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ALBERTO BIANCARDI

Ringrazio PriceWaterhouseCoopers, che ospita l’odierno seminario, e tutti i presenti oggi convenuti. È il primo seminario
dell’Osservatorio Energia e Ambiente che si svolge a Milano; la
nostra intenzione è organizzarne altri, su temi tecnici, in modo
da agevolare la partecipazione delle imprese e incrementare la
discussione dei temi energetici e ambientali con i diversi portatori di interessi e le istituzioni. Anche oggi, come di consueto,
adotteremo la cosiddetta Chatham House Rule.
L’incontro odierno è dedicato al settore idrico e, in particolare, al sistema di regole che l’Autorità di regolazione, ARERA, ha
recentemente introdotto in tema di qualità tecnica del servizio.
Questo sistema giunge dopo sei anni di esperienza e informazioni accumulate nella regolazione economica del settore
dell’acqua e intende fornire incentivi più mirati alle imprese
riguardo agli investimenti necessari per migliorare la performance del servizio, ad esempio riducendo rapidamente le perdite di rete o migliorando la qualità della depurazione. Incentivi
volti a indurre investimenti sono stati forniti fin dall’inizio dell’azione del regolatore italiano; tuttavia, questi incentivi erano
tendenzialmente generali e diretti a ridurre i costi operativi nel
loro complesso (fra tutti, i costi di acquisto dell’energia elettrica). A seguito, come appena rilevato, di esperienza e informazioni, è stato deciso di predisporre indicatori e incentivi più
specifici, nell’auspicio che questo induca un più rapido processo
di investimento nelle parti della filiera in cui è più urgente intervenire.
Il seminario odierno è volto a comprendere la reazione delle
imprese e, specificamente, se e in che misura il sistema predisposto da ARERA è adeguato ai fini che si propone. Abbiamo
coinvolto sia gestori del servizio idrico che fornitori di tecnologie, augurandoci di riuscire a discutere questo tema da tutti i
principali punti di vista.
La predisposizioni di indicatori e l’impatto sul settore regolato, tra l’altro, è un tema su cui anche a livello internazionale si
stanno concentrando molta attenzione e molte risorse. Fra tutti,
mi riferisco alle discussioni in corso in sede OCSE e in WAREG,
il network europeo dei regolatori del servizio idrico.
7
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Il sistema idrico italiano, dunque, sembra finalmente essersi
rimesso in moto: gli investimenti stanno aumentando e sono
ormai più che raddoppiati rispetto ai livelli del 2011, cioè dal
momento in cui è iniziata l’azione del regolatore; il rapporto
OPEX/CAPEX si sta riequilibrando, grazie alla riduzione dei primi e all’incremento dei secondi. In questo contesto, gli incentivi
alle imprese sono diventati più precisi con il varo del sistema di
qualità tecnica. Sotto questo profilo, è doveroso sottolineare
come il regolatore abbia scelto di non identificare una o più tecnologie, bensì i livelli di servizio che ritiene adeguati, mettendo
in condizione ciascun gestore di formulare una specie di curva
di domanda delle tecnologie stesse, decidendo, ad esempio, se
limitarsi a raggiungere il livello richiesto tramite ciascun indicatore o, al contrario, di andare al di là di questo, incassando un
incentivo economico ma sostenendo un costo di investimento
maggiore. Il punto centrale dell’odierno seminario è comprendere se e in che misura gli indicatori e i parametri predisposti dal
regolatore siano in condizione di creare un’interazione virtuosa
fra fornitori di tecnologie e gestori del servizio idrico.
Il programma di investimenti è il punto essenziale per valutare se e in che modo le regole di qualità tecnica e, ovviamente, le
altre di regolazione economica sono state in grado di incentivare
correttamente l’uso delle nuove tecnologie. A questo proposito, è
utile rammentare che una parte del nostro paese, dopo anni dal
varo della riforma di regolazione settoriale, non si è dimostrata
in grado di predisporre nemmeno un primo piano di interventi.
La Legge di Stabilità, qualche mese fa, ha fornito un nuovo strumento per tentare di superare questa situazione di impasse,
assegnando al regolatore un ruolo di impulso e di sostegno nella
predisposizione dei programmi di investimento. Mi riferisco alle
norme del cosiddetto piano acquedotti.
Nell’ambito di questa attività di impulso e di sostegno, si
potrebbe pensare di identificare uno o più progetti pilota, in
modo da trovare schemi contrattuali, soluzioni standard da offrire a operatori, gestori e autorità locali, in grado di agevolare l’attività di investimento e di adozione delle nuove tecnologie.
Mi è già più volte capitato di osservare – in più sedi, incluse
le competenti Commissioni parlamentari – che il comportamento degli operatori nella loro attività di investimento è stato più
razionale di quanto spesso ritenuto da politica, organi di stampa,
eccetera. In particolare, il persistente alto livello delle perdite di
rete, pur in presenza di un sensibile aumento degli investimenti
nel loro complesso, trova in molte circostanze una spiegazione
8
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nella priorità che gli operatori hanno dovuto dare agli investimenti – ad esempio, in depurazione – necessari per evitare di
incorrere in sanzioni comunitarie. In tal modo, dunque, si fanno
più investimenti ma si dirigono verso altri ambiti di problemi
rispetto alle perdite di rete.
Tenendo conto di tutto ciò, in altri termini del fatto che le
imprese reagiscono razionalmente di fronte a incentivi e sanzioni del mondo che le circonda, quando le informazioni in nostro
possesso lo hanno reso fattibile, abbiamo varato il sistema di
qualità tecnica, assegnando alla riduzione delle perdite un ruolo
rilevante.
Infine, un tema che come regolatore affrontiamo molto spesso quando predisponiamo un sistema di norme è la reazione della comunità finanziaria e, in particolare, se è sufficiente quello
che stiamo facendo o se serva qualcosa in più.

9
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LORENZO BARDELLI

In questa presentazione sono riportati alcuni dati di carattere
generale sugli effetti dell’applicazione delle regole varate dall’Autorità per il secondo periodo regolatorio 2016/2019 (le risultanze
afferenti alle annualità 2018 e 2019 saranno oggetto di aggiornamento sulla base dei criteri approvati dall’Autorità a fine 2017,
anche tenendo conto dei nuovi obiettivi definiti dalla regolazione
della qualità tecnica). I dati raccolti relativamente al primo
periodo regolatorio hanno messo in luce l’avvenuto consolidamento della disciplina tariffaria “asimmetrica e innovativa”
(basata su una matrice di schemi regolatori) che, a partire dal
2014, è stata tradotta negli atti adottati dagli enti di governo
dell’ambito sulla base dei dati forniti dagli operatori. La regolazione attuale prevede sei tipi di schemi regolatori (cui corrispondono regole di computo tariffario differenziate): il grafico con
istogrammi (Slide “Tipologia di investimenti e schemi regolatori
selezionati”) mostra l’incidenza, in termini di popolazione servita, degli schemi regolatori selezionati a livello locale, da cui
emerge una prevalenza netta di quelli cui è associata una previsione di spesa per investimenti di rilevante entità (l’Autorità ha
definito “rilevante” un fabbisogno di investimenti programmato
superiore alla metà degli investimenti realizzati nella storia
dall’operatore). Come si evince dalla già citata Slide, nel ciclo di
programmazione ante qualità tecnica, emergeva una rilevante
incidenza degli investimenti programmati nei settori di fognatura e depurazione, che complessivamente assorbivano più della
metà della spesa per investimenti sul totale previsto.
La spesa per investimenti nel servizio idrico integrato (Slide
“Stabile crescita di investimenti e quota Capex in VRG”) è cresciuta e, secondo le previsioni riportate nei documenti di pianificazione, continua a crescere stabilmente a un livello superiore
ai due miliardi e mezzo di euro all’anno, compresi i contributi
pubblici (al riguardo si evidenzia che l’Autorità ha introdotto
alcune regole di computo delle componenti di costo tese alla
valorizzazione della RAB, finanziata con contributi pubblici, in
modo da generare le risorse necessarie a garantire la manutenzione delle opere realizzate in passato con contributi a fondo
perduto).
13
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La Slide “Stabile crescita di investimenti e quota Capex in
VRG” mostra anche come sia aumentata l’incidenza dei costi
delle immobilizzazioni (si veda “Peso crescente dei costi delle
infrastrutture”) sul totale dei costi efficienti ammessi a riconoscimento tariffario (VRG). Al contempo emergono gli effetti
dell’attenzione posta dalla regolazione al contenimento dei costi
operativi, attraverso un meccanismo cosiddetto di rolling cap,
che tiene bloccati i costi efficientabili (componente Opex End) al
valore assunto in un determinato anno e prevede unicamente la
possibilità di adeguamento considerando il tasso di inflazione.
La Slide “Composizione del quadro regolatorio” sintetizza gli
elementi fondativi del nuovo assetto di regole. Il pacchetto di
fine anno 2015 ha introdotto: un nuovo metodo tariffario (MTI-2),
la convenzione tipo e la regolazione della qualità contrattuale
(che rappresenta un primo provvedimento direttamente rivolto
alle prestazioni effettuate all’utente finale, definendo standard
specifici e standard generali richiesti all’operatore nella gestione
del rapporto contrattuale).
L’altra grande riforma che è stata realizzata lo scorso anno è
rappresentata dal TICSI – Testo Integrato Corrispettivi Servizi
Idrici, la cui introduzione di fatto supera le direttive recate dai
provvedimenti, sia di carattere statale (risalenti agli anni Settanta) sia di carattere locale, che disciplinavano in modo eterogeneo i corrispettivi tariffari dando luogo a una diffusa difficoltà
di confronto, definita da molti come opacità dei corrispettivi
applicati all’utenza finale. Il riordino dei corrispettivi è stato
accompagnato dall’introduzione del bonus sociale, cui è seguita
la regolazione della qualità tecnica (RQTI) e la disciplina per
l’aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie (integrando il MTI-2), provvedimento quest’ultimo che tiene conto
delle conseguenze, in termini di costi totali, del sistema di misure citato.
La regolazione della qualità tecnica, entrata in vigore quest’anno, si fonda su tre gruppi principali di strumenti: standard
specifici, standard generali e prerequisiti. Questi ultimi, in considerazione delle differenze tecnologiche e infrastrutturali rinvenibili nel settore idrico, si aggiungono ai primi due strumenti tradizionalmente impiegati negli altri settori regolati e, fra l’altro,
previsti anche dalla legge istitutiva dell’Autorità che, parlando di
livelli qualitativi da garantire all’utenza, esplicita chiaramente
«standard generali e standard specifici». La RQTI prevede anche
un meccanismo di incentivazione che permette di dare segnali e
stimoli puntuali agli operatori, tramite la previsione di un mec14
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canismo di valutazione multi-stadio delle performance. Riguardo agli standard specifici, sono stati individuati tre indicatori
(volti ad assicurare la continuità del servizio di acquedotto), cui
è associato l’obbligo di indennizzo automatico in caso di mancato rispetto dello standard. Contestualmente sono stati previsti
meccanismi di flessibilità, nonché la possibilità di ricorrere a
strumenti di riequilibrio finanziario nel caso in cui l’indennizzo
si riveli effettivamente non sostenibile per l’operatore.
Tra gli standard generali sono stati individuati 6 macro-indicatori. Il primo è quello delle perdite idriche, indicatore composito (costruito considerando sia le perdite idriche lineari, sia le
perdite idriche percentuali), che ben si adatta sia ai casi con densità urbana significativa, sia ai territori con una diffusa presenza
di insediamenti abitativi di carattere sparso.
Il secondo macro-indicatore riguarda le interruzioni del servizio di acquedotto, che tuttavia non dà immediatamente luogo
a premi e a penalità perché si è riscontrata la carenza delle informazioni necessarie a tenere adeguatamente conto delle utenze
interessate dalla singola interruzione. Da quest’anno sono pertanto previste modalità uniformi per il rilevamento dei dati, e dal
2020 al macro-indicatore in parola sarà associato il necessario
meccanismo incentivante.
Il terzo riguarda la qualità dell’acqua erogata, che ben si collega alle discussioni in corso sulla rivisitazione della Drinking
Water Directive, definito tenendo conto sia delle ordinanze di
non potabilità emanate dalle amministrazioni competenti (assumendo che detti provvedimenti possano essere considerati come
indicatori di situazioni di criticità), sia la presenza di campioni
non conformi o di parametri non conformi. La costruzione composita di questo macro-indicatore è funzionale a formulare una
valutazione che permetta di individuare comunque un percorso
di progressivo miglioramento.
Il quarto è quello che concerne l’adeguatezza del sistema fognario, anch’esso di natura composita, costruito combinando la frequenza degli allagamenti con l’adeguatezza normativa degli scaricatori di piena e la percentuale degli stessi soggetta a controlli.
Il quinto, che riguarda la fase di depurazione, è connesso allo
smaltimento dei fanghi in discarica ed è costruito in modo tale
da incentivare un progressivo abbattimento di questa destinazione dei fanghi, riducendone l’impatto ambientale.
Il sesto afferisce alla qualità dell’acqua depurata ed è connesso all’obiettivo di minimizzazione dell’impatto ambientale collegato al trattamento dei reflui.
15
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Come anticipato, ai macro-indicatori è associato un sistema
di incentivazione (speculare per premi e penalità), articolato in
fattori premiali o di penalizzazione, da attribuire in ragione delle
performance dei gestori, individuando:
a) un meccanismo incentivante (teso a valorizzare i casi di
maturità tecnologica e gestionale) che consideri lo stato di efficienza conseguito e che preveda una attribuzione multistadio
– base, avanzata e di eccellenza – di incentivi agli operatori
appartenenti ex ante (per almeno un macro-indicatore) alle classe a cui è associato l’obiettivo di mantenimento del livello di partenza (indicata come “classe A”);
b) un meccanismo incentivante (teso a promuovere miglioramenti in casi di criticità tecnico-gestionali da superare) che consideri la variazione dell’efficienza e che preveda una attribuzione
multistadio – base e avanzata – di incentivi agli operatori non
appartenenti ex ante alle fasce a cui è associato l’obiettivo di
mantenimento del livello di partenza.
Inoltre, la RQTI prevede che i premi (le penalità) siano quantificati a partire dal 2020, sulla base delle performance realizzate
nel biennio precedente, individuando il metodo Technique for
Order of Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS)
quale metodologia per l’attribuzione dei punteggi sulla base dei
valori assunti dai macro-indicatori, idonea a valutare sia le graduatorie relative allo stato delle prestazioni, per gli stadi avanzato e di eccellenza, sia le variazioni nelle performance, per il solo
stadio avanzato.
Infine, un ultimo elemento di riflessione che potrebbe essere
ulteriormente approfondito anche in discussioni successive
riguarda la combinazione tra la regolazione della qualità tecnica
e il modo in cui l’Autorità ha definito lo schema regolatorio: il
modello – in riferimento al periodo regolatorio considerato –
definisce simultaneamente le ricadute tariffarie dovute al perseguimento dei nuovi obiettivi e le variazioni degli obblighi contrattuali conseguenti (attraverso un aggiornamento della convenzione di gestione redatto nel rispetto dei contenuti minimi fissati
dalla convenzione tipo). In questo modello si è inserita la recente
norma prevista dalla legge di bilancio n. 205/2017 che riguarda il
Piano nazionale degli interventi nel settore idrico, ai fini dell’individuazione di interventi necessari e urgenti (volti al superamento di situazioni emergenziali), di cui si prevede il recepimento nelle pianificazioni adottate a livello locale. Quindi il
programma degli interventi – inteso come atto che compone lo
16
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schema regolatorio relativo al periodo regolatoro (attualmente di
durata quadriennale) – assume rilevanza di breve periodo (anche
contemplando gli interventi di carattere emergenziale di cui al
citato Piano nazionale). Occorre sottolineare che la risoluzione
urgente delle presenti criticità potrebbe richiedere l’adozione di
misure strutturali, rendendo necessari interventi con lunghi tempi di esecuzione e dunque destinati a essere esaustivamente verificati solo nell’ambito di pianificazioni di lungo periodo. Ciò
sembrerebbe suggerire l’opportunità di integrare i criteri già
adottati dall’Autorità per l’elaborazione di pianificazioni di breve
periodo con misure regolatorie volte ad assicurare una efficace
pianificazione degli interventi di lungo periodo, tenuto conto
dell’obiettivo di perseguire il raggiungimento dell’equilibrio economico-finanziario, secondo criteri di efficienza.

17
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NUNZIO BONAVITA

Il mio intervento, supportato da slides, intende mostrare la
prospettiva sul mondo dell’acqua di una grande multinazionale
che opera su molti settori diversificati e come questa opportunità venga percepita e gestita da parte di un technology provider
internazionale.
Nonostante l’approccio sia globale, esso viene declinato localmente in modo da tenere conto delle specificità regionali, in
termini di fabbisogni, regolamentazioni e criticità, e questo si
applica perfettamente al caso Europa e Italia.
I tre driver principali che guidano le scelte di ABB sono Qualità, Sostenibilità ed Efficienza Economica. Ogni driver è condizionato da una serie di fattori quali le direttive e l’azione dell’organo regolatore, la capacità di fornire servizi, la disponibilità
della materia prima in termini di sicurezza e riduzione dei
rischi, l’impatto di strategie di efficienza energetica.
Il mondo del water, come praticamente tutti gli altri settori
industriali, si trova ora di fronte ad una sfida e un’opportunità
inedita costituita dalla Trasformazione Digitale, una sorta di
ondata tecnologica che sta investendo trasversalmente tutti i settori industriali, con grandi promesse e grandi sollecitazioni. Il
mondo del water è quindi un business in piena trasformazione:
nei paesi del Primo Mondo, con l’Europa in primo piano, ma
anche nei paesi a rapido sviluppo, il concetto di Smart Network
si sta affermando come fondamentale per l’efficientamento dei
servizi idrici. La digitalizzazione delle strutture, la possibilità di
avere dati capillari a loro volta consolidati in database centralizzati, da cui ambienti software avanzatissimi possono estrarre e
processare enormi quantità di dati affidabili e tempestivi che per
ottenere informazioni chiave per la conduzione e la manutenzione predittiva di apparati e componenti sono parte di un processo
riconosciuto come indispensabile, nonostante alcune limitazioni
tecnologiche e organizzative destinate a essere eliminate dall’azione congiunta di end-users e technology providers.
La risposta di ABB, sulla base del proprio approccio globale
al problema della digitalizzazione, è quindi di proporre soluzioni
integrate verticali, in cui il singolo prodotto, la singola soluzione
ad hoc siano solo componenti che contribuiscono a risolvere
29

02 OSS EnerAmb 5-84_OssEnerAmb 15/10/18 09:18 Pagina 30

necessità e problematiche dello specifico gestore di servizi idrici.
Poter sviluppare e implementare con successo soluzioni verticali
richiede la disponibilità di tre ingredienti fondamentali:
– la disponibilità di tecnologie avanzate;
– la conoscenza di dominio, tale da permettere un dialogo
efficace e costruttivo con l’ente erogatore del servizio;
– la disponibilità di una piattaforma software che consenta
l’integrazione delle varie soluzioni e una modalità ragionevole ed
efficace di gestione delle stesse.
L’approccio olistico, appena descritto, si sostanzia in un’architettura piramidale alla base della quale troviamo gli strumenti da campo e gli azionamenti (motori elettrici, drive, eccetera),
che comunicano con un secondo livello costituito dai sistemi di
controllo e monitoraggio di base, a sua volta sormontato dal terzo livello di interfaccia con l’operatore o business manager su
cui si possono innestare soluzioni avanzate che con grande velocità vengono proposte dal mondo della ricerca e dello sviluppo.
Qualche esempio. La base è strumentazione fondamentale:
gli strumenti stanno diventando sempre più intelligenti, racchiudendo nel singolo misuratore capacità e funzioni evolute che
sino a qualche anno fa richiedevano dei piccoli sistemi. È il caso
di misuratori che hanno aggiunto alla misura di portata le funzionalità di misuratori di pressione, data logger e terminali di
comunicazione verso accentratori di dati. Disporre di questi
smart device costituisce un prerequisito fondamentale per poter
operare in questa water transformation.
Altro esempio di innovazione nello strato di base è costituito
dagli attuatori. È stato appena lanciato da ABB un drive per
motori progettato esclusivamente per l’acqua che tiene conto
delle caratteristiche, delle necessità tipiche del mondo dell’acqua: controllo intelligente della pompa, riempimenti graduali
delle linee in modo da evitare picchi di pressione, funzionalità e
pulizia dell’acqua. Insomma dallo scambio con gli utilizzatori
cerchiamo di capire le esigenze e di sviluppare, poi, soluzioni
adatte al mondo dell’acqua.
Esiste inoltre lo strato superiore di controllo, lo strato del
RTU, che acquisisce i dati dal campo, li elabora e li rende disponibili a vari livelli: operatori, manutenzione, manager locale in
modo da avere delle finestre informative realmente utilizzabili.
Per quanto riguarda il vertice della piramide, il mondo dell’acqua si sta ormai aprendo alle possibilità sorprendenti offerte
dall’Intelligenza Artificiale. In questo ambito ABB ha instaurato
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collaborazioni con aziende specializzate che complementano
efficacemente il lavoro svolto internamente dai centri di R&D.
Grazie e queste collaborazioni siamo già in grado di completare
la nostra offerta verticale nel mondo del water con ambienti software in grado di connettersi ai sistemi locali quali SCADA e, senza dover installare praticamente nulla su impianto, utilizzano le
metodologie di Cloud Computing per acquisire ed elaborare con
algoritmi di Machine Learning i dati sulla rete di distribuzione,
identificando prontamente trend o eventi nascosti e mettendo a
disposizione dei cruscotti intelligenti realizzati in collaborazione
con il cliente. Ma il digitale opera anche a livello di infrastrutture abilitanti quali la distribuzione elettrica. ABB ha infatti messo
a punto un sistema per la gestione dell’energia e degli asset elettrici di particolare interesse per la distribuzione di energia. La
prima applicazione in Italia di questa soluzione è stata fatta proprio nel mondo dell’acqua presso un importante cliente veneto e
consente di gestire in maniera innovativa, efficiente, avanzata gli
asset elettrici con benefici immediati e quantificabili: ventiquattromila euro di grants sui certificati di energia elettrica e risparmi netti sul tempo di manutenzione e sui costi operativi proprio
grazie alla disponibilità immediata del dato.
ABB ha recentemente iniziato un dialogo con i principali
operatori del mercato (non solo con gli operatori più grossi),
proponendo a vari livelli di collaborazione il proprio approccio
olistico sulla base dei vantaggi e dei benefici che esso comporta.
La sua implementazione comporterà la definizione anche di
nuovi modelli di collaborazione, al di là delle eventuali problematiche legali. È il processo di digitalizzazione stesso che,
abbattendo le barriere e aprendo scenari inediti, chiama a uno
sforzo per far evolvere il rapporto fra fornitore di tecnologia e
gestore del servizio idrico integrato.
Arriviamo così a una considerazione finale che non si limita
al mondo dell’acqua, della distribuzione del gas o delle public
utilities in generale, ma si estende a tutto il comparto industriale:
siamo in una fase storica in cui l’innovazione apre talmente tanti
orizzonti che risulta difficile sia per i technology provider, sia per
le gli end-user, capire quali sono le potenzialità e i limiti del nuovo mondo digitale. ABB ritiene che solo un assiduo e intenso
dialogo fra le parti possa permettere di colmare il gap fra le esigenze dei clienti e le soluzioni messe a disposizione dall’impressionante trasformazione tecnologica che stiamo vivendo.
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STEFANO CETTI

MM, solida società pubblica multiservizio, si presenta nel
panorama nazionale dei gestori di Servizi Idrici con un perimetro di attività atipico e di difficile comparazione; è il partner
industriale del Comune di Milano e gestisce con responsabilità,
efficacia ed efficienza attività di diverso genere che spaziano da
progetti di ingegneria (come non ricordare il sito Expo 2015),
all’amministrazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica del Comune di Milano sino alla gestione del Servizio Idrico
Integrato della stessa città.
La gestione del Servizio Idrico Integrato è caratterizzata, in
prima analisi, dalle peculiarità del territorio urbano; la città di
Milano presenta infatti un’area territoriale molto concentrata
(circa 182 km2), un’elevata densità di popolazione (circa 1.4
milioni di abitanti residenti a cui è necessario sommare circa
800.000 city users comportano valori pari a circa 7.500 abitanti
per km2) ed elevati livelli di antropizzazione, insieme di fattori
che incrementano la complessità e la necessità di elevata qualità
degli interventi da attuare sulle reti e sugli impianti.
Valori di sintesi che ben fotografano la realtà in esame sono,
per il segmento acquedotto, una rete idrica che si estende per
circa 2.220 km, dei volumi distribuiti di acqua potabile annualmente pari a circa 225 milioni di m3 e un indice di perdite tecniche pari a 11%. Per il segmento fognatura si evidenzia una rete
di raccolta, di tipo misto, che corre lungo le vie cittadine per circa 1.550 km per poi collettare le acque reflue nei due poli depurativi di Milano S. Rocco, di diretta gestione, e di Milano Nosedo, di prossima gestione, che depurano il 100% dei reflui
garantendo allo loro uscita acqua a uso irriguo oltre che un trattamento dei fanghi, che consente il loro recupero a uso agricolo.
MM gestisce circa 50.000 utenze, pari a circa 700.000 unità
immobiliari del Comune di Milano; per verificare che l’acqua
distribuita attraverso il sistema acquedottistico e quella rilasciata in ambiente a valle degli impianti di depurazione sia di buona
qualità e rispetti i parametri stabiliti dalla normativa vigente,
MM si serve di due laboratori interni dotati di moderna strumentazione idonea all’analisi dei parametri chimici, chimicofisici e microbiologici (si evidenzia che sull’acqua potabile MM
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garantisce controlli e analisi per circa 22.000 campioni all’anno
per più di 199.000 parametri analizzati).
Le nostre strategie di investimento si fondano su azioni di
sviluppo tecnologico e di innovazione. Gli obiettivi di servizio
perseguiti, così come tracciati nel Piano d’Ambito, trovano oggi
declinazione, in coerenza con i dettami ARERA per il conseguimento della Qualità Tecnica e in risposta alle criticità di servizio
individuate, in ulteriori e più approfondite azioni di intervento.
Approfonditi studi e analisi delle diverse fasi del Servizio Idrico
ci consentono di individuare i fabbisogni tecnici e le caratteristiche peculiari delle infrastrutture così da intervenire, anche sulla
base degli standard di qualità definiti a livello nazionale e locale,
per conseguire il miglioramento continuo degli stessi. Se da un
lato garantiamo un costante sviluppo delle azioni gestionali (ottimizzazione del workforce management, nuove tecnologie di intervento e minimizzazione impatti, sviluppo del data management,
sviluppo dei rapporti con l’utenza) dall’altro perseguiamo la
sostenibilità del servizio (efficienza nell’uso della risorsa idrica
ed economia circolare, risparmio energetico, sostenibilità e protezione dell’ambiente).
La strategia di investimento non può oggi prescindere da
necessarie considerazioni rispetto alla qualità degli stessi. Fattore determinante per il raggiungimento di obiettivi qualitativi è
comprendere quale sia la capacità del mondo industriale di relazionarsi con il mondo dei gestori, di rispondere alle necessità,
alle esigenze e alle richieste così da trovare leve di azione e strumenti di attuazione in coerenza e nel rispetto del quadro normativo e regolatorio. Il tema del dialogo, del confronto continuo tra
il mondo della fornitura, il mondo dei provider e il mondo dei
gestori, per lo più, come nel nostro caso, aziende pubbliche che
gestiscono i propri appalti e le proprie forniture attraverso le
regole pubbliche, deve essere aperto e leale così da declinare
azioni sinergiche efficaci ed efficienti per la conservazione e lo
sviluppo degli asset pubblici. Le logiche di tipo privatistico, certamente di più semplice attuazione, per cui un operatore a cui
viene presentata una soluzione se ne entusiasma, la considera la
migliore e dopo le necessarie verifiche sul mercato si convince
che quella è la migliore soluzione con un prezzo adeguato alla
qualità offerta, fa l’ordine e la acquisisce non appartengono alla
nostra realtà. I provider di tecnologia devono conoscere le regole
pubbliche e nel rispetto delle stesse garantire le più elevate prestazioni perché nello sviluppo tecnologico e nell’innovazione
devono trovare solide radici le strategie di investimento.
42
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Nella gestione delle fasi del Servizio Idrico Integrato le principali voci di conto economico constano nei costi del personale,
nei costi di energia elettrica e nei costi di smaltimento dei fanghi
di depurazione; la capacità di eseguire investimenti mirati consente un riequilibrio tra gli Opex e i Capex così da traguardare
necessari obiettivi di efficientamento dei costi operativi.
Per quanto riguarda il segmento acquedotto le nuove tecnologie e l’innovazione perseguita da MM trovano declinazione nella
realizzazione di un Decision Support System per ottimizzare i
consumi energetici e la gestione delle pressioni delle centrali
acquedottistiche e nel sempre più spinto utilizzo delle tecnologie
no-dig per il rinnovamento delle reti idriche in un ambiente cittadino caratterizzato da grandi livelli di urbanizzazione e da
ingente presenza di sottoservizi, così da minimizzare gli impatti
di interventi di natura inevitabilmente invasiva anche dal punto
di vista ambientale e sociale. Altre azioni significative sul segmento acquedotto sono la dotazione di dispositivi di tipo “mobile” per le squadre che eseguono i lavori manutentivi, la definizione di distretti virtuali per ottimizzare l’esercizio della rete di
acquedotto, studi e analisi modellistiche di supporto per la pianificazione e progettazione degli interventi di manutenzione e
potenziamento delle reti e degli impianti.
Attività innovativa di prossima attuazione da evidenziare è la
realizzazione di un impianto cogenerativo ad alto rendimento a
pompe di calore nella Centrale Acquedottistica Salemi; innovativo progetto sperimentale, realizzato in partnership con A2a, finalizzato all’utilizzo dell’acqua come fonte di calore per alimentare
una rete di teleriscaldamento cittadina. Si tratta di un importante esempio di collaborazione strutturata tra realtà importanti
che operano nello stesso territorio con obiettivi di efficientamento energetico finalizzati allo sviluppo sostenibile della città (riduzione delle emissioni di CO2).
Per quanto riguarda il segmento fognatura a un innovativo
approccio di risk management teso alla definizione di una mappa
di rischio (cedimenti, rotture, disservizi, eccetera) si accompagnano la rilevazione satellitare del suolo per monitorare la stabilità dei collettori fognari, la distrettualizzazione e il telecontrollo,
attraverso il posizionamento di strumenti di misura lungo la
rete, della fognatura stessa con il già citato ricorso e sviluppo
continuo di tecnologie no-dig per il rinnovamento delle condotte
fognarie.
Il segmento depurazione è caratterizzato dal noto critico
tema di trattamento e smaltimento fanghi. Una seria strategia
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per la valorizzazione dei fanghi di risulta del processo depurativo non può che trovare fondamento in azioni tese al recupero di
materia ed energia. L’obiettivo di medio e lungo periodo di MM
prevede di minimizzare la quota di fanghi da smaltire, nel sempre più complesso panorama nazionale, sino a una quota fisiologica realmente sostenibile nei diversi comparti oggi contemplati
(ricordato che già oggi MM destina i suoi fanghi a uso agricolo o
a recupero per uso edile, in cementifici, non facendo ricorso allo
smaltimento in discarica).
Tutte le soluzioni alternative, utili, indispensabili e comunque
tecnicamente valide devono essere prese in considerazione così
da trasformare l’odierno problema dei fanghi in un’opportunità;
o, quantomeno, per minimizzare le criticità potenziali che sono
quelle riconducibili a un odierno mercato nazionale di smaltimento/recupero oggettivamente problematico. Le azioni MM
sulla linea acque della depurazione conseguono invece il più
moderno trattamento e controllo continuo delle acque depurate
finalizzato al loro riutilizzo irriguo.
Per quanto concerne la gestione dei Clienti del Servizio Idrico della città di Milano, azioni quali l’implementazione massiva
dello smart metering, previsto entro il 2020, e lo sviluppo dei processi di telelettura (rete, drive-by, walk-by) abbinato all’incrocio
delle banche dati anagrafiche dei Clienti di MM e del Comune di
Milano in un moderno sistema GIS per una migliore gestione
delle utenze, ci consentiranno di avvicinarci sempre più all’utenza, di conoscere i consumi e le caratteristiche della domanda
idrica così da definire azioni di miglioramento ed efficientamento del servizio. Esempi di strumenti già realizzati per il cittadino
sono lo sviluppo del nuovo portale web destinato agli utenti SII e
la creazione di applicazioni informatiche dedicate; le caratteristiche delle nostre utenze, molte di tipo condominiale, ci spingono a soluzioni web tese a ottimizzare il rapporto con gli amministratori di condominio con benefici e vantaggi gestionali
comuni.
L’analisi e il controllo dell’acqua distribuita non possono, per
MM, non prevedere attività, condotte in collaborazione con
importanti istituti universitari e in sinergia con gli organi di controllo, di ricerca e monitoraggio per la rimozione dei microinquinanti emergenti; garantiamo, oltre ai controlli di routine su
pozzi, impianti e punti di rete, il monitoraggio “online” in continuo della qualità dell’acqua erogata (ad esempio presso le case
dell’acqua). L’acqua in uscita dagli impianti di depurazione è
invece oggetto di monitoraggio continuo della carica batterica
44
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delle acque reflue, così da regolare la disinfezione e garantire
acqua utilizzabile anche per usi irrigui.
MM persegue innovazione, sviluppo e ricerca attraverso nuove tecnologie anche nella parte corporate; possiamo citare la definizione di un IT Strategy di lungo termine in ottica multiservizio, il progetto GEMMA che prevede l’implementazione SAP nel
2019, lo sviluppo di sistemi di Data Management e di Business
Intelligence, nonché il consolidamento di una multipiattaforma
territoriale in ambiente GIS ormai presente in MM da qualche
anno.
Innovazione, ricerca e sviluppo non si concretizzano solo in
investimenti tecnologici, ci sono anche azioni mirate alla conservazione dell’ambiente e dei valori sociali che concretizziamo in
attività di accountability e misurazione degli impatti delle attività della filiera del SII in una logica di Life Cycle Assessment, così
come di cura e attenzione delle risorse umane; ciò, per MM,
significa aver implementato una piattaforma di welfare aziendale in tutte le aree di business dell’azienda e dato corso a un progetto per lo sviluppo di postazioni virtuali per smart working.
La strategia di investimento MM prevede e considera, come
fattori critici da tramutarsi in fattori di successo: lo sviluppo delle risorse umane (formazione, disseminazione di know-how, sviluppo di competenze, MM Academy), la reingegnerizzazione dei
processi (change management proattivo, allineamento delle attività condotte all’evoluzione tecnologica e regolatoria), le attività
multi servizio (scambio di best practice e cross-fertilization, MM
Engineering Experience) e la vera e propria attività di ricerca e
sviluppo (partnership con università, fornitori, operatori di settore per implementare soluzioni innovative).
In una prospettiva di lungo termine, il Servizio Idrico Integrato della Città di Milano, come in realtà tutto il paese, dovrà
affrontare una serie di grandi sfide per garantire efficienza, efficacia e qualità al cittadino in un’ottica di sviluppo sostenibile.
Agli input e stimoli esterni (Agenda 2030, Focus Group Resilienza del Comune di Milano, Cambiamento Climatico, Smart
City, eccetera) MM garantisce adeguate azioni e risposte, garantendo una visione strategica del servizio a medio lungo termine.
Definendo il ruolo di prospettiva dello stesso e gli obiettivi di
medio lungo periodo da perseguire, alla luce delle ipotesi di sviluppo della città (Piano di Governo del Territorio), della tecnologia applicabile, delle evoluzioni dei mercati influenti sul servizio
idrico (rifiuti, energia, eccetera), nonché della regolazione stessa
a diversi livelli (normative ambientali, sanitarie, tecniche, eccete45
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ra, internazionali – OMS – sia europee, che nazionali; evoluzione
della regolazione di settore nazionale, evoluzione della regolazione locale), MM attua strategie di investimento e persegue politiche di sviluppo sostenibile avvalendosi, in supporto ai suoi tecnici, dei più importanti esperti del settore del panorama nazionale
e di atenei e università di rinomato valore.
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MICHELE FALCONE

Con il mio intervento mi interessa mostrare il percorso di un
gestore pubblico del servizio idrico integrato – nato come Gruppo
in tempi recenti – verso l’ottimizzazione della propria attività
focalizzandola sulla qualità tecnica introdotta di recente dall’Autorità. Mi interessa in particolare evidenziare come Gruppo CAP
abbia impostato il proprio lavoro su due grandi e importanti indicatori: le perdite idriche e la qualità della risorsa. CAP ha un piano di un miliardo e cinquecento ottanta milioni di euro fino alla
fine della sua concessione, e nei prossimi quattro anni stima di
realizzare circa cinquecento sessanta milioni di euro, di cui quasi
il 32% è focalizzato sull’indicatore M4, che indica l’adeguatezza
del sistema fognario; l’indicatore M6, qualità dell’acqua depurata,
prevende un investimento di circa centosei milioni, cioè il 20%
del totale, mentre la somma degli indicatori M1 (perdite idriche),
M2 (interruzione del servizio) e M3 (qualità dell’acqua erogata)
occupa circa il 30% degli investimenti. La qualità tecnica è nata
in parallelo all’attuale discussione a livello europeo sulla direttiva
dell’acqua potabile (Drinking Water Directive), che regolamenta
lo sviluppo dei Water Safety Plan, con un approccio al rischio
assolutamente innovativo e non generalizzato, come quello che
stiamo portando avanti in Italia (gruppo CAP è stato il primo ad
adottare il WSP nel paese), con un collegamento alla gestione della risorsa idrica più ampia a livello di bacino e con una visione
estesa che ha l’obiettivo di migliorarne la qualità con una riduzione del rischio per la salute dal 4 all’1%. In Italia e in generale
anche in Europa, il livello di compliance sull’acqua potabile è
molto alto. Nonostante questo, si vuole aumentare la fiducia
dell’utente e impattare sul mercato delle acque in bottiglia, per
ridurne il consumo. L’Europa chiede di migliorare la qualità della
risorsa e nelle indicazioni date dall’ARERA si può intravedere un
balzo non indifferente di investimento sull’indicatore M3.
Sempre l’Europa conferma che l’indicatore di stimolo agli
investimenti per tutti i gestori è quello delle perdite idriche, tema
già affrontato da numerosi paesi, come la Danimarca e il Regno
Unito, e sostenuta da ARERA: le perdite idriche rappresentano
l’aspetto chiave del dibattito sugli investimenti e sono l’indicatore delle prestazioni del sistema.
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Focalizzando l’attenzione sugli indicatori M1 e M3 si evidenzia l’andamento delle perdite degli ultimi anni, che è inversamente proporzionale all’aumento degli investimenti, anche se
nel tempo le perdite non riescono a ridursi in maniera proporzionale. In Italia abbiamo percentuali di perdite rilevanti (42%)
rispetto ad altri paesi, che devono oggi essere affrontate con un
approccio innovativo, in maniera più mirata con studi di andamento notturno, con la produzione di pannelli e di salette di
controllo per l’analisi dei flussi e delle perdite sulla rete dove gli
elementi energetici vengono utilizzati per analizzare i flussi e le
possibili perdite che avvengono sulla rete. Tutto questo dimostra una grande capacità di fare investimenti, seguendo le indicazioni dell’Ente regolatore, verso una metodologia innovativa e
all’avanguardia.
Rispetto all’indicatore M3, la qualità è e sarà sempre di più il
focus a cui tendere: se dovesse entrare in vigore la Direttiva tutti
i gestori avrebbero delle difficoltà a monitorare i parametri
richiesti dalla direttiva stessa. Pertanto, nasce la necessità di uno
studio geologico dei territori che vada al di là dei confini cittadini, richiedendo una visione più ampia degli stessi bacini idrografici ottimali, ovvero le attuali province. Una sorta di “rivoluzione”, in cui si inserisce naturalmente la gestione innovativa
dell’acqua, di cui il Water Safety Plan e l’Early Warning sono
espressione.
Vorrei chiudere con una riflessione sul potenziamento della
R e S, che il legislatore negli ultimi anni ha fortemente incoraggiato non solo per l’industria idrica ma più in generale per tutti i
settori. L’investimento consistente che abbiamo portato avanti
come Gruppo CAP ci ha permesso di ottenere rilevanti benefici
fiscali, volano immediato per implementare quelle ricerche in
innovazione che ormai anche ARERA ci chiede di sviluppare.
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SILVIA KING

Desidero focalizzare il mio intervento sul ruolo che le tecnologie più avanzate oggi disponibili possono rivestire nella gestione efficiente di un sistema idrico, garantendo un servizio di qualità elevata a costi competitivi rispetto alle soluzioni tradizionali.
Le mie affermazioni si basano anche su quanto sviluppato dalla
società di cui faccio parte, I2O, che opera a livello internazionale
e che ha la sua sede centrale nel Regno Unito.
In primo luogo, va sottolineato che le smart solutions sono
una realtà. Quello che occorre fare per riuscire a sfruttarne pienamente le potenzialità è coordinarle con un sistema regolatorio
– auspicabilmente basato sulle migliori pratiche internazionali –
comprendendo fino in fondo i miglioramenti che queste consentono rispetto all’utilizzo delle soluzioni tradizionali. Del resto, la
realizzazione di un sistema idrico smart è in linea con le misure
di politica industriale varate di recente dal Governo Italiano
nell’ambito del programma cosiddetto 4.0 e, dunque, investimenti innovativi nel settore idrico possono essere considerati
come parte di un’operazione di allineamento ai migliori standard da parte del sistema industriale e dei servizi italiani nel suo
complesso.
I gestori del servizio idrico operano in un ambiente sempre
più complesso, caratterizzato da sei questioni chiave:
1) concentrazione crescente della popolazione nelle aree urbane;
2) scarsità di acqua ed eventi metereologici estremi;
3) invecchiamento delle infrastrutture di rete;
4) invecchiamento della forza lavoro;
5) consumatori sempre più consapevoli ed esigenti;
6) pressioni su ricavi del servizio idrico e necessità di disporre
di capitali per finanziare investimenti.
A questi temi si aggiungono anche un sistema regolatorio
complesso e in mutazione, con un’attenzione crescente da parte
di politica e governo.
In questo sistema di difficile gestione, in Italia è stato messo a
punto il più volte citato insieme di regole di qualità tecnica. Gli
indicatori e i relativi valori da raggiungere per ciascuno di essi corrispondono ad azioni che possono essere approntate seguendo dif59
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ferenti approcci. Quello tradizionale, basato su tecnologie note da
molto tempo, pur avendo ovviamente molti pregi, ha per contro
alcuni difetti difficili da eliminare. Fra tutti, la costruzione di una
nuova infrastruttura che sostituisce la vecchia a causa, ad esempio, del troppo elevato ammontare di perdite, richiede investimenti molto costosi, nonché lunghi tempi di realizzazione. Se l’investimento è realizzato in un ambito urbano, le difficoltà aumentano,
sia in termini di comprensione di quali interventi è necessario
effettuare, sia nella fase di realizzazione stessa dell’investimento.
Le nuove tecnologie disponibili, al contrario, sono caratterizzate da tre componenti chiave:
1) costi più contenuti;
2) tempi brevi di ottenimento dei benefici;
3) elevato impatto sul sistema in termini di miglioramento
complessivo.
La messa in posa di sensori e dispositivi di comunicazione
mette in condizione di acquisire molte informazioni sullo stato
del sistema anche successivamente alla realizzazione degli interventi, consente di gestire da remoto alcune funzioni, nonché di
scrivere nuovi software utilizzando quelli esistenti tramite soluzioni scalari e che ampliano le funzioni di controllo e gestione
disponibili.
L’esperienza dei due case studies di Cape Town (Joat) e di Anglian
Water mostra l’efficacia e le potenzialità delle soluzioni innovative, basate sul cosiddetto Advanced pressure control. A seguito
degli interventi effettuati, le fratture dei tubi sono diminuite
rispettivamente del 58% e del 30%. Le perdite di rete sono state
ridotte del 38% a Cape Town, con una estensione della vita utile
delle infrastrutture esistenti di 5 anni.
In linea più generale, eliminando gli eccessi di pressione nelle
tubature, mediamente è possibile ridurre le perdite del 20%, gli
scoppi del 40% con risparmi energetici dell’ordine del 20% e
riduzione dei costi operativi fino al 40%. Il periodo di payback
degli investimenti effettuati con queste nuove tecnologie è mediamente breve e può essere anche di soli sei mesi.
In definitiva, a mio avviso, il sistema idrico italiano, con l’approntamento delle regole di qualità tecnica e con la presenza di
un modello regolatorio stabile e trasparente, è in condizione di
aumentare sensibilmente il livello degli investimenti e di raggiungere livelli di efficienza difficilmente pensabili pochi anni or
sono. Le nuove tecnologie possono svolgere un ruolo fondamentale a questo riguardo.
60
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THOMAS VAN GILST

La Banca Europea per gli Investimenti istituita dal Trattato di
Roma del 1958 ha come obiettivo quello di sostenere le politiche
europee tra cui anche quelle derivate dalle direttive europee nel
settore ambientale, in particolare quelle idriche. Quindi la BEI
finanzia progetti o utilities pubbliche o private, alcune delle quali
sono rappresentate oggi, per circa quattro miliardi di euro l’anno.
È certamente la banca che investe di più nel settore idrico. Un’altra area di pertinenza della Banca è l’innovazione – nella quale,
per il settore idrico, la BEI ha commissionato un’analisi di ciò
che ostacola l’investimento nell’innovazione. Quest’analisi si è
focalizzata sugli istituti di ricerca e sulle start-up, mentre molto
meno sulle utilities. Ci sono però molte affinità con il tema dell’innovazione nei sistemi idrici di cui parlerò tra un attimo.
La Bei partecipa anche alla European Innovation Partnership
on Water – un Foro europeo promosso dal DG Vella e con partecipazione, a livello di “steering committee”, di uno dei vicepresidenti Bei a rappresentanza del mondo finanziario come uno dei
suoi più grandi “player”. La BEI finanzia circa un quarto del settore dell’innovazione in generale, ma pochissimo nel settore idrico, che riceve finanziamenti esigui. L’idea era di lavorare con i
partecipanti di questo Foro per individuare le barriere al finanziamento del settore e di approfondire temi utili a dare sostegno
all’innovazione. La Bei, non conoscendo esattamente gli ostacoli
all’investimento nell’innovazione del settore idrico, ha incaricato, tramite gara pubblica, la Ernst & Young per questo studio. È
noto che per gli investimenti del settore idrico a livello globale
occorrono cinquecento miliardi di euro l’anno. In confronto, i
fondi venture capital destinati all’innovazione sono solo cento
milioni di euro all’anno. Lo studio che abbiamo condotto indica
che i principali motivi sono:
–
–
–
–

un mercato maturo, che però manifesta poca espansione;
il tasso molto basso di rinnovo degli asset;
la vita molto lunga degli asset;
la copertura dei costi/redditività nel settore, che è molto bassa.

Tutto ciò costituisce un importante impedimento all’innovazione: in effetti un gestore, soprattutto se pubblico, che ha l’ob61
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bligo di fornire un servizio a un determinato livello, si preoccupa
che il servizio sia continuo e senza problemi a livello di qualità
dell’acqua o di interruzione del servizio, ma non dei costi se questi sono comunque coperti dalla tariffa.
L’altro aspetto critico importante per l’Italia è la frammentazione del mercato, che in termini di commercializzazione di
eventuali nuove tecnologie, obbliga la ripetizione degli sforzi.
Connesso a quest’ultimo, c’è anche il problema della regolamentazione, che a livello europeo, con ventotto paesi, si traduce
in ventotto giurisdizioni presso cui dover registrare una nuova
tecnologia, da poter poi vendere in quei paesi.
Un ulteriore ostacolo sono le procedure di appalto. Come enti
pubblici, occorre fare gare pubbliche – preparare i dossier per le
gare richiede una definizione chiara di quel che si intende acquistare. Questo risulta difficile quando ci sono soluzioni sul mercato che gli acquirenti non conoscono. Viceversa, tanti potenziali
fornitori di tecnologie o soluzioni non conoscono i problemi dei
gestori. Ci sono procedure di appalto per aggirare in parte il problema, che però sono molto complesse e richiedono grande fiducia nelle capacità tecniche di chi valuta le offerte. A mio giudizio
in Italia c’è molto timore di commettere qualche irregolarità nelle gare e quindi queste procedure vengono usate poco.
Per quel che riguarda le tariffe, in Italia esse sono relativamente basse in parte per cause strutturali, come ad esempio l’abbondanza di acqua di buona qualità che, quando proviene dalle
montagne, si può distribuire senza trattamento o pompaggio.
Infine, laddove start-up e innovatori hanno avuto successo,
spesso non trovano chi vuole investire per acquisire e finanziare
la loro crescita. Il mercato per questo genere di società non è
molto liquido e ciò determina che ci siano pochi investitori. Un
circolo vizioso dunque.
Anche dal gruppo BEI possiamo trarre lezioni sugli ostacoli
all’innovazione. Il gruppo Bei ha due istituzioni: una (la BEI),
che concede predominantemente prestiti e l’altra (il FEI – Fondo
Europeo per gli Investimenti) che investe in fondi, che a loro volta investono in società più a rischio – incluso potenzialmente le
start-up. Un fondo ha un periodo molto limitato, ad esempio tre
anni, in cui deve investire i soldi che ha raccolto da investitori.
Nel settore idrico ci sono poche società che innovano e quindi
un fondo eventualmente concentrato su questo tema, avrebbe
molte difficoltà a impiegare tutti i fondi in un periodo così breve.
Per questo motivo i fondi scelgono “settori” più ampi su cui investire: ad esempio tecnologie verdi che includono non solo il set62
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tore idrico ma anche l’energia. I fund managers spesso si focalizzano quindi molto di più sull’energia perché è un settore ampio,
in cui inoltre ci sono ritorni economici più alti. Insomma, a quel
livello i fondi non hanno le risorse umane capaci di trovare sufficienti opportunità in cui investire.
Tutti questi problemi fanno sì che l’innovazione nel settore
idrico a livello di tecnologia è insufficiente: le poche opportunità
che ci sono, sono quasi sempre nel digitale (smart city, smart
metering) – settore che generalmente richiede poco come investimento e che può generare risparmi e/o ritorni importanti.
Rispondendo alla domanda su un’eventuale ruolo dei regolatori per incentivare l’adozione di nuove soluzioni, a mio avviso
essi potrebbero dare un grande supporto ma c’è il rischio di dare
incentivi dagli esiti perversi o che vadano nelle direzione sbagliata. Bisognerebbe procedere con molta cautela. Ma sono un banchiere, non un regolatore…
Per chiudere, un piccolo aneddoto. Il passaggio della tariffazione dal vecchio metodo tramite il referendum del 2011 a quello dell’ARERA è stato molto importante. I prestiti della Banca
Europea in Italia si sono completamente bloccati nel 2011 dopo
il referendum, per poi riprendere subito dopo il passaggio al
nuovo metodo sotto ARERA. Il ruolo del regolatore è cruciale
per i fornitori di credito. A mio avviso l’Italia è a livello top-former in questo senso, in Europa: attualmente l’Italia per la BEI è
il secondo paese dopo l’Inghilterra per entità degli investimenti
nell’idrico. Dopo la Brexit diventerà il primo.
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RAFFAELE DI STEFANO

ANIE Federazione è una delle maggiori organizzazioni di categoria del sistema confindustriale per peso, dimensioni e rappresentatività.
Ad ANIE aderiscono 1.300 aziende del settore elettrotecnico
ed elettronico. Il settore occupa 468.000 addetti con un fatturato
aggregato (a fine 2016) di 74 miliardi di euro.
Le aziende associate, fornitrici di sistemi e soluzioni tecnologiche all’avanguardia, sono espressione dell’eccellenza tecnologica del Made in Italy, risultato di importanti investimenti annui in
Ricerca e Innovazione: dai settori ANIE proviene il 30% della
spesa privata in Ricerca e Innovazione investita ogni anno nel
nostro paese.
Costituiscono la Federazione ANIE, tra le altre, l’associazione
CSI e l’associazione ANIE Automazione. CSI è l’associazione che
rappresenta l’industria dei componenti e sistemi per impianti;
ANIE Automazione, con le sue 100 aziende associate, rappresenta in Italia il punto di riferimento per le imprese fornitrici di tecnologie per l’automazione di fabbrica, di processo e delle reti.
Dalla primavera del 2017, le aziende di ANIE Automazione e
di CSI che si occupano di servizi e forniture per il sistema idrico
integrato hanno creato la “task force acqua” con l’obiettivo di
offrire il proprio contributo allo sviluppo dell’innovazione tecnologica nel S.I.I. per garantire maggiore efficienza e più elevati
standard qualitativi e quantitativi nella fornitura dei servizi idrici, con particolare riferimento allo sviluppo dello smart metering
e delle tecnologie per il telecontrollo e l’efficienza. E l’innovazione nel settore idrico, per ANIE, è l’integrazione delle conoscenze
del “processo del ciclo dell’acqua” con le migliori applicazioni
tecnologiche disponibili.
L’inefficienza della gestione del sistema idrico comporta elevati costi diretti e indiretti che sinteticamente si sostanziano nello spreco della risorsa idrica e della risorsa energetica, con relativo aumento dell’immissione di CO2, nonché aumento dei costi
generali di gestione del servizio.
Alla condizione di arretratezza e inefficienza industriale nella
gestione del servizio idrico, che rappresenta già di per sé un grave vulnus culturale oltre che economico, si somma la necessità
64

02 OSS EnerAmb 5-84_OssEnerAmb 15/10/18 09:18 Pagina 65

di interventi urgenti e non più procrastinabili, imposta dagli
effetti dei cambiamenti climatici e da ultimo dalla crisi per la
disponibilità ridotta della risorsa idrica.
Per rispondere a queste sfide non basta intervenire con un di
più (di risorse economiche, di pozzi di emungimento, di condotte idriche, di depuratori, eccetera) ma occorre soprattutto un
fare diversamente, con l’impiego di nuove tecnologie che garantiscano maggiore efficienza e maggiore sicurezza e un più razionale uso delle reti e degli impianti e della risorsa idrica.
L’improrogabile scelta di ricorrere maggiormente all’innovazione tecnologica dovrà pertanto ispirare le scelte di pianificazione degli Enti d’Ambito e la redazione dei progetti da parte dei
Gestori, e tutti gli attori in campo nel settore idrico dovranno
attingere alle più avanzate soluzioni tecnologiche proposte dalle
industrie per efficientare il sistema.
E tale ricorso sistematico all’innovazione tecnologica dovrà
trovare adeguato sostegno nel sistema di tariffazione del servizio
predisposto dall’Autorità.
Dall’esperienza maturata in questi anni e dai dati acquisiti
dall’ARERA si evince come i gestori, che hanno la conoscenza
del processo del ciclo dell’acqua, non hanno invece specifiche
competenze tecnologiche; d’altro canto l’industria che propone
tecnologie non ha evidentemente posto un’adeguata attenzione
ai processi di gestione del ciclo dell’acqua, focalizzandosi sul
prodotto piuttosto sulla funzionalità dello stesso all’interno del
processo. È però il processo che sceglie il prodotto e non viceversa.
Dal canto suo l’ARERA, fino ad oggi, ha posto la questione
dell’innovazione piuttosto come una opzione che non come un
indirizzo. Perché l’innovazione tecnologica diventi la scelta diffusa per l’efficienza e non rimanga opzione per i più sensibili e i
più capaci tra i gestori, è necessario da una parte adottare politiche tariffarie a sostegno dell’innovazione tecnologica, e dall’altra
informare gestori e P.A., ed in particolare gli Enti di Governo
d’Ambito, delle opportunità migliorative del servizio, sia in termini quantitativi che in termini qualitativi, offerte dalla tecnologia.
Peraltro, verso l’industria che produce le soluzioni tecnologiche e i gestori debbono trovare occasioni di incontro e di informazione e di costituire tavoli tecnici di confronto tra i processi e
i prodotti; questo dovrebbe permettere di progettare impianti,
reti e infrastrutture idriche alla luce delle migliori tecnologie
disponibili, con una ricaduta positiva anche sulla gestione dei
bandi di gara.
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Il tema della digital transformation, infatti, non è il tema
dell’appalto per l’acquisto di congegni elettronici ma significa
pensare e realizzare un nuovo modello di business. In effetti
quando si parla di innovazione tecnologica non si deve pensare
tanto e solo all’apparecchiatura elettronica, quanto a un modo
diverso di gestire il servizio che si riconnette a nuove domande, a
nuove esigenze e a nuove risposte e soddisfazioni che si possono
dare.
È necessario allora che i gestori idrici e l’industria dei componenti e dei sistemi si confrontino per condividere le rispettive
competenze e per lavorare insieme all’obiettivo comune di
garantire una infrastruttura idonea a garantire la migliore efficienza possibile nella gestione del S.I.I.
Dalle prossime settimane ANIE “task force acqua” si attiverà
per promuovere tavoli di confronto tecnico con i gestori; e perché l’innovazione tecnologica (a garanzia dell’efficienza del servizio) diventi prassi e non rimanga solo teoria, oltre ai gestori,
occorrerà coinvolgere anche la Pubblica Amministrazione, e in
particolare gli Enti di Governo d’Ambito, nella duplice veste di
pianificatori e regolatori del servizio, ed informarli sulle opportunità offerte dalla tecnologia, al fine di avere la migliore integrazione di queste all’interno dei programmi di pianificazione di
gestione dei servizi idrici.
Questo dialogo è necessario e non può essere lasciato solo
alla buona volontà delle parti; deve essere sostenuto e favorito; e
l’ARERA può sostenerlo con una adeguata regolazione a sostegno dell’efficienza e dell’innovazione, ed in particolare rendendo
più conveniente per il gestore del S.I.I., anche dal punto di vista
economico, la scelta dell’efficienza rispetto quella del mantenimento della gestione inefficiente. Perché il pericolo che si sta
correndo è il seguente: poiché l’acqua “comunque corre nei
tubi”, in assenza di “pressioni esterne” che spingano a innovare e
a dare maggiore efficienza ed efficacia al S.I.I., in un sistema
prossimo al monopolio, altre e diverse urgenze affollano la mente e l’agenda dei manager delle società di gestione e degli Enti di
Governo dell’Ambito.
La grave crisi idrica della scorsa estate (e che si preannuncia
anche per la prossima) offre una plastica rappresentazione della
fragilità del sistema idrico e della sua inadeguatezza complessiva
a rispondere ai cambiamenti climatici.
A questo punto la tutela della risorsa idrica, e un suo uso razionale, non è più una opzione bensì una drammatica urgenza.
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E alla luce delle previsioni sui mutamenti climatici in corso,
la questione della gestione della scarsità della risorsa e del suo
uso razionale diventa l’imperativo inderogabile per garantire
l’equilibrio sociale delle comunità urbane e ri-orientare tanto le
responsabilità industriali dei gestori quanto le priorità di pianificazione da parte degli Enti Pubblici e di governo del S.I.I.
I dati a disposizione, presentati durante la Conferenza Nazionale Acque d’Italia dello scorso marzo (2017), indicano che la
risorsa idrica è stata gestita imprudentemente: le perdite di rete
stimate si attestano al 40%; il riuso si attesta a cifre da prefisso
telefonico; la qualità delle acque sotterranee – per quanto è stato
possibile rilevare con i limitati strumenti di indagine a disposizione dell’ISPRA – è considerevolmente compromessa.
Sebbene la quantità di risorsa idrica consumata per esigenze
umane sia marginale in termini di volumi consumati dal settore
agricolo e da quello industriale, è però primario per le esigenze
che deve garantire, e rappresenta, senza ombra di dubbio, il framework culturale e regolatorio di riferimento per la gestione della risorsa idrica nel suo complesso.
Sicché maturare una cultura dell’efficienza della risorsa idrica per uso umano significa orientare, anzi, creare le condizioni
per un uso efficiente della risorsa idrica anche in agricoltura ed
nell’industria.
Per questo la regolazione dell’Autorità ha avuto, e continuerà
ad avere anche nel prossimo futuro, una rilevanza straordinaria
non solo sulle modalità di gestione del S.I.I. ma, cosa ancora più
importante, direttamente sulla formazione della “cultura della
gestione” della risorsa idrica.
A questa straordinaria rilevanza perciò corrisponde una
altrettanto straordinaria responsabilità verso il Sistema Italia e
verso i cittadini tutti; perché se è vero, come è vero, che anche
(se non soprattutto) sulle prescrizioni regolatorie dettate dall’Autorità si formano le prassi operative della gestione del S.I.I., è
ancor più vero che è attraverso l’adozione di quelle prassi che si
formano le coscienze dei manager (e non solo di quelli delle
società di gestione); sicché l’efficiente gestione di una risorsa
strategica per l’esistenza umana è un fatto di coscienza, prima
ancora che di regole, ma la sana regolazione serve proprio a forgiare quelle coscienze.
Su tali presupposti riteniamo evidente e dobbiamo prospettare
all’ARERA che la regolazione, e la correlata tariffazione, debbano
ora incentivare adeguatamente il risparmio energetico, la riduzione delle perdite, il riuso della risorsa, l’accesso al dato di consumo.
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Un uso adeguato e diffuso dei sistemi di smart metering e di
telecontrollo dei processi di gestione dei servizi idrici è in grado
di garantire da una parte la capacità di corretta misurazione e
risparmio della risorsa idrica ed energetica ed il raggiungimento
degli obiettivi di tutela ambientale imposti anche dalla normativa europea e dall’altra il ritorno economico per i gestori e per gli
utenti attraverso l’abbattimento dei costi di gestione.
La disponibilità del dato di consumo da parte degli utenti
consentirebbe poi di impostare una efficace politica di consumo
responsabile della risorsa ambientale, favorendone il cambiamento dei comportamenti.
Più in generale occorre contrastare l’inefficienza soprattutto
attraverso l’innovazione tecnologica.
L’innovazione tecnologica necessaria è una innovazione di
qualità: qualità dell’informazione, qualità dell’infrastruttura di
servizio, qualità della risorsa erogata, qualità del trattamento dei
reflui.
Ma se l’efficiente gestione non è incentivata può accadere, e
ancora accade in troppa parte d’Italia, che la scelta dei gestori
sia orientata per il mantenimento dell’inefficienza i cui costi
immediati, diretti e del breve periodo, potrebbero essere inferiori a quelli dell’efficienza, lasciando in carico agli utenti, e alla
collettività in generale, lo spreco della risorsa idrica e di quella
energetica, con relativo aumento dell’immissione di CO2, nonché
l’aumento dei costi di gestione del servizio.
Sotto questo profilo è di assoluta importanza l’iniziativa dell’ARERA avviata con la Delibera 917/2017/R/idr detta della “Qualità Tecnica” piuttosto per i principi che mette in campo – la
segnalazione di indicatori di risultati operativi e la loro misurazione e monitoraggio con collegati elementi premiali e puntivi –
che per gli effetti immediati e pratici che potrà sviluppare nel
breve periodo.
La costruzione della tariffa gioca un ruolo importante, perché più la tariffa è in grado di lasciare al libero gioco alle parti
quindi alla capacità dei gestori e anche alle autorità d’ambito, di
programmare i servizi più aderenti alle esigenze del territorio
con gli strumenti messi a disposizione dalla tecnologia, più si è
in grado di dare delle risposte adeguate a quel territorio e raggiungere l’obiettivo essenziale della regolazione, ossia di dare un
servizio omogeneo in tutta Italia.
La tariffa e tutto il resto della regolazione sono degli strumenti che devono consentire di arrivare all’obiettivo di avere
acqua in quantità e di qualità adeguata con un costo sostenibile.
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02 OSS EnerAmb 5-84_OssEnerAmb 15/10/18 09:18 Pagina 69

Si tratta di un punto importante: quando si parla di innovazione tecnologica non ci riferisce al prodotto, ma alla conoscenza del ciclo puntuale e all’applicazione tecnologica più appropriata per andare incontro alla risoluzione del problema che ci si
pone di risolvere.
Da ultimo desidero affrontare alcuni aspetti impliciti a questa discussione sulle nuove tecnologie nel S.I.I.
Innanzitutto la visione: non è la somma degli investimenti,
non è la somma degli appalti, non è neanche la somma dei progetti che dà la visione della gestione del servizio idrico integrato,
ma è l’adeguatezza della risposta del gestore alla domanda di servizi che proviene dal territorio. Su questo è importante che il
management delle società di gestione sia aperto e capace di dare
sostegno agli Enti di Governo d’Ambito, che si sono spogliati delle competenze interne: infatti molti comuni hanno liquidato gli
uffici idrici e possono fare riferimento solamente alle società di
gestione, essendo le segreterie tecniche operative degli enti di
governo d’ambito fortemente sottodimensionate. C’è dunque la
necessità di visione e di una responsabilità civile che i manager
devono avere. Il tema delle perdite di acqua non è solo un problema di efficienza ma anche un problema etico. Dobbiamo
affrontare sicuramente un problema di tipo strettamente economico-ragionieristico di scelta tra fini molteplici con risorse limitate, ma abbiamo anche da porti il tema estremamente importante dell’eticità della scelta, perché avere (o meglio aver avuto
sino ad oggi) la risorsa idrica a poco costo non giustifica un utilizzo non razionale, non responsabile della stessa.
Nei piani economici che sono stati redatti dagli EGATO non è
stato dato il giusto valore al bene acqua il cui costo viene comparato sostanzialmente al costo del canone pubblico del prelievo
più i costi del trasporto. Abbiamo quindi necessità di manager
etici e una necessità di buona spesa. Non c’è infatti solo, e io
direi tanto, il problema di aumentare gli investimenti (è sicuramente un elemento importante avere le risorse necessarie a fare
quello che non può essere più rinviato), ma c’è soprattutto la
necessità di trovare degli strumenti per verificare che la spesa
che viene fatta sia effettivamente efficiente non solo in termini
astratti di allocazione puntuale sotto determinate voci tariffarie,
ma soprattutto per i risultati conseguiti.
Ad esempio, se negli indicatori individuati dalla richiamata
Delibera 917/2017 viene indicata la perdita per metro lineare
occorre specificare meglio con riferimento alle utenze di riferimento di adduzione gli investimenti già fatti nel corso del tempo
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per capire se gli stessi in qualche modo abbiano avuto il risultato
auspicato. Si tratta di un aspetto molto importante. E a proposito poi del metodo, gran parte delle questioni che sono state
affrontate nel documento di qualità tecnica hanno come presupposto la misura che deve essere puntuale, precisa. Si deve a questo
punto aggiornare il documento sulla misura (Del 218/16/R/idr)
per dare un supporto il più puntuale possibile, il più corretto
possibile su cui poi poter costruire tutto il sistema di misure e
controlli al quale agganciare i premi e le penalità.
Infine un’ultima considerazione. ANIE crede molto nella
necessità di aprire una piattaforma di confronto con le società di
gestione che abbia la capacità di comunicare adeguatamente lo
stato dell’arte delle diverse soluzioni in Italia e nel mondo, al fine
di aiutare a indirizzare gli investimenti nel rispetto delle regole
pubbliche. Non si tratta dunque di un’azione nel mercato in cui
singoli operatori propongono il loro peso, ma si tratta di un’operazione per il mercato per far capire cosa sia possibile fare con le
tecnologie, fornendo al contempo la dotazione culturale necessaria alle società di gestione perché possano affrontare le sfide
armate di maggiori conoscenze. Perché riteniamo sia doveroso
orientare il sistema idrico, e in particolare gli investimenti che
vengono effettuati, verso soluzioni che, anche grazie all’apporto
dell’innovazione tecnologica, garantiscano benefici sociali per i
singoli utenti e per la collettività in generale attraverso risultati
concreti in termini di qualità del servizio reso e di efficienza dei
servizi e dei costi.
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MAURIZIO DEL RE

I passi avanti compiuti dalla regolazione sono importantissimi perché indicano riferimenti chiari per le strategie di miglioramento dei servizi idrici; ciò non di meno andrebbero integrati
con indicazioni più puntuali, utili a determinare degli standard
omogenei a livello nazionale per coniugare la migliorata qualità
con criteri di efficienza degli investimenti. In questo senso mi
sento di sottolineare quanto detto dall’Avv. Di Stefano.
In particolare, se è vero che un percorso per il raggiungimento di livelli di qualità, migliori di quelli storicamente affermati
finora, va perseguito in modo efficiente, è altrettanto vero che
tutto ciò non può prescindere da scelte tecnologiche mirate.
La scelta sulla tecnologia deve consentire all’operatore di ottenere i risultati sui servizi in maniera tale che l’evoluzione tariffaria determinata dall’aumento dei costi delle immobilizzazioni,
trovi una parallela riduzione dei costi operativi.
È stato detto prima che l’incidenza degli investimenti è aumentata; questo sembra dovuto al fatto che c’erano pochi investimenti
nell’idrico in passato, mentre una certa riduzione dei costi operativi sembra dovuta principalmente a efficientamenti organizzativi.
A questi giusti provvedimenti è necessario aggiungere un
impegno affinché le strategie degli investimenti e dei piani operativi si concretizzino in interventi che meglio consentano
all’operatore di ottenere i risultati fissati dalla delibera della qualità tecnica in tempi limitati con costi limitati.
Ad esempio, sulla durata dei disservizi che porta con sé gli
incentivi automatici: bisogna sapere esattamente qual è l’estensione temporale di utenza e nella rete, dell’eventuale disservizio.
Lo smart metering con metodi di rilevamento discontinuo (walk
by o drive by) non sembra adeguato e serve cominciare subito a
pensare a investimenti su rete fissa di trasmissione dati che presentano un costo aggiuntivo molto limitato con un elevatissimo
valore aggiunto in termini di qualità e fruibilità delle informazioni sulla rete e sulle utenze.
Si è parlato anche della riduzione dell’impronta di carbonio
nelle attività di depurazione: anche in questo caso si pone il
tema delle scelte tecnologiche maggiormente efficaci e che nel
contempo generino efficienze gestionali.
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In questo senso sarebbe anche utile studiare forme contrattuali con gli operatori di tecnologia, finalizzate proprio ai risultati gestionali da perseguire mentre si traguarda l’esecuzione
degli specifici provvedimenti regolatori sui livelli di servizio.
Ovviamente queste formule devono rispettare le regole dei contratti pubblici, ma per questo non si intravedono particolari difficolta concettuali.
Si tratta in definitiva di istituire forme di collaborazione del
tipo performance based: fare delle selezioni ragionevolmente
obiettive su soluzioni prospettate per raggiungere gli obiettivi al
prezzo minore e alla condizione assolutamente vincolante di non
pensare che siano ipotizzabili sviluppi tariffari tali da compensare qualunque costo dell’immobilizzazione.
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VINCENZO MAURO CANNIZZO

Oggi si è parlato a più riprese di qualità degli investimenti e
mi ha colpito molto quanto detto da Michele Falcone, di Cap
Holding, riferendosi alle perdite nelle reti idriche: in pratica
diminuiscono al crescere degli investimenti, ma fino a un certo
punto. Si tratta di un fenomeno eclatante e che ci deve far riflettere. Potremmo infatti per assurdo immaginare di sostituire tutte le reti di acciaio che trasportano l’acqua, ma se non facciamo
altro, resteremmo sempre con la stessa domanda: quando si
bucheranno di nuovo? È solo questione di tempo, poiché se si
mette del metallo sotto terra, dopo un certo numero di anni questo si corrode e si fora. Le reti gas hanno definitivamente risolto
questo problema con le tecnologie adeguate, incentivate dall’Autorità e previste dal legislatore.
Il settore idrico non ha ancora attuato questo cambio di mentalità e si è preferito, in questa prima fase, concentrarsi sulla
ricerca e riduzione delle perdite. Finché non cambierà l’approccio sulla qualità degli investimenti per progettare, realizzare e
gestire reti protette nel sottosuolo, si continuerà inesorabilmente
ad avere a che fare con il problema delle perdite. Esistono le tecnologie, c’è la normativa tecnica, c’è anche da guardare all’esempio virtuoso del gas, insomma c’è tutto ciò che serve a risolvere
definitivamente il problema delle perdite. È solo un problema di
scelte adeguate: occorre indirizzare gli investimenti prevedendo
in anticipo ciò che serve realizzare per averne enormi benefici in
termini di costi operativi.
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DONATO BERARDI

Ci siamo occupati di recente di Industria 4.0 e Innovazione e
abbiamo raccolto una serie di esperienze dagli operatori del servizio idrico e dalle aziende produttrici di tecnologie, in parte
anche oggi qui presenti. Rispetto al tema della regolazione della
qualità tecnica abbiamo sviluppato un’idea che dà un ulteriore
compito all’Autorità e che in parte è stata tratteggiata negli interventi di Van Gilst e di Del Re, cioè come selezionare la tecnologia che massimizza i ritorni in termini di efficacia e di minimizzazione del costo.
Un primo tema è il metodo delle scelte. La regolazione potrebbe in qualche modo prevedere l’analisi costi/benefici a supporto
delle scelte di pianificazione e di programmazione degli interventi come l’elemento di sostegno all’innovazione. La digitalizzazione dei processi è oggi un percorso a basso costo e elevato impatto, che però è sfavorita dal sistema delle regole e dallo scarso
radicamento che gli operatori del digitale hanno presso le imprese e nei territori. Esistono opportunità che si fa fatica a cogliere.
Vi è poi un tema di incentivazione specifica del risparmio
energetico. Molti dispositivi tecnologici, ad esempio, uniscono
benefici sul versante del monitoraggio e della riduzione delle
perdite con il recupero di energia. Pur tuttavia dal punto di vista
della regolazione il costo dell’energia è oggi quasi passante: il
costo del chilowattora riconosciuto deve stare al di sotto di una
media di sistema, però il consumo specifico non fa parte degli
indicatori di qualità tecnica. Dunque se un gestore risparmia o
recupera energia, apparentemente non trae alcun beneficio, l’impegno a migliorare l’efficienza energetica non è incentivato.
Peraltro, a fronte di un miglioramento dell’efficienza energetica
che non è richiesto, si pone un problema anche per le stazioni
appaltanti che devono documentare il perché della scelta di un
dispositivo più costoso, se pur energeticamente più efficiente.
Ci sono poi le procedure e il codice degli appalti. Sappiamo
che in Italia c’è stata una travagliata gestione del nuovo codice
degli appalti. In quest’ambito le tecnologie innovative sono tendenzialmente non riconosciute. C’è un tema di autorizzazioni,
diverse da regione a regione. Un esempio: le tecnologie che consentono il recupero di energia in molte discipline regionali sono
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qualificate come “mini idro” e assoggettate a procedure autorizzative e tempi che mal si conciliano sia con gli incentivi di Industria 4.0 sia con l’innovazione tecnologica. Gli incentivi di Industria 4.0 finiscono dunque per sostenere le tecnologie tradizionali
piuttosto che l’innovazione.
Un dialogo con Anac e alcuni accorgimenti nella regolazione
possono sostenere gli investimenti nella direzione auspicata.
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CONCLUSIONI

02 OSS EnerAmb 5-84_OssEnerAmb 15/10/18 09:18 Pagina 78

02 OSS EnerAmb 5-84_OssEnerAmb 15/10/18 09:18 Pagina 79

ALBERTO BIANCARDI

Chiudo questo seminario ringraziando tutti i presenti ed
esprimendo una duplice osservazione.
In primo luogo, replicando anche ad alcuni spunti formulati
nel corso di questo pomeriggio, definirei il sistema tariffario in
uso nel sistema idrico italiano come di revenue cap spurio, nel
senso che a fronte di un sistema incentivante ortodosso applicato ai costi operativi, in cui in particolare si consente al gestore di
trattenere parte dei risparmi conseguiti dalla riduzione dei costi
governabili, i costi di investimento sono completamente passanti
e la loro valorizzazione in tariffa avviene a piè di lista. Questo
sistema spurio, cioè dove solo in parte si sono utilizzati benchmark e livelli storici di costo al fine di dare incentivi all’efficienza ai gestori – e non integralmente, sull’insieme dei costi
totali, come sarebbe richiesto da un sistema incentivante – è stata la soluzione adottata dal regolatore a causa della già più volte
citata assenza di informazione ed esperienza adeguate in ordine
all’identificazione degli standard sui costi di investimento. Il
sistema di qualità tecnica fa muovere le regole in uso nel settore
idrico italiano verso criteri più ortodossi di incentivazione economica proprio perché, pur in assenza dell’identificazione di
standard di costo di capitale, identifica obiettivi di performance
e fornisce incentivi e penalità economiche riguardo al loro raggiungimento (o meno). Anche sotto questo profilo, dunque, le
regole di qualità tecnica rappresentano un passo importante per
l’allineamento del sistema italiano ai migliori standard internazionali di regolazione economica output based di tutti i settori di
pubblica utilità, non solo del settore idrico.
In secondo luogo, ritengo l’incontro di oggi importante e interessante in quanto, fra le altre cose, dà conferma di un fatto che
riscontro in più occasioni, sia nella mi attività in Italia che a
livello internazionale. Il successo di un sistema di regole passa in
modo cruciale dalla capacità di tutti i portatori di interesse – ciascuno ovviamente nel rispettivo ruolo – di comprendere il sistema stesso. Questa osservazione, in sé banale, ha una rilevanza
operativa enorme. Proprio per questo l’adozione meccanica e
acritica di un sistema di regole che funzionano bene in altri contesti rischia di fallire. La regolazione, in buona sostanza, non è
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solo scrivere buone norme, ma anche spiegarle, adattarle e renderle adeguate al sistema sociale e culturale in cui le norme stesse devono essere applicate. Seminari come quello di oggi spero
abbiano il ruolo di facilitare la comprensione e rendere più rapida l’implementazione di un sistema di regole innovativo quale
quello della regolazione tecnica del sistema idrico.

80

02 OSS EnerAmb 5-84_OssEnerAmb 15/10/18 09:18 Pagina 81

Pubblicazioni
Osservatorio Energia e Ambiente
1/2018.
2/2017.
1/2017.
4/2016.
3/2016.
2/2016.
1/2016.
2/2015.
1/2015.
5/2014.
4/2014.
3/2014.
2/2014.
1/2014.
5/2013.
4/2013.
3/2013.
2/2013.
1/2013.
3/2012.
2/2012.
1/2012.
3/2011.
2/2011.
1/2011.
4/2010.
3/2010.
2/2010.

Poveri di energia
La metanizzazione della Sardegna
La regolazione del settore rifiuti in Italia
Decarbonizzazione e competitività
Strategie per una mobilità a basso impatto ambientale
Il mercato della capacità di generazione
Le gare per la distribuzione del gas naturale
Come agevolare l’aggregazione tra operatori nel settore idrico
italiano
Il pacchetto “Unione dell’energia”: potenziali mutamenti per il
sistema energetico italiano
Il sistema elettrico italiano nel 2020
The German Energiewende and the Italian Energy Transition What lessons for European policy
Reti energetiche e comunicazioni elettroniche
La distruzione creativa nel settore dell’energia
L’informazione sui consumi per lo sviluppo dell’efficienza energetica
Efficienza energetica: il futuro dell’energia
Come cambia la relazione con i consumatori in un mondo digitale: nuovi modelli di customer experience per le utilities
L’indipendenza del regolatore
Il mercato retail del gas e dell’energia elettrica a dieci anni dalla liberalizzazione
Le prossime sfide del mercato del gas
Valorizzare le risorse energetiche nazionali
L’auto elettrica
Gli incentivi alle fonti rinnovabili: dal Cip 6 a oggi
L’incentivazione delle fonti rinnovabili termiche
I biocarburanti fra incentivi e mercato
Quale politica energetica e ambientale dopo il vertice di Cancún?
Il recepimento del terzo pacchetto comunitario: un’opportunità
per il settore del gas naturale italiano?
Carbon fee e competitività del sistema industriale
Quale programma energetico nazionale?

02 OSS EnerAmb 5-84_OssEnerAmb 15/10/18 09:18 Pagina 82

1/2010. Il prezzo dell’acqua
3/2009. Kyoto, fare di necessità virtù
2/2009. Lo stoccaggio di gas naturale fra obblighi di sicurezza e organizzazione di mercato
1/2009. La distribuzione di gas: riassetto, tariffe e sostenibilità degli
investimenti
5/2008. La riforma dei servizi pubblici locali. Il caso dell’acqua
4/2008. I costi del «20-20-20»: obiettivi comunitari e sostenibilità economica
3/2008. «Obiettivo 20-20-20»: come ripartire i costi con equità
2/2008. Nucleare
1/2008. Post Kyoto. A che punto siamo?
3/2007. Liberalizzazioni del mercato domestico: bilanci e prospettive
2/2007. Risparmio energetico ed energie alternative: bilanci e prospettive
1/2007. I termovalorizzatori: smaltimento dei rifiuti e fonti alternative

Osservatorio Giovani
4/2013. Creare lavoro. Come tornare a crescere e ridare speranza ai
giovani
3/2013. Un piano per i giovani
2/2013. Una porta aperta sul mondo del lavoro: il servizio civile
1/2013. Generazione 2.0 tra aspettative e opportunità?

Osservatorio Lavoro
2/2015. Contrattazione collettiva, partecipazione, rappresentanza: quale futuro per le relazioni industriali?
1/2015. Jobs Act e ammortizzatori sociali
3/2014. Il Salario minimo si diffonde nei Paesi europei. E in Italia?
2/2014. Riforma e valutazione della dirigenza pubblica
1/2014. Quale piano per il lavoro?
3/2013. Ammortizzatori sociali e politiche attive del lavoro nei decreti
legge 54 e 76 del 2013
2/2013. Analisi degli effetti e proposte di modifica della legge Fornero
1/2013. Dal pacchetto giovani della commissione europea un’opportunità anche per l’Italia

Osservatorio Europa
3/2014. The in/out question: why Britain should stay in the EU and
fight to make it better
2/2014. La riforma del Senato nella prospettiva europea dopo Lisbona

02 OSS EnerAmb 5-84_OssEnerAmb 15/10/18 09:18 Pagina 83

1/2014. Il futuro dell’Unione europea. Incontro con Romano Prodi ed
Enrico Letta
1/2013. Verso il semestre 2014: la Presidenza italiana di una nuova Ue

Osservatorio Politica Economica
1/2015. Scenari sull’economia italiana: il DEF e le opportunità di ripresa
1/2014. Legge di Stabilità 2015. Impegni di bilancio e rilancio dell’economia: una compatibilità difficile
1/2013. L’economia italiana tra speranze e possibili delusioni

Osservatorio Reti
1/2018. Net neutrality: quali scenari dopo la decisione della FCC?
2/2017. Verso la Digital Tax
1/2017. La commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi: crisi passeggera o trasformazione di un modello?

02 OSS EnerAmb 5-84_OssEnerAmb 15/10/18 09:18 Pagina 84

Finito di stampare il 15 ottobre 2018
Grafica Cristal S.r.l. - Via Raffaele Paolucci, 12/14 - 00152 Roma

