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Siamo arrivati alla Newsletter L'Hub numero 39... quasi "anta"! 
Un percorso di oltre tre anni di approfondimento e condivisione, di pari passo all'evoluzione della 

regulation idrica in Italia, con l'obiettivo di rappresentare uno strumento di aggiornamento 

costante, informazione e studio su temi ambientali e idrici.  

Alla Newsletter collaborano diversi professionisti ed esperti, ma ci auguriamo che questo dialogo 

possa crescere ancora, coinvolgendo a tutti i livelli gli operatori stessi del settore con segnalazioni, 

punti di vista, approfondimenti.  

E mentre continuiamo il nostro percorso, pensiamo che sia utile anche rinnovare l'aspetto della nostra 

Newsletter, perché sia il più possibile gradevole e fruibile. Cambiano quindi la forma e i colori, ma 

non cambiano i valori e la passione del nostro lavoro. 

Un cordiale saluto,  

Paola Matino 

referente scientifico L'Hub - Laboratorio Utilities & Enti Locali  
  

 

EVENTI IN AGENDA  

 

 

 6 maggio 2017 Firenze, Dismissioni e poi? Che fare delle ex municipalizzate 
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17-19 maggio 2017  Ravenna2017 

 

7-10 novembre 2017  Rimini, Ecomondo  
  

 

NOTIZIE SETTORE IDRICO  

 

 

 

Articolazione tariffaria, consultazione AEEGSI 
 

  

 

Consultazione 13 aprile 2017 251/2017/R/idr 

Il DCO illustra gli orientamenti generali dell'Autorità tesi a portare a compimento il già avviato 

processo di semplificazione e razionalizzazione della struttura dei corrispettivi, consentendo di 

individuare la fascia di consumo annuo agevolato per le utenze domestiche residenti e di fornire 

alcuni segnali di efficienza, efficaci in termini di conservazione della risorsa e dell'ambiente nel 

rispetto del principio "chi inquina paga", nonché favorendo l'accesso universale all'acqua e la 

sostenibilità sociale ed economica dei corrispettivi applicati all'utenza.  

L'immagine rappresenta un esempio di struttura tariffaria per utenti domestici sulla base dei 

Provvedimenti CIP n. 45/1974, 46/1974 e 26/1975. 

http://www.autorita.energia.it/it/docs/17/251-17.htm  
 

 

 

"Acque d'Italia", Conferenza nazionale sulle acque 
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Nella Giornata mondiale dell’acqua 2017, nell'Aula dei Gruppi della Camera dei Deputati, si è tenuta 

dopo quasi mezzo secolo, la Conferenza nazionale sulle acque: “Acque d'Italia". Tutto sulla risorsa 

acqua:  da quanta ne abbiamo a disposizione a quanta e come la usiamo.  E’ ora possibile consultare 

le slide e le infografiche presentate da Istat e Ispra.  

Documenti: 

- L'abstract del Focus Istat  

- Le slide sui dati dell'Istat  

- Le slide sui dati Ispra  

- L'infografica sui dati Istat  

http://italiasicura.governo.it  
 

 

 

AEEGSI: Approvazioni proposte tariffarie 2016-2019 

  
 

 

 

Delibera 09 marzo 2017 131/2017/R/idr: CAM s.p.a. 

Approvazione dello schema regolatorio, recante le predisposizioni tariffarie per il periodo 2016-

2019, proposto dall'Ente d'Ambito n. 2 Marsicano per il gestore CAM S.p.a. 

http://www.autorita.energia.it/it/docs/17/131-17.htm  
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Delibera 24 marzo 2017 191/2017/R/idr: SACA s.p.a. 

Approvazione dello schema regolatorio, recante le predisposizioni tariffarie per il periodo 2016-

2019, proposto dall'Ente d'Ambito Peligno Alto Sangro per il gestore SACA S.p.a. 

http://www.autorita.energia.it/it/docs/17/191-17.htm  

  

 

 

 

Delibera 30 marzo 2017 207/2017/R/idr: Pavia Acque s.c.a.r.l. 

Approvazione dello schema regolatorio, recante le predisposizioni tariffarie per il 

periodo 2016-2019, proposto dall'Ufficio d'Ambito della Provincia di Pavia per il 

gestore Pavia Acque s.c.a.r.l. 

http://www.autorita.energia.it/it/docs/17/207-17.htm  

  

 

 

AEEGSI: Deroghe alla RQSII e al TIMSII 
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Delibera 24 marzo 2017 192/2017/R/idr: ABC Napoli a.s. 

Approvazione dell'istanza di deroga dagli obblighi relativi all'orario di apertura degli sportelli 

provinciali avanzata, ai sensi dell'articolo 52 comma 5 del RQSII, dal Commissario Straordinario 

dell'Ato 2 Napoli Volturno, d'intesa con il gestore ABC Napoli a.s. e le Associazioni dei consumatori 

territorialmente competenti. 

http://www.autorita.energia.it/it/docs/17/192-17.htm  

 

 

Delibera 30 marzo 2017 208/2017/R/idr: Talete s.p.a. 

Approvazione dell'istanza di deroga dall'applicazione delle prescrizioni in materia di qualità 

contrattuale del SII avanzata, ai sensi dell'articolo 3 comma 2 della deliberazione 655/2015/R/idr, 

dall'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale 1 Lazio Nord - Viterbo, d'intesa con il gestore Talete 

S.p.a. 

http://www.autorita.energia.it/it/docs/17/208-17.htm  

 

 

Delibera 6 aprile 2017 231/2017/R/idr: AqA Mantova S.r.l., Tea Acque S.r.l. e Aimag S.p.a. 

Approvazione dell'istanza di deroga dall'applicazione delle prescrizioni in materia di qualità 

contrattuale del SII avanzata, ai sensi dell'articolo 3 comma 2 della deliberazione 655/2015/R/idr, 

dall'Ufficio d'Ambito della Provincia di Mantova, d'intesa con i gestori AqA Mantova S.r.l. e Tea 

Acque S.r.l.. Con il medesimo provvedimento si approva altresì l'istanza di deroga dagli obblighi 

relativi all'apertura degli sportelli provinciali avanzata ai sensi dell'articolo 52, commi 2 e 5, del 

RQSII dai gestori AqA Mantova S.r.l., Tea Acque S.r.l. e Aimag S.p.a., d'intesa con le Associazioni 

dei consumatori territorialmente competenti. 

http://www.autorita.energia.it/it/docs/17/231-17.htm  

 

Delibera 13 aprile 2017 249/2017/R/idr: Rivieracqua S.c.p.a., AMAT S.p.a. e AIGA S.p.a.. 

Approvazione dell'istanza di deroga dall'applicazione delle prescrizioni in materia di qualità 

contrattuale del SII avanzata, ai sensi dell'articolo 3 comma 2 della deliberazione 655/2015/R/idr, 

dall'ATO Ovest Provincia di Imperia, d'intesa con i gestori Rivieracqua S.c.p.a., AMAT S.p.a. e AIGA 
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S.p.a. 

http://www.autorita.energia.it/it/docs/17/249-17.htm 

 

Delibera 13 aprile 2017 250/2017/R/idr: Rivieracqua S.c.p.a., AMAT S.p.a. e AIGA S.p.a.. 

Approvazione dell'istanza di deroga temporale per un periodo di dodici mesi dall'applicazione delle 

prescrizioni in materia di misura d'utenza del SII avanzata, ai sensi dell'articolo 5 della 

deliberazione 218/2016/R/idr, dall'ATO Ovest Provincia di Imperia, d'intesa con i gestori AMAT 

S.p.a., AIGA S.p.a. e Rivieracqua S.c.p.a. 

http://www.autorita.energia.it/it/docs/17/250-17.htm  

 

 

 

NOTIZIE DAL SETTORE AMBIENTE  

 

 

 

ISPRA, rapporto rifiuti urbani  

  
 

Secondo il Rapporto Rifiuti Urbani 2016 

dell'Ispra, nel 2015 si registra una diminuzione 

di rifiuti urbani dello 0,4% rispetto al 2014 (-

5,9% rispetto al 2011) e a diminuire di più è il 

Centro Italia (-0,8%). La percentuale di 

raccolta differenziata raggiunge il 47,5% della 

produzione nazionale, facendo rilevare una 

crescita di +2,3 punti rispetto al 2014 (45,2%). 

Nel Nord il quantitativo si attesta al di sopra di 

8 milioni di tonnellate, nel Centro a quasi 2,9 

milioni di tonnellate e nel Sud a 3,1 milioni di 

tonnellate. Alla regione Veneto va la palma 

della raccolta differenziata nel 2015 grazie al 

68,8%, seguita dal Trentino Alto Adige con il 

67,4%. Entrambe le Regioni sono già dal 2014 al 

di sopra dell’obiettivo del 65% fissato dalla 

normativa per il 2012. 

Sono Venezia e Milano le grandi città al top per 

raccolta differenziata. I maggiori livelli di 

raccolta differenziata si osservano per Venezia, 

che si attesta a una percentuale del 54,3%, 

seguita da Milano, con il 52,3%, Verona e 

Padova, rispettivamente con il 50,8 e 50,7%. 

Firenze si attesta al 46,4%, Bologna al 43,6% (in 

crescita di 5,3 punti rispetto al 2014) e Torino 

Tra le frazioni di rifiuti più differenziate si 

conferma l’organico, che da solo rappresenta il 

43,3% della raccolta differenziata in Italia, 

seguito da carta e il cartone (22,5% del totale). 

Poi vetro, plastica, legno, metallo e Raee. 

I rifiuti smaltiti in discarica nel 2015 fanno 

registrare una riduzione di circa il 16% rispetto 

al 2014 (quasi 1,5 milioni di tonnellate di 

rifiuti). La riduzione maggiore si rileva al Nord 

(-26%), dove circa 680.000 tonnellate in meno 

di rifiuti sono smaltite in discarica. Al Centro (-

14%) e al Sud (-12%) si registrano riduzioni dello 

smaltimento più contenute ma comunque 

significative. Sono 149 le discariche per rifiuti 

non pericolosi e pericolosi ad aver ricevuto 

rifiuti provenienti dal circuito urbano nel 2015 

(23 in meno rispetto al 2014). 

Infine, i servizi di igiene urbana in Italia 

costano in media 168 euro l'anno pro capite. Di 

questi 168 euro, i costi di gestione dei rifiuti 

indifferenziati e delle raccolte differenziate 

ammontano rispettivamente a 58,98 e a 46,35 

euro l'anno; lo spazzamento e lavaggio delle 

strade a 22,53 euro l'anno; i costi comuni a 
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al 42,4%. Roma si attesta al 38,8% e Napoli al 

24,2%.  
 

32,09 euro l'anno e, infine, i costi di 

remunerazione del capitale a 8,01 euro l'anno.  
 

 

 

Recenti novità e scadenze in materia di rifiuti 
 

 

(a cura di Alberto Pierobon - pierobon@pierobon.eu)  
 

 

Il panorama particolaristico dei “rifiuti” (qualificabili in prima battuta, con la definizione - ancora 

succube del “disfarsi” - recata dall’art. 183, comma 1, lett. “a” del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152, d’ora 

in poi “codice ambientale”) non può non ricondursi al suo “universale” (in realtà un altro 

particolarismo più allargato) costituito:  

o dalle “esclusioni” dalla materia rifiuti: art. 185 del codice ambientale; 

o dai “sottoprodotti”: art. 183, lett. “qq” e l’ art. 184-bis – ove rileva la coesistenza contestuale delle 

ivi previste condizioni -   del codice ambientale, nonché la normativa specifica per i materiali da 

scavo ex cit. art. 184-bis – cioè della sussistenza dei requisiti per qualificarli tali – di cui al D.M. 10 

agosto 2012, n.161 e art. 41 bis della Legge n.98/2013. Recentissimamente è intervenuto sui 

“sottoprodotti” un Regolamento (ex cit. art.184-bis comma 2) con il D.M. 13 ottobre 2016, n.264 

(vedi oltre); 

o dai materiali fuoriusciti dalle operazioni di recupero dei rifiuti, ovvero gli End of Waste (EoW) di 

cui all’art. 184-ter del codice ambientale. Anche qui non mancando disciplina specifica: il noto D.M. 5 

febbraio 1998 per i rifiuti non pericolosi; il  D.M. 16 febbraio 20012, n.161 per i rifiuti pericolosi; il 

D.M. 17 novembre 2005, n. 269 per i rifiuti da navi; il D.M. 14 febbraio 2013, n. 22 per i “CSS” – 

combustibile solido secondario; e i vari Regolamenti comunitari relativi a rottami metallici, vetro e 

rame. 

http://www.pierobon.eu  
 

Leggi l'articolo  
 

 

 

La tariffazione puntuale nel settore rifiuti 
 

 

(a cura di Gerardino Castaldi)  
 

Alla vigilia della pubblicazione del decreto Min.Ambiente riguardanti i criteri per la realizzazione di 

sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti, sembra opportuno anticipare il 

tema con un focus che descriva brevemente le caratteristiche e le tipologie di sistemi di tariffazione 

puntuali. 

Negli ultimi decenni sta assumendo sempre più rilevanza sia a livello nazionale che internazionale 

l’attuazione di misure orientate alla tracciabilità dei rifiuti con l’obiettivo di implementare 
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l’applicazione di tariffe commisurate alla reale produzione di rifiuto da parte degli utenti del 

servizio. E’ infatti ormai assodato che l’applicazione di sistemi di tariffazione puntuale detti anche 

sistemi P.A.Y.T. (“Pay As You Throw” “Pagare per quanto si conferisce”), induca comportamenti 

virtuosi degli utenti riguardo alla diffusione delle raccolte differenziate e alla riduzione della 

produzione di rifiuti. 

E’ altresì condiviso che la tariffazione puntuale sia tra gli strumenti più efficaci per creare le migliori 

sinergie positive tra prevenzione e riciclaggio, ottenendo peraltro una maggiore equità contributiva 

che permette di far pagare in relazione all’effettivo servizio erogato e non in base ai metri quadri o 

ai componenti della famiglia. 

Si ritiene inoltre che la valutazione delle produzioni specifiche per singola categoria di utenza servita 

e la trasparenza nella conoscenza dei flussi dei rifiuti nelle fasi di produzione, conferimento e 

trasporto, siano di grande rilevanza anche in relazione alla programmazione di un sistema sostenibile 

di gestione dei rifiuti urbani. 

   

 

Leggi l'articolo  
 

 

 

 

NOTIZIE DAL SETTORE ENERGIA  

 

 

 

Analisi dei prezzi della borsa elettrica del primo trimestre 2017 

 

 

(a cura di Alessandro Rossi PTE srl - alessandro.rossi@poloenergia.com)  
 

 

Il 2017 è iniziato con momenti di tensione sui mercati energetici, soprattutto per coloro che hanno 

stipulato contratti di approvvigionamento dell’energia elettrica a prezzo variabile. A partire già dagli 

ultimi mesi del 2016, il valore del costo della Borsa elettrica - PUN registrava un costante rialzo, 

dovuto al fermo delle centrali nucleari francesi, ma il culmine è stato raggiunto con l’arrivo 

dell’ondata di freddo nel mese gennaio che ha portato il prezzo medio mensile fino a 72,24 €/MWh 

(valore mai raggiunto negli ultimi 4 anni). Si è trattato di una salita senz'altro straordinaria, 

probabilmente la più repentina della storia del PUN, in termini di ampiezza e rapidità, basti pensare 

che ad aprile 2016 il PUN registrava il minimo storico mai raggiunto, pari a 31,99 €/MWh. 

http://www.poloenergia.com 

 

Leggi l'articolo  
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L'EVENTO  

 

 

 

Scuola di Alta Formazione in Gestione Ambientale 
 

 

Camera di Commercio di Modena - giugno 2017 

La “Scuola di Alta Formazione in Gestione Ambientale” propone un percorso di formazione 

multisettoriale sulla scorta del c.d. Testo Unico Ambientale (D.Lgs. 152/06) e si sviluppa a partire 

dalle nozioni e dai principi comuni che governano la materia ambientale, per esaminare poi i profili 

amministrativi e procedimentali connessi al rilascio delle autorizzazioni e gli approfondimenti delle 

singole discipline di settore legate ai parametri ambientali (acqua, rifiuti, bonifiche, aria), senza 

trascurare le maggiori criticità ed i profili sanzionatori connessi allo svolgimento di attività ad elevato 

impatto sull'ambiente. 

La proposta ha lo scopo di fornire ai partecipanti una preparazione accurata in modo da garantire 

tutto il know-how necessario per affrontare al meglio  le situazioni che più spesso si presentano nella 

quotidianità lavorativa con l’ausilio degli strumenti necessari per ragionare sulle condotte da 

adottare a fronte di situazioni operative nuove o dubbie. 

La formazione si rivolge a chi, in relazione allo specifico settore di competenza ed al livello di 

responsabilità rivestito nell'ambito dello stesso, voglia valorizzare al massimo, coniugandola, 

l'esigenza di una formazione continua e aggiornata con la necessità di risolvere rapidamente le 

problematiche operative che si pongono quotidianamente nella realtà lavorativa.  
http://www.ecoricerche.net/ 

 

 

 

 

IL LIBRO  

 

 

 

Le metropoli e l'acqua. Strategie urbane di adattamento al 

cambiamento climatico 
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di Alessandro Russo e Michele Falcone 

 

Come gestire l’intensificarsi dei fenomeni 

meteorologici estremi? Come affrontare le 

bombe d’acqua e governare l’acqua piovana 

per prevenire allagamenti ed evitare che 

congestioni le reti fognarie e i depuratori? Più 

in generale, come garantire che la 

pianificazione urbanistica tenga conto degli 

aspetti legati alla gestione sostenibile 

dell’acqua? 

Le metropoli e l’acqua offre una panoramica 

delle migliori esperienze europee di 

adattamento ai cambiamenti climatici, in 

particolare per quanto riguarda la gestione 

delle acque piovane.  
 

 

 

 

...secondo wikipedia, in informatica e telecomunicazioni un hub (letteralmente in inglese 

fulcro, elemento centrale) rappresenta un concentratore, ovvero un dispositivo di rete che 

funge da nodo di smistamento dati di una rete di comunicazione dati organizzata. Per noi 

L’hub è il fulcro e l’unione di competenze ed esperienze, il punto di incontro di professionisti 

con diverse specializzazioni e altissima professionalità in grado di creare sinergia e rete. 

Apriamo quindi questo spazio per ospitare chi abbia voglia di approfondire, commentare o 

semplicemente mandarci una notizia da condividere. 

  

 

Il Laboratorio Utilities & Enti Locali (LUEL) nasce dall'incontro di professionisti di settori 

economici, finanziari e giuridici allo scopo di offrire in modo completo e integrato il proprio 

supporto agli enti locali e alle società che erogano servizi pubblici. 

Le attività di consulenza, studio e ricerca sono basate sull'integrazione di competenze 

scientifiche con una consolidata esperienza di analisi applicata e gestione e con un costante 

approfondimento e aggiornamento giuridico. 

Il Laboratorio Utilities & Enti Locali rappresenta un osservatorio permanente di ricerca, studio, 

valutazione e analisi nel settore della finanza pubblica e dei servizi pubblici di interesse 

generale, nel rispetto dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità perseguiti dalla 
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Pubblica Amministrazione. 

 

Laboratorio Utilities & Enti Locali Srl 

Palazzina Direzionale - Via Barontini, 20 

40138 Bologna 

T +39 051.240084 —F +39 051.240085 

www.luel.it— info@luel.it 

  

 

 

Acquainfo, rappresenta da oltre 20 anni un osservatorio permanente nel settore dei servizi 

idrici, sia con riferimento ad aspetti tariffari e gestionali sia nell’ambito delle dinamiche 

regolatorie.  

www.acquainfo.it - castaldi@acquainfo.it 
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