LAmbito Temitoriale Ottimate
strumento per lanorg
funzionale e gestionale
del senrizio idrico integrato
di Marco Zemello*
Ilanno 2003 è stzrto celebrato clalle
Nazioni Unite come l'Anno Interntrzionale clell'Acqua. Le molte m:rnifest:rzioni e gli evcnti che si sono slrcccduti hanno ribadito il concetto di acclua conìe risorsa c non sono mancate
definizior-ri esemplificative cli questc)
concetto da Acqua «oro bh-t» acl Ac-

clua «petrolio ciel terzo millennio".

Alcur-ri dei tcrni clibattuti, pr-rr rifcriti
in particolare :-ii Paesi in viit cli svi-

luppo, hanno pclrtato trll'attenzione
di tutti le problcmaticl-re lcgate :r11:r
limitata clisponibilità ili quest:r risorsa non solo in quilntità, m:r ancl-ie
clal punto cli vista dellzr qualitiì mettendo in h-rce li-r necessità cli :idott:rre
ogni mistrra in grirclo di assicurilrne
ulìa corretta gestlone.
Anchc i sempre più fieqr-rcnd fenome ni climatici (siccità, desertificazione e
al contrario inond:rzioni ed evcnti me-

tcorologici cstremi) stanno senz:l dubbio contribr-renclo :id accrcscere 1a scnsibilità verso Lrn utilizzo più raztonale e
consapevole clcll'acc1 ua.
*)

Direttore

de1la Segreteria

il

di questi obbiettrvi non mancano gli strumenti
Per

r:rggir-rngimcnto

normativi.
È d"t ZOOO la Direttivzr Z00O/60/CE
con la quale l'Unione Europea h:r istituito un quildro per un'azione comunitaria in m:rteria di acqua cl-re si
prefigge di tutelare non solo i corpi iclrici, ura tutto l':rrnbiente territori:rle circostante, indivicluanclo il bacino idrografico come unità cli rifcrinento per la pizrnific:rzione della gcstionc delle risorse idrichc.
Attral,erso 1n rcdirziot-te c'lel cosiddetto Pi:rno di gestionc clel bacir-ur idrogrtrfico gli Stari mcmbri dorrrannct
indiviciuarc un programma di misure
per impedirc il c'leterioramento dello
stato dei corpi idrici e ripristin:rrc le
:ituuzitrtti .li gr,lYc r'( )lìlPr( rtTìissir rlìc,
m:r anche proccdere :ril urianalisi cconomica c1e11'utilizzo iclrico firnzionale alla determinazione dcl giustcr
prczzo clell'acclua in graclo di riflctterc il costo complessivo di tutti i servizi connessi con il suo uso.
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La Dircttiva 2000/60/CE, atcnrle
àncori:r cli esserc recepitar

ilalkr Stato

italiano.
Tirtti-rvi:r, il ritardo con il c1r-ri-rle f italitr con l'approv:rzione del D.Lgs.
L5Zl99, poi modificato e integrarcr
dal D.Lgs. 258/00, ha fatto proprie le

prcceclenti Direttive Comunltaric
dcl 1991 (relativc al rn,Lttamentcr
delle acqr-re reflue urbanc e allir prote

zionc

to

le :rcqr-re cltrli'rnc1u iniìmenprovocato cliri nitrati provenienti
cle

I

da fontr agricole), h:r in reilltà comport:ìto chc accanto alle disposizioni
c1i irdeguarnelrto agli obblighi comunitari fosscro prescnti norme in ordine all:,r gestione delli-r risors:r idrica
clel tutto cornpatibili con quanto avrebbe poi trovato posto nella Direttir,:r ZO00/60/CE.
Ma forse ciò che più puòr sorprendcre è ritrov:rre nell'articol:-rto clel L).
Lgs. l5Zl99 sepplrr cor-r lievi intcgrazioni riferimenti :t norme già preser-rti ncll'ordinarìenro ir:rliano già dal
1994, anno di emanirzior-rc della cosidcletta lcgge Galli, ovvcro la L.
36t94.
I1 primo :rrticolo del D.Lgs. l5zl99,
che è cledicato alle finalità e agli obbiettivi dell-r legge, individua r-rella
leggc Galli 1o strumcnto trttraverso il
quale rendcre possibile
1'aclcgr-ramento dei sistemi di fogr-iaturir, collcttamento e depurazit)nc agli obblighi ed cnffo le scadenzc imposte dalia Comunitiì Europea.
La legge 36194 ha avuto il meriro per
la prin-ra volta nel pallorarììLl legisl:rtivo nazior-rale cli inqu:rclrare sul piarìo organrzzatl\/o e funzionale della
gestione del servizio idrico le i-rfTer60

di carattere gcnerale sulla
necessit:ì dr considerarc l'acclua una
risorsi-r cla sillvaguardare e cla utilizzam:rzioni

re sccondo criteri di solidarietà in
modo da tutel:rre i diritti al suo uscr
da parte delle ger-rcrazioni fiture.
E possibile sintetizz:rre con clue termi-

ni coniati dalla stessr-r legge il senso di
una clisciplina che si ptrponeva di innovare fcrrtemente il moclo cli intenclere l:-r gestione del servizio iclrico:
Servizio Iclrico Integrato (SII) e Ambito Tèrritori:rle Ottimale (ATO).
Il prir-no niìsce cl:rll'idea di cor-rsider..-rre in modo unitario non solo dal
pullto di vist:r funzionale, ma anche
gestiolìale l'intero ciclo dell'acqua,
clalla captazione e 1a clistribuzione
clell'acqua potabilc, al convoglianìcnto r-relle reti fognarie dclle acque
reflue fino alla rcstituzione all'ambiente dopo gli adeguirti tr:rttamenti
depurazione.
I1 seconctr indiviclu:r
c1i

f

il

contcsto al-

intcrno del quale procedere all'or-

ganizzazione clel scrvizio iclrico ir-rtegrato, ovvero la climensictne gestio-

n:ile "ottimale", di norlna indiviclu:rta nel b:rcino iclrografico, per assicurare una sufTiciente nìassa critica ed
economie cli scala in grado di suppttrtiu'e I'e.igerr-a di glrantire rrrr:crvizio improntato a criteri di efTicirci:r,
efficienza ed economicirà.
ln definitiva la riorganizzazionc clel
servizio idrico cleve passirre attraverso il superanìento c-lella notevole
frilmmentaziorie gestionale csistentc,
slresso rappresentata dall:r gestione
dirctta dei servizi cli acclucdotto, fognatura e dcpurazione cla parte dellc
amministrazittni comunali e un:ì
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dire imprcnditoriale clel scrvizio, con f indivirlnilzione di soggetti in graclo non
solo cli gcstire, ma :rnchc cli far fronte alla gr:rnde richiesta cli investimelìto in opere inirastrutturali clel
r-nÌova concezionc, Ller così

settore.
Da cluesto

llunto .li vist:-r l'ulteriore
elemento cli novità proposto dalla
legge è rappresentato dtrif ir-rclivicluazior-re cli un cliverso rcgime taritTario
c1el servizio idrico.
Nor-r più unir tilritTa per 1'acquedotto,
r-rna tarifTa pcr la fognatr.rr:-r c una tariff:r per l:r clepurazione, rra uriunica
t:rriff:r per il SII in gr:rdo di assicura-

re

1:r

copertura integrale dei costi di

esercizio c di investilÌrento.

IIATO non costituisce sol[anto il
contesto operativo gesticlnale , ma
rappresenta la nuov:r circoscrizione
amministrtrtivir cli governo clel servizio cla pzrrte degli Enti locali, Province e Comuni, chiamati ad esercitare
non piùr singolarmente, ma in moclo
associato le funzioni cli progr:rmmazione, pianificiLzione, vigilirnzi-r e
contnrllo.
La leggc Galli rinvianclo alle fornre c1i
associazione previste dall:r L. l4Zl9A,
oggi come noto contenutc nel Tèsto
Unico degli Enti Locali, il D.Lgs.
267lA0, o\rvero il consorzio di funzioni e ia cotrvenziot-re di cc'roperazione,

alle Rcgior-ri di inclividn:rre e cli disciplin:rre le modalità
attràverso lc qutrli consentire l'eserclem:-indava

cizio coordin:rto delle funzior-ri degli
Enti locali ricompresi negli ATO la
cui clelirnitnzionc cra pLrre attribuitzr
:rlle Regior-ri.

Lo schcma proceclurale cla seguirc

per completare f iter riclrg:rnizzativct
si :rrticola ir-r più fasi cd ò clemand:rto
totalmente :rgli Er-rti loc:rli,
Ad una prima fase di ricognizione
delle ir-rfi-astrutture e clelle opere esistenti, nonché clelle fonne c1i gestionc presenti, necessaria per ricostruirc 1o stato cli fatto del servizio iclrico
alf interno dell'ATO, segr-re 1:r clefinizione dcgli obbiettivi cli miglioranlcrìtu .['l sert izi,,, inIeso sirt tn lcrmir-ri di efTicientamento gcstionale
chc cli superamcnto cli criticità legatc all'inadegllatezza o all'assenza di
infrastrr.r tt ure,
Qr-resta f:rse è propeder-rtica

prec'lisposizionc del cosiclcletto Piano di
Ambito che contiene il progrlìnìma
pluricnnale Jcgli irrrerventi ttcccssari e incliviclua contcstualn-rente si:r il
moclello gestionale sia lo sviluppo
nel tcrnpo della tariffa ir-r modo di-r
assicnrarc il reperimento delle risorse per l'attuazione clel pi:rno di investunento.
Si giunge infine alla scelta clella forma cli gestione e :r11':-rfTiclanrento del
sen izio che viene rcgolati'r c1alla sottoscrizionc di un contratto di sen izio e di un disciplinare tccnico che
t'tr:litttisconr.' gli .lrtlntcnti fìt:r ()pcrilre poi il controllo strll'oper:rto del
gestorc e sul raggiungimento c1egli obicttivi contenlrti nel Piano di Ambito.
Ora, a prescinclere clagli ulteriori interventi normativi - meritcvoli di Lrna trattazione ilpprofonditir non possibilc in questa sccle - che si soncr
susseguiti a lil,ello nazion:rle e irnche
rcgionale a pzìrtire clal 2002, che inc1-r:rclrando il servizio idrico integr:ìtc)
:111:,1

6l

tra i scrvizi pubblici locali di interesse ecorìo1lllco c col]segucnteDìente
insercnclo lo stcsso nel contesto del1'apcrtura dei lnercati alla concorrerìz:l) h:rnno cl fatto rcso 1-riù articol:rto f iter attuativo dclia legge Galli,
viene da chieclersi come rnai una leggc che cornunemente c diffLrsamcnte
è stata consiclerata nci sr-uri obbiettivi e principi giusta e conclivisibile a
distirnza di clieci anr-ri cl:rll:r surì emanazione sconti ancora ritardi e dlfTicoltiì c1i attuazione, scbbene ad oggi
buona partc degli ATO italiani abbiarno sostanzialtlente intrapreso la
via della riorganizzazione del scrvizio
idrico.
Al cli 1à di resistcnze legate a campanilismi nrunicipali o al consiclerare
impositivo il n-retoclo attr:rverso il
cluale esercitare una funzione congiunta in luogo di una funzionc per
lungo tenÌpo autonomanìentc e singolarmente regolata dai Conruni,
spesso non si ò adeguatirnìente corìsiderato chc la qualitrì clel servizio idrico non può esserc rnisurata soltirnto riferendosi :ill'erogazione dell'ncqua potabile, ma anche al servizio di fogr-ratura e di clepurazione che
risulta ancora carente se non assente
in molte zone e necessita di notevoli
investimenti strutturali.
Non è un caso che il D.Lgs. 152199
richiamando il necessario adcguanerìto di fognatura e clepurazione :rgli obblighi comunirari abbia di fartcr
"rivitalizzato" la legge Galli che in
un rapporto dcl Comitato per la vigilanza sull'Lrso clelle risorse iclrichc
(organo istituito a livello statale per
«nÌisurare» tra gli altri crtmpiti l'at62

tuazionc clella legge) clell.l stesso anno risult:rva largamente incompiut:t.
M:r forse più c1i rutro ha pcsato l'idca
cli passare acl un sistcm:r che non
consentisse più di escrcitare il controllo e il contenimento clelle ti-rritTe
:r livello locirle e proclucesse una ingiustificata licvitazione clei costi per i
cittaclir-ri.

Se è senza clLrbbio vero chc si assisterà ad un incremento delle taritTc
per cfTetto dcgli investimenti che
non godono piir oggi cìci sussidi pubblici assicurati nel passiìto e che non
possono più essere rimandati, in
rcaltà il mctodo attraverso il quale
determinare 1:r tariffa come corrispet[ivo clei costi c]i esercizio e di investimentct consente di rnodr-rlare adcguatamentc 1o srriluppo nel tcmpo

,lcll'increnrcntrr tariffuri,, x1g1-xr"r,.,
vincoli di prczzo e recLrpero clei costi
per effetto di irnposti miglioramenti
cli efficienzzì gestionale, nonché di
articolare territorialmentc le t:rrifTc
in modo da assicurare la sostenibilirà
sociale delle stesse.
Un prezzo cìe11'acqua

in defir-riti",a eqLro e commisurato :r1 raggiungimento nel tcrllpo dei livelli di servizio e di
adeguatezza dellc infrastrutture chc
gli stessi Enti localj ricompresi nelI'ATO hanno competenza a defir-rire.

A

conclusione

questo contribtrto
in breve lo st:rtcr
delle attività nell'ATO della provincia di Brcscia i cui limiti sono srari
individuati clalla Regior-re Lombarclia
nei confini amministratirri della stessa provlncla.
Nel giugno del 2002 si è ufTiciahnente insediata l'Autorità clcll'ATO con
c1i

si r.,nole prcsentare

1'approvirziollc c h sr-rccessiviì sottoscrizione dellir con'',enziotrc di cooperazione per clare attLrazionc alla
riorganizzazione dc1 servizio idrictr
tra i 206 Comuni bresciani e la Prov11lc1:ì.

La Provinci:r è stata individuata Ente responsabile del coorclinamento
ed è st:rto istituito un Comitato Ristrett() di Sinclaci, scelto in rappresentanza di aree territorialnìentc omogcnee del territorio provinciale,
con il compito cli elaborare le proposte per lc decisioni dell'Autorità.
Nei prinLi mesi clel 2003 si è completatir 1:r ricognizionc delle infr:rstrlrtture idrichc, un vero e proprio
censimento anagrilfico e cartogrirfico clclle infrastrutture deputate al1'erogazior-re clel servizio cli acquedotto, fognatura e dcpurazione che

ha

conse

ntito di acquisire i

tecnici ed cc,.lnomici

ncce

c1:rti

ssari

:r

valrrtare 1o stato di fatto del scrvizitt

ncll'ATO.
È ,t,lt.', poi istituito un Tàvolo di
coordinamento con gli attuali soggetti gcstori del servizio per implementrìre e conìparare i d:-rti raccold
al line c1ella successiva organtzzazionc degli stessi nel Piano di Anibito.
Sono stati individuati in via prioritztria gli interventi nei tre diversi setto-

ri

funzioriali clel servizio iclrico e si
stir complet:rnclo 1:r clcfir-iizkrne del
piano cconomico che ticnc conto cli
una sudclivisone r1ell'ATO in aree o1ìrogelìee pcr f:rcilitare 1:r dctcrminazione di taritTe differenziatc in fut'tzione di c1uelle attuahnente pr:rticate
e consentirc il reperimento clclle risorse necessarie per gli ir-rvcstimenti
programmatl,
Al di 1à clelle decisioni fin qui maturate e dclle prossime scclte future dil
parte dell'Autorità si ritienc che un
grosso ruolo nel processo di i'tttuazione clella leggc debba essere :rttribuitcr
all'informazione.
Informazione che :r diversi livelli c1cve r:rggir-rngere tutti i soggettt ir-rtcressati dal processo di riorganizzazione del servizio, dagli Enti locali per
aLlmentarne la consapevolezza nelle
scelte di govcrno dell'ATO, ai gestori per consentire la maturazione cli
scel[c aziendali irnprontate alla sinergiu c aI c,'or.[iniìmclll() gcsti(rlllle, ai cittadini, utenti dcl servizio,
per clare trasparenza e significato ir
scelte irnprontate al raggiungimento
di obbiettivi non solo di tutcla clella
risors:r idrica, rna piùr in ger-reri-rle di
salvaguarclia e valorizzazione clcll'ambiente in cui quotidianamerìtc
viviamo.
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