
CONSULTAZIONE PUBBLICA PER L'ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI 
TARIFFARI IN MATERIA DI SERVIZI IDRICI. IL METODO TARIFFARIO 

\ TRANSITORIO. -

per l'AT03-RIETI, con sede in Rieti cap 02100, Via Salaria n. 3 (p.IV A 
00114510571), in persona del Responsabile della Segreteria Tecnico Operativa 

PREMESSO 

Che nel territorio della Provincia di Rieti, ed in particolare nei Com'tlnÌ di 
Cittaducale, Casaprota; Frasso Sabino, e Castel S Angelo sono ubicate le sorgenti 
denominate "Peschiera" e "Le Capore" che rappresentano una risorsa idrica di 
particolare importanza, sia in termini di qualità che di quantità di acqua; 

che trattasi di acque di eccezionale purezza che sgorgano ad una temperatura di -
10° C. e sono caratterizzate dii un'accentuata mineralizzazione.; 

che il patrimonio disponibile di risorsa idrica è oggi, per acqua derivabile, 21 
mc/sec; per acqua captata, 560 milioni mc/anno, di cui erogati a comuni limitrofi, 40 
milioni mc/anno; 

che le sorgenti Peschiera -:- Le Capore costituiscono la naturale fonte di 
approvvigionamento idropotabile dell'intero territorio della Provincia di Rieti e tali sono 
state storicamente sino al 1926, quando il Governo dell' epoca decise di destinare, 
pressochè totalmente, dette risorse idriche all'approvvigionamento della capitale; 

che in particolare, per -quanto attiene le sorgenti Peschiera, con r.d. 27.10.1926 
n.12048 (doc. 3), fu assentito al Governatorato di Roma di derivare moduli 40 di acqua 
per uso potabile e per produrre energia elettrica nella centrale di Salisano; con uÌteriori 
provvedimenti in data 7.8.1974 n.712 è stato concesso all'ACEA di derivare dalle 
sorgenti Peschiera ulteriori 10 moduli per uso potabile ed idroelettrico. 

, Per quanto attiene alle sorgenti Le Capore, in data 30.9.1963 e 25.7.1979, fu 
assentito all' ACEA di derivare acqua per moduli 47 per uso potabile e per moduli 55 
per produrre energia elettrica. 

Tutte le concessioni di derivazione sono scadute in data 26.10.1996 e sono in fase 
di rinnovo. 

A seguito dell'entrata in vigore della l.n.36/1994, il territorio regionale del Lazio è 
stato suddiviso in AATO Provinciali, talchè le suddette risorse idriche del Peschiera-Le 
Capore ricadono nell'AAT03 di Rieti. .. 

Tra i territori ricompresi negli ATO 2 e 3 del Lazio avviene pertanto un 
trasferimento di risorse idriche di notevole rilevanza, ma -fino ad oggi- nella totale 
assenza di una regolamentazione che tuteli l'interesse pubblico alla corretta 
organizzazione del servizio, nonché gli utenti dei due ambiti. 

. Pure essendo la risorsa idrica ubicata nel territorio dell' ATO n.3, essa è stata 
utilizzata in misura preponderante dagli utenti _ dell' ATO n.2, i quali però hanno finito 
col pagare una tariffa (in passato), e continueranno a pagare una tariffa (ex art.13 
l.n.36\1994), di gran lunga inferiore a quella pagata dagli utenti dei servizi idrici 
dell'ATO n.3. 

Tale è la rilevanza pubblica di tali risorse idriche che la legge reg. Lazio 6/96, 



all'art. 7, ha stabilito che "le interferenze relative ai servizi idrici integrati intercorrenti 
tra i diversi ambiti territoriali ottimali ali 'interno della regione sono disciplinate dalla 
Giunta regionale che definisce .... gli schemi delle convenzioni obbligatorie che debbono 
essere stipulate tra le Autorità d 'Ambito interessate ". 

La Regione Lazio con deliberazione di GR n. 936 del 2006 ha approvato una 
convenzione per le interferenze in attuazione dell'art.7 della L.Reg.n.611996, il cui art.2, 
"Oggetto della convenzione" dispone: 

"La presente convenzione regola, ai sensi dell'articolo 7 della L.R 22 gennaio 
1996 n. 6, i rapporti tra le Autorità dell 'AT02 e r,iell'AT03, relativi all'interferenza 
idraulica del sistema acquedottistico Peschiera-Capore. 

La convenzione disciplina in particolare: 
1. la gestione delle risorse idriche ed il coordinamento degli interventi; 
2. la fornitura dell'acqua da parte del gestore del SII dell 'AT02 ai Comuni 

dell 'AT03 attualmente alimentati dall'acquedotto Peschiera-Capore ,e le relative 
modàlità; 

3. la protezione delle risorse e la gestione delle aree di salvaguardia e delle zone 
di protezione del sistema acquedottistico Peschiera-Capore; 

4. la definizione dei compiti, degli obblighi e delle responsabilità dei gestori del 
servizio idrico integrato negli ambiti AT02 e A T03; 

5. la definizione degli strumenti necessari a garantire la continuità e la sicurezza 
del flusso della risorsa idrica verso l'ATO 2 fino alla misura risultante dalle 
concessioni assentite 

6. l'attuazione degli impegni di competenza di ATO 2 e Aio 3 affidati ai 
rispettivi Gestori, derivanti dalla presente convenzione". 

Tale convenzione prevede a carico ·del gestore dell' AA T02 la corresponsione di 
somme a favore dell'AAT03 di Rieti. Tali somme sono da ricomprendere nell'ambito 
dei costi ambientali e delle risorse. 

Il D PCM 4.3 .1996 prevedeva infatti la ripartizione dei costi · tra gli utenti degli 
ambiti interessati, nonché "meccanismi di compenso per tenere conto dei minori 
benefici derivabili ad alcuni dali 'attuazione" del trasferimento di risorsa idrica tra 
ambiti (punto 4.1.2); in altre parole, il meccanismo di rientro tariffario per il 
trasferimento della risorsa dovrà essere calcolato in modo da "riflettere il valore 
sociale del bene acqua", e tenendo conto dei "benefici economici interni ed esterni" 
(cfr. DPCM 4.3.1996 cit. punto 4.2.3). 

Tale disposizione altro non è se non l'attuazio"ne del principio dell'utilizzo della 
risorsa idrica secondo il criterio della solidarietà (art. 1, 10 comma, legge 36/94 " ... tutte 
le acque superficiali e sotterran~e sono pubbliche e costituiscono una risorsa che è 

. salvaguardata ed utilizzata secondo i criteri di solidarietà "). 
Osserva anche la Corte Costituzionale che "Attraverso la determinazione de(la 

tariffa nell'àmbito territoriale ottimale, il legislatore statale ha fissato, infatti, livelli 
uniformi di tutela dell'ambiente, perché ha inteso perseguire la finalità di garantire la 
tutela e l'uso, secondo criteri di solidarietà, delle risorse idriche, salvaguardando la 
vivibilità dell'ambiente e "le aspettative ed i diritti delle generazioni future a fruire di 
un integro patrimonio ambientale" e le altre finalità tipicamente ambientali individuate 
dagli artt. 144, 145 e 146 dello stesso decreto legislativo. La finalità della tutela 
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dell'ambiente viene, inoltre, in rilievo anche in relazione alla scelta delle tipologie dei 
costi che la tariffa è diretta a recuperare, perché tra tàli costi sono espressamente 
inclusi quelli ambientali, da recuperare "anche secondo il principio "chi inquina . 
paga"" (art. 154, comma 2)". (Corte cost., 23-04-2010, n. 142). 

I suddetti costi ambientali e della risorsa, con valenza pluri-ambito devono trovare 
pertanto riconoscimento nella tariffa del SII, mediante flussi perequativi volti appunto 
alla relativa copertura. 

Conclusione: 

con riferimento agli spunti per la consultazione Q-32, Q-35, Q-79, si chiede 
che codesta Autorità voglia disporre e prevedere nella tariffa del SII 

che le somme corrisposte dal Gestore di Sll dell' AAT02 a favore 
dell' AAT03, ai sensi dell'art. 7 della LR 6/96, e come previsto dalla convenzione 
per l'interferenza idraulica Peschiera -Le Capore approvata con deliberazione di 

. GR n.936/2006, costituiscono un costo ambientale e della risorsa a valenza pluri 
ambito, e come tali possono trovare riconoscimento e copertu,ra tra i costi operaQvi 
della tariffa del Sll. 
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