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Con riferimento al Documento in oggetto e facendo seguito alle osservazioni avanzate 

in occasione della precedente consultazione, più che trattare singolarmente i singoli 

quesiti, preme evidenziare alcuni aspetti di carattere generale.  

La proposta di nuovo metodo così come formulata, ineccepibile e rigorosa dal punto di 

vista tecnico, si presenta, a nostro avviso, eccessivamente complessa. L’impostazione 

data è tale da essere di esclusiva conoscenza e comprensione da parte dei soli addetti ai 

lavori.  

Riteniamo, per esperienza diretta, che una maggiore semplicità del metodo tariffario, 

anche a discapito della precisione, aiuti maggiormente l’applicazione, la lettura, la 

comprensione e l’accettabilità da parte dell’utenza delle nuove tariffe favorendone la 

messa a regime. 

 E’ opportuno che nel settore del servizio idrico si operi in modo più leggibile e 

trasparente possibile per consentire alla maggior parte degli stakeholders di 

comprendere i contenuti dei vari percorsi dichiarando con chiarezza e semplicità i 

riferimenti di base onde colmare la carenza di conoscenza ed eliminare gli equivoci 

che ultimamente hanno caratterizzato il servizio di distribuzione idropotabile. 

 E’ opportuno far capire con chiarezza che seppure “l’acqua è pubblica” il servizio 

idrico integrato ha i suoi costi per le attività di sollevamento, trasporto, accumulo e 

trattamento delle acque. Che per garantire e migliorare l’efficienza del servizio e 

salvaguardare l’ambiente e le generazioni future è necessario effettuare i necessari 

investimenti in termini di realizzazione di nuove opere, di adeguamento e 

mantenimento di quelle esistenti. E che le relative e necessarie risorse economiche 

utilizzate in tal senso scontano dei costi finanziari a cui la tariffa deve necessariamente 

provvedere. 
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E’ anche ovvio che tutti i percorsi sopra precisati devono garantire e dimostrare 

l’economicità e l’efficienza necessaria con le modalità che saranno ritenute più 

opportune anche sulla base di esperienze acquisite in altri settori. 

Se sono chiare le basi su cui poggia la nuova metodologia, semplici e facilmente 

comprensibili le modalità di calcolo della tariffa ne risulterà facile la lettura e 

l’accettabilità delle bollette anche da parte dell’utente. 

 Ad esempio, non si comprende la logica, nel metodo proposto, di dimensionare gli 

oneri finanziari di spettanza del gestore anche su tutte le infrastrutture date in 

concessione d’uso da parte dei comuni al nuovo gestore (per di più rivalutate) e per le 

quali quest’ultimo non ha sopportato alcun onere, tantomeno di tipo finanziario.  

Inoltre viene introdotta la notevole complicazione di individuare i costi d’origine degli 

impianti trasferiti che solo chi ha effettuato la ricognizione propedeutica 

all’affidamento del servizio ne conosce le difficoltà. 

A tale scopo, nel caso di questo Ambito, la valutazione dei beni trasferiti dai comuni 

venne effettuata sulla base dei valori dei costi parametrici dell’opera a nuovo rivalutati 

in base all’età ed alla funzionalità dell’infrastruttura. Il tutto per la difficoltà di 

accertare l’effettivo costo di realizzazione nella maggior parte dei casi. Una 

problematica che si ripeterà anche con la nuova proposta di metodo tariffario. 

Così come prospettato nelle osservazioni alla precedente consultazione, il 

dimensionamento degli oneri finanziari potrebbe più semplicemente, e limitatamente 

alle opere realizzate dal nuovo gestore, essere effettuato sulla base di quanto già 

contenuto nei metodi già in vigore, opportunamente aggiornati (vedasi quanto 

proposto dalla Regione Emilia Romagna) o sulla base degli effettivi oneri sostenuti dal 

gestore a condizione che le risorse utilizzate siano state acquisite mediante procedura 

pubblica con l’individuazione del miglior prezzo. Ciò si concilia anche con la 

valutazione ex post degli ammortamenti previsti dal nuovo metodo. 
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Quindi, per non entrare nei dettagli di secondaria importanza, è auspicabile che il 

nuovo metodo sia caratterizzato dalla chiarezza dei percorsi e dalla semplicità di 

applicazione. 

Ma, a livello generale, è inoltre assolutamente importante e necessario che le varie 

proposte siano accompagnate anche dalle relative simulazioni per avere e dare 

coscienza degli effetti che le stesse avranno sul servizio, con l’obiettivo di sincerarsi 

della bontà delle proposte prima della relativa attivazione verificando nel contempo 

che il nuovo metodo superi le criticità  della precedente edizione e soddisfi le esigenze 

del mercato, delle imprese e tuteli soprattutto gli utenti. Ciò consentirebbe inoltre di 

valutare con maggiore serenità i tecnicismi proposti. 

Pertanto, per concludere, si auspica che le proposte tecniche avanzate da codesta 

spett.le Autorità rappresentino anche i potenziali effetti per consentire una più 

appropriata valutazione di merito. 


