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EVENTI IN AGENDA  

 

 

 

22 settembre 2022 Festival dell'acqua, Torino (Utilitalia, Smat)  
 

 

8-10 novembre 2023  Ecomondo, Rimini  
 

 

marzo 2022 - febbraio 2023  Executive Master in Management dell'Economia Circolare  
 

 

 

 

NOTIZIE SETTORE IDRICO  

 

 

 

I risultati della qualità tecnica  

 

L'Autorità, ha reso disponibile le presentazioni relative al convegno rivolto a Enti di 

governo dell'ambito, gestori, consumatori e altri stakeholder, per illustrare i risultati 

della qualità dei servizi idrici.  

https://www.arera.it/it/eventi/22/220615.htm 

 

Inoltre, sono disponibili gli esiti del meccanismo incentivante della qualità tecnica per il 

biennio 2018-2019, che ha evidenziato la situazione nei diversi territori, premiando o 

penalizzando i rispettivi gestori in funzione del raggiungimento o meno degli obiettivi 

posti in termini di: perdite idriche, interruzioni di servizio, qualità dell'acqua erogata, 

adeguatezza sistema fognario, smaltimento fanghi in discarica, qualità dell'acqua 

depurata. Il meccanismo ha anche individuato, e di conseguenza premiato (o 

penalizzato), le tre migliori (peggiori) posizioni in graduatoria per ciascun parametro, con 

riferimento ai dati rilevati o con riferimento ai passi in avanti compiuti rispetto alla 

situazione di partenza, dando modo di concorrere anche ai territori che partivano da 

situazioni più svantaggiate. Il meccanismo ha infine premiato i tre gestori che, 

complessivamente, hanno ottenuto le performance migliori per il complesso degli 

indicatori considerati. 

I dati sono illustrati attraverso strumenti interattivi di infodata journalism (mappe, 

illustrazioni e testi integrati)  permettendo di visualizzare le performance di qualità 

tecnica delle singole gestioni idriche italiane: 
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https://www.arera.it/it/dati/QTSII.htm 
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Decreto Ministeriale n. 191 del 17/05/2022 relativo 

all’Investimento 4.4 “Investimenti in fognatura e 

depurazione” : pubblicatoGazzetta Ufficiale n. 145 del 

23/06/2022 

 

Decreto Ministeriale n. 191 del 17/05/2022 relativo all’Investimento 4.4 “Investimenti 

in fognatura e depurazione”  
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Il Ministro della Transizione ecologica, in data 17 maggio 2022, ha emanato il Decreto 

Ministeriale n.191 al fine di dare attuazione all’Investimento 4.4 “Investimenti in 

fognatura e depurazione” previsto nell’ambito della Missione 2 “Rivoluzione verde e 

transizione ecologica”, Componente 4 “Tutela del territorio e della risorsa idrica”, 

definendo: 

 i criteri di riparto delle risorse assegnate alla Misura, pari a 600 milioni di euro; 

 i criteri di ammissibilità delle proposte progettuali. 

Tale provvedimento è stato ammesso alla registrazione della Corte dei Conti in data 

03/06/2022 al numero n.1798. 

A partire dalle ore 12.00 del 7 luglio 2022 sarà accessibile, tramite link che verrà 

pubblicato nel link sotto riportato, l’apposita piattaforma dedicata per il caricamento 

delle proposte progettuali. La stessa sarà attiva fino alle ore 12.00 del 23 agosto 2022. 

https://www.mite.gov.it/bandi/decreto-ministeriale-n-191-del-17-05-2022-missione-m2-c4-

investimento-4-4 

 

 

 

 

NOTIZIE DAL SETTORE AMBIENTE  

 

 

 

Avvio di procedimento per la definizione della 

componente perequativa a copertura dei costi di 

gestione dei rifiuti accidentalmente pescati  
 

 

 

Con la Delibera 21 giugno 2022 271/2022/R/rif ARERA avvia il procedimento per la 

definizione della componente perequativa a copertura dei costi di gestione dei rifiuti 

accidentalmente pescati di cui all'art. 2, comma 8, della legge 17 maggio 2022, n. 60. 

Il procedimento ha la finalità di attuare quanto disposto dall’articolo 2, comma 8, della 

legge 60/22 – in una logica di armonizzazione dei sistemi perequativi nel settore dei 

rifiuti – nell’ambito del quale: 

 disciplinare i criteri e le modalità per la definizione della componente per la 

copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati; 

 stabilire i criteri e le modalità per l’indicazione di tale componente negli avvisi di 

pagamento distintamente rispetto alle altre voci; 

 individuare i soggetti e gli enti tenuti a fornire i dati e le informazioni necessari 

per la determinazione della medesima componente, nonché i termini entro i quali 

tali dati e informazioni devono essere forniti. 

   

Nell’ambito del procedimento saranno acquisiti tutti i dati, le informazioni e gli elementi 

di valutazione utili allo svolgimento delle necessarie analisi per la predisposizione di uno 

o più documenti di consultazione, anche convocando eventuali incontri tecnici e focus 

group. 

Il termine per la conclusione del procedimento è previsto il 30 novembre 2022. 

 

https://www.arera.it/it/docs/22/271-22.htm 
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Proroga termini approvazione del bilancio di 

previsione 2022-2024 al 31 luglio 2022 
 

 

Proroga termini approvazione del bilancio di previsione 2022-2024 al 31 luglio 2022 

Con la seduta straordinaria della Conferenza Stato città ed autonomie locali del 31 maggio 

2022 è stata deliberata la proroga al 30 giugno 2022 del termine per la deliberazione del 

bilancio di previsione 2022-2024. 

La seduta straordinaria del 28 giugno 2022 ha approvato un ulteriore “Differimento del 

termine di approvazione del bilancio di previsione dell’anno 2022 degli Enti Locali” al 31 

luglio 2022. 

Con la proroga saranno di conseguenza differiti i termini di approvazione di PEF, tariffe e 

regolamenti della TARI. 

 

https://www.statocitta.it/it/sedute/2022/seduta-del-28-giugno-2022/report/ 

  

 

 

 

Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021 
 

 

Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021 

Il 30 maggio 2022 il Senato ha approvato il Disegno di legge: S. 2469. - "Legge annuale per 

il mercato e la concorrenza 2021". 

Il testo è ora in discussione alla Camera dei Deputati (Atto Camera 3634) e contiene 

importanti novità per i servizi pubblici locali di rilevanza economica. 

 

https://www.camera.it/leg18/126?tab=1&leg=18&idDocumento=3634&sede=&tipo= 

  

 

 

 

Programma nazionale di gestione dei rifiuti 
 

 

 

Con il DM 24 giugno 2022, n. 257 il Ministero della transizione ecologica ha approvato il 

Programma nazionale di gestione dei rifiuti. 

 

https://www.mite.gov.it/pagina/riforma-1-2-programma-nazionale-la-gestione-dei-rifiuti 

  

 

 

 

Rapporto Rifiuti Speciali Ispra – Edizione 2022 
 

 

 

Il 23 giugno 2022 ISPRA ha presentato il nuovo Rapporto Rifiuti Speciali che presenta i dati 

2020. 

La ventunesima edizione è frutto di una complessa attività di raccolta, analisi ed 

elaborazione di dati da parte del Centro Nazionale dei Rifiuti e dell’Economia Circolare 

dell’ISPRA, con il contributo delle Agenzie regionali e provinciali per la Protezione 

dell’Ambiente, in attuazione di uno specifico compito istituzionale previsto dall’art.189 del 

d.lgs. n. 152/2006. 

Attraverso un efficace e completo sistema conoscitivo sui rifiuti, ISPRA intende fornire un 

quadro di informazioni oggettivo, puntuale e sempre aggiornato di supporto al legislatore 

per orientare politiche e interventi adeguati, per monitorarne l’efficacia, introducendo, se 
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necessario, eventuali misure correttive. 

Il Rapporto Rifiuti Speciali - Edizione 2022 fornisce i dati, all’anno 2020, sulla produzione 

e gestione dei rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi, a livello nazionale e regionale, e 

per la gestione anche a livello provinciale; e sull’import/export. 

  

https://www.isprambiente.gov.it/it/events/presentazione-del-rapporto-rifiuti-speciali-edizione-2022 

  

 

 

  

 

Chiunque può intervenire, proponendo nuovi quesiti o integrando quelli già pubblicati, 

scrivendo a info@luel.it 

   
 

 

 

 

LUEL a Barcolana 2020  
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...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 
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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 regolatorie.  

www.acquainfo.it - castaldi@acquainfo.it 

  

  

 

 

La gestione del servizio idrico è disciplinata dal Testo Unico Ambientale (Decreto Legislativo n. 

152/2006). Di norma viene previsto un solo gestore per ambito territoriale ottimale. L’art. 147 

comma 2 bis del Testo Unico Ambientale però prevede due eccezioni: 

 

    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, la gestione del servizio idrico da parte del Comune è ancora possibile...però è 

indispensabile prima di tutto essere legittimati dal regolatore locale (EGATO) ed inoltre 

adempiere alle tante disposizioni stabilite dall’AEEGSI e dal legislatore nazionale e regionale. 

 

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. 

 

Obiettivi dell'Osservatorio Gocce d’acqua: 

- Assistenza per il riconoscimento della gestione comunale da parte dell'Egato ai sensi dell'art. 147 

comma 2 bis del TUA; 

- Assistenza all'applicazione delle disposizioni dell'ARERA, CSEA, EGATO, ecc.; 

 

Osservatorio Gocce d'Acqua (presso LUEL Srl) 

Palazzina Direzionale - Via Barontini, 20 

40138 Bologna 

T +39 051.240084 —F +39 051.240085 

www.goccedacqua.it  — info@luel.it 

 

 

In applicazione delle ultime disposizioni sulla protezione dei dati in vigore dal 25 maggio 2018, si informa 

che l'utilizzo dei suoi dati è riservato esclusivamente all'invio della nostra newsletter. Per rimanere in contatto 

con noi non è necessaria alcuna azione ulteriore, se non desidera ricevere più la Newsletter clicchi 

qui: unsubscribe from this list 

 

  

 

 

  

Copyright © 2022 LUEL srl, All rights reserved. 
Ricevi questa email perchè ti sei registrato alla nostra mailing list 
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Our mailing address is: 
LUEL srl 
Via Barontini, 20 
Bologna, Bo 40138  
Italy 
 
Add us to your address book 
 
 
Want to change how you receive these emails? 
You can update your preferences or unsubscribe from this list 
 

 
  

  

 

 


