria nel maggio 2017, una delle dichiarazioni di apertura è stata
"Tutti sanno che la percentuale del Volume Immesso nel Sistema non deve essere utilizzata per
definire target e / o per fare confronti tecnici". Sempre più professionisti della gestione delle perdite
sono ora consapevoli di questi problemi e molti paesi hanno già abbandonato l’uso della percentuale
del SIV. Nonostante ciò per anni, ed in Italia purtroppo ancora oggi, molti di coloro che si occupano
di gestione delle perdite (in particolare i media) continuano ad utilizzare le percentuali per
rappresentare lo stato di efficienza dei sistemi idrici fornendo confronti iniqui delle performance dei
sistemi idrici Italiani e classifiche di merito non coerenti con la realtà dei fatti.
E’ particolarmente importante definire con precisione il livello di efficienza nella gestione delle
perdite nei sistemi idrici per poter indirizzare le attività di miglioramento e gli investimenti dove è
veramente necessario e prioritario.
Purtroppo è evidente a tutti, anche a fronte della grave siccità che ha colpito quest’anno l’Italia (e
negli ultimi anni molte altre zone del mondo quali la California, il Sud Africa, l’Australia, Cipro ecc.),
che la gestione delle risorse idriche in questo secolo è troppo importante per essere misconosciuta
utilizzando strumenti obsoleti e fuorvianti.
In Italia in generale la siccità ha portato a situazioni di emergenza e carenza idrica che, nella maggior
parte dei casi, sarebbe stata assolutamente evitabile se solo avessimo applicato le migliori pratiche di
gestione disponibili portando i nostri sistemi idrici a livelli di efficienza anche solo paragonabili con
quelli dei migliori paesi europei. Certamente la carenza di investimenti nel settore è una causa
dell’attuale basso livello di efficienza ma non può come la siccità essere la foglia di fico che giustifica
ogni cosa. Molto si può e si deve fare subito ottimizzando la gestione con l’utilizzo delle migliori
metodologie per poter fare il miglior uso delle risorse economiche disponibili.
Se hai letto questo articolo, credo potrai comprendere perché io e molti miei colleghi siamo così
preoccupati per questa situazione. Se sei un operatore del settore idrico o dei media e intendi sostenere
l’utilizzo di indicatori appropriati per la gestione delle perdite puoi manifestare il tuo sostegno
aderendo all’iniziativa registrandoti alla pagina “I professionisti abbandonano le percentuali”:
http://www.leakssuite.com/kpis-fit-for-purpose/supporters-of-pap-initiative/ del sito no profit:
www.leakssuite.com gestito da Allan Lambert (uno dei massimi esperti al mondo del settore della

gestione delle perdite e primo presidente della Water Loss Specialist Group dell’IWA) e dedicato alle
best practice nella gestione delle perdite.
Nota 1: Copie degli EU Reference document: Good Practices on Leakage Management sono
disponibili al link: https://circabc.europa.eu e più facilmente ai link diretti: http://bit.ly/16dzx9f e
http://bit.ly/1K6K8BK.
Nota dell’autore: Il presente articolo riprende i contenuti di un recente articolo in pubblicazione sulla
rivista WWI (Water & Wastewater International) a firma di Allan Lambert, Marco Fantozzi, Cor
Merks e Mark Shepherd.
Ringraziamenti: Si intende ringraziare per i loro contributi a questo articolo gli oltre 120 colleghi
provenienti da 22 paesi per il loro sostegno all'iniziativa “I professionisti abbandonano le
percentuali”.
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PERDITE IDRICHE: TRA ALGORITMI E CAMBIAMENTO
CLIMATICO)
di Alberto PIEROBON
www.pierobon.eu

Lo spreco idrico, le perdite e le reti.
Lo spreco delle risorse idriche, derivante dalle perdite acquedottistiche,
viaggia dal 20% fino al 65%, con una media del 40%, in realtà le cose stanno
diversamente (in meglio, come in peggio, dipende!).
Le perdite fisiologicamente ammesse si aggirano tra il 5-10%, nella seguente
composizione distinta per fasi gestionali: prelievo 2%; trattamento e
adduzione 15%; stoccaggio 4%; distribuzione e allacciamento 20% (Cfr. G.
Santilli, Acqua, quel 40% di perdite fra emergenza e leggenda, Il Sole 24 Ore,
30 luglio 2017; E. D’Angelis, C’è una emergenza idrica?, Il Foglio, 1 settembre
2017; C. Gatti, Quella “sete” di denaro che ha prosciugato gli acquedotti, IL
Sole 24 Ore del 7 settembre 2017).
Coi cambiamenti climatici (precipitazioni piovose meno frequenti e più
intense; inondazioni; siccità; incendi; uragani; etc.) si manifestano altre
criticità che si innestano sulle oramai storiche questioni, quali quelle igieniche
(tifo,
colera,
inquinamento,
etc.),
della
cementificazione,
dell’impermeabilizzazione dei suoli, dell’espansione urbanistica e
demografica, del minor verde, dell’inassorbibilità delle acque piovane,
dell’esplosione dei consumi di acqua, più in generale, del degrado ambientale.
Sembra che la nostra vetusta rete idrica abbisogni di investimenti per non
meno di 64 miliardi di euro nell’arco di 30 anni (quindi oltre 2 miliardi di
euro l’anno, ma il dato di Utilitalia, più recente, indica le necessità di 5
miliardi di euro all’anno, per un totale di 150 milioni di euro), a tacere delle
manutenzioni che ancora sono lacunose, latitanti o… taroccate!
Si ipotizza che la parte tariffaria finanziante gli investimenti debba passare
dai 45/50 euro/abitante (previsti dall’AEEGSI) a circa 100 euro/abitante
(A.Massarutto).
Il problema è se poi queste somme si spendono e, soprattutto, come si
spendono (vedasi oltre, sia consentito rinviare – per casistiche e suggestioni al nostro “Ho visto cose”, Milano, 2017).
Problemi di denaro? Non solo.
Però la fiscalità langue. La Costituzione, non solo con l’art. 53, ha posto il
dovere di contribuire alla spesa pubblica e sociale, secondo la capacità
contributiva e con il criterio della progressività, anche per finanziare i diritti
sociali, fra i quali rientra il diritto all’acqua.
Ne viene che l’ottica tributaria (imposte, tasse, contributi, ecc.) dovrebbe
seguire un criterio redistributivo (anche dei carichi pubblici) tra i soggetti che
hanno diversa capacità contributiva, piuttosto che il criterio commutativo (del
corrispettivo puro).
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E’ stato infatti autorevolmente notato che nelle società liberaldemocratiche
“la persona non si identifica più con l’homo oeconomicus, (…) ma va
considerata nella sua complessità di essere politico, sociale e morale, inserito
come individuo in un contesto istituzionale e astrattamente idoneo a
concorrere alle pubbliche spese per il solo fatto di porre in essere un
presupposto espressivo di una posizione di vantaggio economicamente
valutabile” (F. Gallo).
Si consideri che i tributi (imposte sul reddito, patrimoniali, impresa, attività
finanziarie, indirette e regionali e locali) influenzano molto il reddito e
l’assetto produttivo, incidendo sulla distribuzione del potere di acquisto e del
benessere dei cittadini, nonché sull’efficienza delle scelte economiche.
Nel passato, di fronte della molteplicità dei tributi locali e dei forti disavanzi
degli Enti Locali, venne ridotta la loro autonomia impositiva, ricorrendo alla
finanza derivata, quest’ultima controllata dall’apparato statale. Si voleva così
arginare la deresponsabilizzazione politica e gestionale, ritenuta essere
colpevole della crisi finanziaria locale. Si rimaneva quindi entro un sistema
centralistico, basato sui trasferimenti dello Stato agli enti minori.
Col liberismo economico degli anni ’80, la redistribuzione tramite tassazione
si attenuava, come pure la progressività (anche all’estero si trova traccia di
questo, nel modello giapponese e scandinavo del flat rate tax).
Successivamente si rivitalizzano i poteri impositivi degli Enti Locali,
coll’intento di responsabilizzarli (sintomaticamente si veda l’ICIAP ex Legge 2
marzo 1989, n. 66). Nel frattempo il debito pubblico… raddoppia!
Fino agli anni ’90 i governi cercavano di incentivare la ripresa, però in modo
assistenzialistico e insufficiente: fra il 1990 e il 1996 il PIL aumenta del 42%;
il prelievo tributario del 53%, la pressione fiscale sale al 42,1% del PIL nel
1996.
Per quanto riguarda gli investimenti idrici, negli anni 1954-1968, hanno
costituito il 0,24% del PIL, per ridursi, nei successivi trent’anni, al 0,15%
(C.Gatti).
Eccoci poi al regime europeista, con perdita della sovranità monetaria e
nell’imposizione dei famosi vincoli ai disavanzi pubblici (3% del PIL; rapporto
debito pubblico/PIL al 60%), abolendo le barriere doganali per la libera
circolazione delle merci nel mercato unico europeo.
Nel frattempo si avvicendano le riforme tributarie di varia colorazione
ideologica dei diversi Governi, ad esempio di Prodi (con il Ministro delle
Finanze Visco) e di Berlusconi (con il Ministro delle Finanze Tremonti).
Si continua però a trascurare la finanza decentrata, pur nell’esigenza
federalista che emerge nonostante (o grazie a) l’affermazione della
globalizzazione.
Al contempo, le imprese pubbliche e a partecipazione statale vengono
aspramente criticate, in quanto additate come feudi partitici, sede di
corruzione, di sprechi e di inefficienze. Tant’è che si cavalca, soprattutto da
quel periodo, l’antipolitica, in particolare quella centralista.
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Si arriva alla riforma del Titolo V° della Costituzione, di cui alla Legge 18
ottobre 2001, n. 3 con la quale, tra altro, si intendeva consentire una
maggiore autonomia finanziaria (vedasi il D.Lgs. n. 56/2000), assieme ad un
più potenziato assetto istituzionale delle regioni, facoltizzando l’istituzione di
nuovi tributi regionali (art. 119, co 2, Cost).
Ma i servizi pubblici locali sembrano rimanere dentro una “concezione
dirigistica a favore dell’ordine espresso dal mercato stesso”, non garantendo
la polis.
L’ente pubblico continua “a gestire direttamente i servizi ovvero ad essere
magna pars dell’impresa a tal fine creata, strumentalizzando gli imprenditori
che vi partecipano (…) tra le manifestazioni più dannose per i cittadini si deve
registrare la compresenza di elevate tariffe (prezzi amministrati verso l’alto) e
la bassa qualità dei servizi. L’attenzione, e la riflessione conseguente, sui
danni da monopolio viene necessariamente allargata indipendentemente dal
soggetto in capo al quale la condizione è imputabile, sia esso pubblico o
privato. Il monopolio pubblico traduce il più delle volte gli extraprofitti in
mega stipendi per i dirigenti (anche e spesso per i loro collaboratori e i
rappresentanti sindacali) di queste varie società statali, regionali o comunali,
concessionarie, ecc.: deleterie espressioni di una ‘casta’, per usare un termine
ormai abituale, che ha ben poco da spartire non solo con i normali rapporti
prodotto-cliente-utile del mercato ma anche coi servizi pubblici-cittadini dei
quasi-mercati. Purtroppo tali conglomerate rappresentano un consolidato
terreno di caccia dei vari apparati, (anch’essi oligarchici) dei partiti che, sia a
livello centrale sia a quello locale, registrano scarsissime volontà di
ristrutturazione o necessaria eliminazione. Basti pensare che solo il dibattito
sui c.d. enti inutili ha prodotto leggi, atti amministrativi, ed un apposito ente
per la soppressione degli stessi, fin qui senza alcun risultato” (così L.
Franzese).
La Legge sul federalismo fiscale n. 42/2009, muove dalla distinzione tra
servizi essenziali (da finanziarie in modo uniforme) e servizi non essenziali
(da finanziare in modo differenziato), secondo il criterio della minore capacità
fiscale, ciò da intendersi almeno come regola redistributiva tra regioni ricche
e regioni povere. Importantissimo è lo spostamento che si intende imporre al
fabbisogno della spesa pubblica, passando dal criterio della spesa storica a
quella dei costi standard.
Purtroppo questo federalismo nostrano sembra rimanere “affossato in un
modello di sostanziale finanza derivata” (L. Antonini).
Rieccoci al punto essenziale e sostanziale del discorso: mancano i soldi,
occorre procacciarli, come si fa e soprattutto con che effetti nei confronti
dell’utente-cittadino?
E i cambiamenti climatici?
Nella gestione dei servizi pubblici (in particolare quelli in esame) si ricorre
perlopiù a progetti e modelli “chiusi”, con soluzioni grettamente
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ingegneristiche, cioè senza guardare allo stretto legame tra risorse idriche,
alimentazione, energia, insediamenti, le grandi migrazioni umane, la
composizione delle classi medie e così via.
I cambiamenti climatici diventano vieppiù un problema ineludibile, anche sul
versante del reperimento delle fonti energetiche e della salvaguardia
ambientale del pianeta, il che richiede – ognun se ne avvede - un approccio
non più rinviante agli algoritmi e alla finanziarizzazione che aziendalmente
hanno una veduta corta.
Non va sottaciuto che il global warming provocherà una drastica
diminuzione dell’acqua, con spostamento delle aree agricole (dal sud al nord),
crisi nella alimentazione, speculazione nel mercato food and water, come
pure di quello energetico.
Tralasciamo in questa sede (sia permesso rinviare all’imminente scritto “La
perdita di acqua tra tubi, algoritmi, finanza e cambiamento climatico”,
Azienditalia, ottobre 2017, nonché a “Perdite idriche: un valore non solo
economico” in refereraggio presso riviste Maggioli) gli aspetti come dire…
computistici e rappresentativi nei diversi documenti delle perdite (bilanci,
relazioni, statistiche, comunicazioni, tariffa, etc.).
Ci limitiamo invece a segnalare come una corretta analisi delle “perdite” può
meglio effettuarsi guardando altresì ai contratti, ai costi energetici come quelli
di manutenzione (nello snodo tra ordinaria, straordinaria e programmata), e
in particolare di investimento nelle opere funzionali, nonchè ai ricavi.
Il tutto ovviamente contestualizzato in un ambito temporale storico di
medio/lungo periodo, analizzando le diverse composizioni del fatturato, il
contenzioso e i rimedi apprestati, nonché la politica degli acquisti e di
approvvigionamento (tra autoprodotto e ricorso a terzi), l’organizzazione del
servizio pubblico (e sua architettura societaria) e così via.
Del resto la contabilizzazione delle perdite ha rilevanza anche nell’ambito del
metodo tariffario idrico, col MTI - subentrato al MTT transitorio (2012-2013)
- non si utilizzano ex ante i dati, come avveniva con la Legge Galli, che
sostanzialmente li raggruppava in:
1) endogeni (valori medi rendicontati);
2) costi operativi del gestore efficientabili;
3) mutui e corrispettivi per i comuni.
Dove, in estrema sintesi, il vincolo dei ricavi tariffari garantiti (VRG) è dato da
Capex (oneri finanziari, fiscali e ammortamenti) + FoNi (valore in tariffa degli
interventi finanziati da contributi pubblici o per coprire le tariffe sociali) +
Opex+ RC (conguagli degli esercizi precedenti).
Il disallineamento della VRG con i ricavi contabili della società impongono
sempre di rispettare il principio di correlazione tra costi e ricavi, dandone
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illustrazione, quantomeno nella nota integrativa (Cfr. F.MERINGOLOE.SANGUINETI).
Le rappresentazioni delle perdite hanno quindi obiettivamente una loro
rilevanza e importanza nei vari documenti aziendali, non essendo indifferenti
a valutazioni sulla gestione e sulla tariffa. Fermo restando che “passando dai
dati grezzi agli indici, la quantità di informazioni si riduce, in quanto si passa
a forme più sintetiche che perdono in analiticità, a favore di un aumento di
espressività” (così E.PEROTTO-F.BUTELLI-R.MARCHESI).
Andare oltre il sapere settoriale.
Al di là della moda (e, spesso, purtroppo riducendo a ciance discorsi
complessi come quello qui affrontato) sulla fondamentalità del rapportarsi
ecosistemicamente e olisticamente, in buona sostanza occorre superare i
tecnicismi lineari della logica estrattiva (la produzione di acqua che si attinge
senza pensare al suo sistema complessivo), pensando piuttosto all’intero ciclo
dell’acqua (captazione, distribuzione, uso, depurazione, riuso, etc.) entro una
visione e logica della pianificazione, anche per la difesa del suolo e per la
tutela delle acque.
Occorre considerare altresì le precipitazioni, l’evaporazione i deflussi anche
nella programmazione delle “riserve” nei tempi di ricostituzione naturale
dell’acqua.
Gli invasi consentono infatti un trade-off tra le acque disponibili nei periodi
di abbondanza con la penuria di acqua in periodi di scarsità.
Ciò potrà far trasferire, a livello macro, l’acqua tra diverse zone e tra diversi
enti idrografici, pensando a forme solidaristiche e redistributive dell’acqua e
dei suoi costi (anche ambientali).
Questo è un basico approccio interdisciplinare, dove i nuovi saperi e strategie
costringono – anche il gestore - a domandarsi a quali impatti portano gli
investimenti sull’aumento delle emissioni gas ad effetto serra (GHG),quindi
global warming, perché gli elementi Environmental Social and Governance
sono assai rilevanti per la Corporate Social Responsability.
E…….quindi?
E’ notoria la problematicità strutturale delle vetuste reti acquedottistiche
italiane, ma il problema non è solo finanziario.
Come dianzi accennato, i finanziamenti per gli investimenti idrici fino agli
anni ’80 erano di provenienza statale, in conto capitale, dal 2012 interviene
massicciamente lo strumento tariffario che però pone un problema
redistributivo.
Nel proporre soluzioni qualcuno si rifà al sostegno statale a fondo perduto;
altri propugnano il ricorso a prestiti obbligazionari (hydrobond); altri ancora
agitano la leva tariffaria, ricorrendo al project financing.
Probabilmente si dovrà ragionare in modo integrato e cooperatorio tra i
diversi proventi.
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Forse è opportuno ripensare (per esigenze di certezza del provento e per gli
aspetti valoriali quivi implicati) a delle nuove forme di tassazione immobiliare
con destinazione (di scopo) a tal fine. Ciò sembra preferibile rispetto
all’adozione di tariffe fortemente corrispettive, che sembrano essere in questo
momento storico (di un neoliberismo in salsa marketing-finanza) assai
gettonate, spostando – di fatto - i carichi e le risposte sociali alla parte mediobassa della società (si veda quanto accade nel welfare).
Pare un paradosso, forse blasfemo ma, al pratico, se si vuole redistribuire
senza sconvolgere gli assetti dell’utenza medio-bassa (massacrata dalla
perdurante crisi economica) questa sembra essere una pratica (certa) via di
uscita pei prossimi lustri.
In ogni caso, rimane che gli attori del cambiamento devono passare da una
visione perlopiù budgettaria, in cui tutto (anche l’acqua) è chiuso e
acquistabile sul mercato e/o prelevabile in natura, ad una visione integrata
ovviamente saldata con la programmazione ambientale.
Il tutto non disgiunto da una analisi, valutazione e decisione sul chi, e come si
pensano, progettano, affidano, si spendono, le somme destinate agli
investimenti alle reti, in particolare quelle destinate a fronteggiare le perdite
idriche.
Ma altri rimedi sono introducibili senza un siffatto cappio della spesa in conto
capitale. Ad esempio assumendo la portata degli acquedotti su basi meno
teoriche (consumo medio per fasce orarie e zone), intonando la portata
(volumi di acqua) tramite la pressione, utilizzando il sistema dei serbatoi
(riempimento/svuotamento) in un bilanciamento dinamico dei volumi
necessari al fabbisogno dell’utenza.
Qui con l’analisi che parte “al contrario” (analitica a posteriori, sulla quale sia
concesso rinviare ai nostri: “Partire dal basso per comprendere gestione e
provento di un servizio pubblico”, Azienditalia, n. 5/2016; “Oltre l’apparenza
della gestione: pensiamo al concreto”, Azienditalia, n.5/2017), diciamo dal
basso.
Infatti, grazie alle informazioni derivabili dai contatori automatici e
multifunzioni installabili alle utenze, diventa possibile conoscere i dati
istantanei dei consumi effettivi, potendosi così ben ricostruire (a ritroso,
nodo per nodo) quanto necessita per razionalizzare i vari elementi
acquedottistici: portata, pressione, serbatoi, captazione, etc.
Assieme alle statistiche delle precipitazioni e alle informazioni ambientali,
con questi dati sarà ben fattibile una costruzione concreta (non scritta sulle
nuvole, ad es. ricorrendo con gli algoritmi genetici, addirittura a teorie
darwiniane con linguaggio matematico) di modelli di funzionamento, ma
ancor più di riprogettazione in toto, fuori dal calco storico ereditato, del
sistema acquedottistico (vedasi l’utilissimo volume di M.Meneghin,
Acquedotti. Realtà e futuro, Mnamon, 2012).
Il tutto contemperando gli aspetti economici, organizzativi, ambientali che
saranno valutati caso per caso.
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Altratecnica

ACQUEDOTTI OBSOLETI E MAL FUNZIONANTI - COME RIMEDIARE?
di Marcello Meneghin
La pessima situazione degli acquedotti italiani è inequivocabilmente documentata dai loro molteplici difetti nel
mentre sussistono le possibilità più disparate per potervi rimediare. Chi scrive ne ha trattato in lungo ed in
largo riempiendo pagine e pagine di spiegazioni correttive corredate di figure, grafici, tabelle, fotografie.
Nell’economia del presente scritto limito la discussione a due singoli argomenti che, a mio avviso, brillano
per la loro attualità e, purtroppo, per la assoluta assenza dalle importanti decisioni che gli enti competenti
intraprendono in continuazione, pur essendo ben consci della gravità del problema.
Il primo argomento che ritengo di dover segnalare riguarda “ i contatori d’utenza ” che fornisce la prova della
leggerezza, per non dire incoscienza, tuttora molto diffusa nel trascurare fattori ritenuti erroneamente di
secondo piano, ma soprattutto perché ha luogo proprio in questi giorni la perdita di una occasione forse unica
e che ha diretta attinenza con i ricorrenti eventi metrologici caratterizzati da siccità eccezionalmente grave,
cui fanno seguito precipitazioni piovose brevi come durata, ma così intense da provocare danni gravissimi ed
addirittura la perdita di vite umane. Sto parlando dei volumi d’acqua potabile necessari per gli acquedotti e
soprattutto della loro effettiva disponibilità.
L’operazione che partirà entro breve tempo, purtroppo sulla base di procedure molto dubbie, è la sostituzione
dei contatori d’utenza. Ad essa viene erroneamente attribuita la funzione di lettura e trasmissione in automatico
soltanto del volume d’acqua consumata nel periodo contrattuale ( ad esempio trimestrale ). Si deve invece
rilevare come questa diventa l’occasione, imperdibile, per installare “casa per casa” un apparecchio
multifunzione in grado di rilevare e trasmettere automaticamente non solo i citati dati relativi ai quantitativi da
fatturare, bensì la portata e la pressione istantanee di consegna dell'acqua all’utente, nonché alcune sue
caratteristiche di potabilità come, ad esempio, il cloro residuo di rete.
Nella realtà riscontriamo una situazione talvolta censurabile: tra le iniziative già in corso figura, ad esempio, la
lettura dei vecchi contatori meccanici con metodologie diversificate, come risulta dalle foto allegate.

la lettura e memorizzazione manuale dei dati.

lettura automatica tramite apposito apparecchio fotografico
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In alcuni acquedotti viene installato un modulo radio integrato atto a trasmettere la lettura dei consumi tramite
collegamento bluetooth. Non risulta, in nessun di questi casi, la possibilità di trasmettere portate e pressioni
istantanee dell’acqua consegnata all’utente.
Peraltro, i gestori di altri servizi pubblici simili a quello idropotabile, ad esempio Energia elettrica e Gas, hanno
provveduto da tempo ad installare, in tutte le nostre case, strumenti automatici multifunzione e pertanto il
ritardo accumulato per un servizio così importante come quello in oggetto non trova giustificazione. Addirittura
l’Ente dell’energia elettrica sta mettendo in opera la seconda serie di contatori multifunzione, evidentemente
avendone potuto constatare la convenienza e l’utilità.
Il secondo argomento riguarda le perdite occulte degli acquedotti che nella realtà italiana ammontano a circa
la metà dell’acqua captata! Tralasciando la ricerca diretta delle fughe d’acqua utilizzando i vari metodi. Pur
considerando solo l’aspetto generale della questione, si fa rilevare come la procedura chiamata
“distrettualizzazione” stia diventando addirittura una regola fissa, prevista anche normativamente. Essa si
basa sul fatto che, per poter conoscere il funzionamento reale della rete di distribuzione onde definire entità e
ubicazione delle perdite e quindi provvedere alla loro soppressione, non si dispone di altro mezzo all’infuori
della suddivisione della rete di distribuzione in tante piccole sottoreti, chiamate appunto distretti, ognuna delle
quali è munita di una propria strumentazione di misura di portate e pressioni. Così facendo si trascura un
aspetto importante poiché questa suddivisione delle maglie chiuse in tante piccole parti, rappresenta – a mio
parere - la distruzione di una delle migliori caratteristiche della rete stessa.
Infatti, così vanno disperse o fortemente ridotte :
- la facoltà che possiede una rete ben interconnessa di trasportare grandi portate d’acqua con perdite di
carico molto basse e quindi con minimi consumi energetici in tutte le reti a sollevamento meccanico;
- la sicurezza di esercizio con possibilità di intercettare una condotta per lavori di manutenzione, senza che il
resto della città ne risenta minimamente;
- la uniformità di pressione garantita da una rete di questo genere;
- la possibilità, molto importante, di alimentare, tramite la rete medesima, eventuali serbatoi di accumulo e
compenso distribuiti nel territorio servito e posti a quota terreno;
- la possibilità di effettuare, tramite la rete, importanti interscambi di portata con gli acquedotti viciniori.
Una siffatta distrettualizzazione finisce per prolungare all’infinito la durata di una costituzione di base degli
acquedotti totalmente errata e dovuta al fatto che, a distrettualizzazione completata con risultati da
considerarsi ottimali, verrà a mancare la spinta per effettuare le indispensabili razionalizzazioni degli insiemi
acquedottistici.
Si tratta di un inconveniente grave che potrebbe essere ottimamente superato qualora venissero messe in
atto le indicazioni dianzi illustrate soffermandomi sui nuovi contatori automatici e multifunzione. I modelli
matematici della rete sarebbero in grado di definire esattamente il funzionamento in tutte le diversificate
condizioni di esercizio, ottenendo vantaggi eclatanti, soprattutto in fatto di definizione e diminuzione delle
perdite. Si badi, tutto ciò senza il malaugurato spezzettamento della rete, anzi aumentandone i collegamenti
come sicuramente risulterebbe consigliabile dai risultati delle verifiche di funzionamento.
Si deve aggiungere che la riduzione delle perdite, ottenuta con la distrettualizzazione oggi molto diffusa, è
notevole, però il motivo vero per cui essa viene tanto apprezzata deriva dal suo raffronto con un insieme
acquedottistico disastrato e per di più sconosciuto nel suo funzionamento reale rispetto al quale anche un
modesto miglioramento dei risultati risalta in modo superlativo.
.

.
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Un esempio di
distrettualizzazione
della
rete
di
distribuzione è costituito dalla città di Padova. Mi chiedo: ma non esiste altro modo di razionalizzazione della
rete senza spezzettarla in questo modo?
Concludo questa nota, aggiungendo che per rispondere efficacemente al quesito del titolo del presente
contributo, possono avviarsi altre azioni importanti, tra le quali mi limito qui a segnalare:
- la regolazione della pressione di esercizio della rete di distribuzione, dalla quale si possono ottenere notevoli
economie di esercizio, nonché una rilevante diminuzione delle perdite occulte;
- la regolazione dei serbatoi di compensazione che consente alle fonti di produrre una portata prossima a
quella media del periodo;
- la conformazione intelligente del sistema idropotabile totalmente basata sulle proprietà dell'impianto di
telecontrollo;
- la ricerca e riduzione delle perdite occulte operata tramite utilizzazione in automatico del modello matematico
della rete e molte altre già in uso o in progetto.
Consapevolmente ho qui scelto di contenere al minimo il numero degli argomenti di discussione e di
evidenziare gli aspetti che sono ancora. Purtroppo. negletti nella dottrina acquedottistica in voga.
Infatti, a mio modesto parere, un più razionale e moderno utilizzo dei contatori, assieme alla critica alla
metodologia chiamata “distrettualizzazione”, oggigiorno spesso abusata, meritano obiettivamente maggiori
approfondimenti, dando spazio a modus operandi alternativi, come ho qui cercato di fare.

Sia consentito rinviare, per approfondimenti, al mio ebook “ACQUEDOTTI – REALTÀ’ E FUTURO”,Mnamon,
2012, oppure al sito www.tuttoacquedotti.it
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BOLOGNA 19/20 Ottobre 2017
Arena “Digitalizzazione e gestione infrastrutture reti impianti, geomatica Gis”
Pad. 33 - 20 ottobre 2017 ore 9.30 – 12:30

Seminario: Digital water: appaltare, progettare, costruire,
gestire e manutenere per infrastrutture e i servizi 4.0
APPALTARE, PROGETTARE, COSTRUIRE, MONITORARE E GESTIRE PER ACQUEDOTTI 4.0

by
E’ evidente a tutti, anche a fronte della grave siccità che ha colpito quest’anno l’Italia, che la gestione
efficiente delle risorse idriche in questo secolo è estremamente importante. In Italia in generale la siccità ha
portato a situazioni di emergenza e carenza idrica, assolutamente evitabili nella maggior parte dei casi, se
solo avessimo applicato le migliori pratiche di gestione e gli strumenti digitali disponibili indirizzando gli
investimenti dove è veramente necessario e prioritario.
La manifestazione si propone di fare emergere modi, metodi e strumenti digitali che in Italia iniziano ora ad
affermarsi, sia nell’ambito della gestione dei sistemi idrici che del condition assessment e della pianificazione
degli investimenti.
Elementi centrali dell’evento saranno i temi legati alla digitalizzazione delle reti idriche, modellazione,
tecnologie smart e IoT che, unitamente agli strumenti finanziari a supporto dell’innovazione, sono strumenti
fondamentali per i gestori per efficientare l’esercizio e ottimizzare la progettazione e la pianificazione degli
investimenti nei sistemi idrici.

Programma
Introduzione
Andrea Cirelli – Coordinatore scientifico Accadueo - Coordinatore della sessione
Digitalizzazione e gestione efficiente dei sistemi idrici
Marco Fantozzi, IWA
Condition assessment e asset management
Roberto Zocchi, AII, WRc
Smart water networks e/o machine learning applicato ai servizi idrici
Mark Hitchmough, Cognica
Innovazione e acqua 4.0
Alessandro de Carli – AquaLAB
Opportunità di Industria 4.0 per il settore idrico
Mario Giacobbo Scavo, Value Services
Opportunità offerte dai certificati bianchi per il settore idrico
Carlo Corallo, EgoPower *
Tavola Rotonda “Innovazione e Industria 4.0”

Invitati: Hera, Iren, ACEA, MM, TEA, CAP, AQP e altre utility italiane
‘* in attesa di conferma

