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27 giugno 2019 Quale Governance per le utlities?, Roma, Utilitalia

NOTIZIE SULLA REGOLAZIONE

ARERA approva il Quadro strategico 2019-2021

Con Delibera n. 242 del 18 giugno 2019 è stato approvato il Quadro strategico 2019

-2021 di ARERA, il documento con cui l'Autorità per i settori dell'energia e

dell'ambiente indica priorità e obiettivi della sua azione nel prossimo triennio. Uno

strumento trasparente verso gli stakeholder, che prevede - tra le altre cose - una

rendicontazione annuale dell'attività effettivamente svolta e delle ragioni di eventuali

scostamenti.
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Per realizzare un procedimento decisionale inclusivo e partecipato, il Quadro

Strategico è stato oggetto di un documento di consultazione (aperto al confronto e

alla discussione per un mese) che ha raccolto il contributo di 67 soggetti, la quasi

totalità dei quali ha partecipato anche alle audizioni pubbliche promosse all'inizio di

maggio a Roma.

Tra i principi ispiratori del documento: un ruolo di maggiore centralità del

consumatore, al quale si forniranno strumenti e azioni per una maggiore

consapevolezza nelle proprie scelte; una valorizzazione dell'innovazione della

tecnologia e dei processi in ambito energetico ambientale; una particolare attenzione

allo sviluppo uniforme nelle diverse aree del paese, cui saranno applicati principi di

regolazione asimmetrica al fine di rendere territorialmente più omogeneo il livello dei

servizi pubblici.

https://www.arera.it/it/docs/19/242-19.htm

NOTIZIE SETTORE IDRICO

Ecoscienza 2/2019: Water Safety Plan al centro
del nuovo numero

Con il recepimento della direttiva (UE)1787/2015 saranno validi anche in Italia i Piani

di sicurezza dell'acqua (Water Safety Plan), un modello preventivo finalizzato a fornire

acqua sicura attraverso misure di controllo estese a tutta la filiera idro-potabile. Tra gli

altri temi trattati nel nuovo numero di Ecoscienza figurano il clima globale e

meteoclima in Emilia Romagna, strategie per l’educazione ambientale e alla

sostenibilità, economia circolare in Veneto nell’ambito del progetto Circe2020,

riflessioni dopo la Conferenza nazionale Snpa.

https://www.arpae.it/ecoscienza/
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Blue Book 2019: in crescita  investimenti e
depurazione

I dati del Blue Book 2019, monografia sul servizio idrico integrato a cura di Fondazione

Utilitatis - centro ricerche di Utilitalia, presentata in anteprima al Festival dell'Acqua a

Bressanone offrono analisi e approfondimenti per delineare il quadro attuale del

servizio idrico in Italia. Emerge una crescita della media annuale degli investimenti

lordi e una riduzione delle zone sotto infrazione europea per la depurazione. (Agenzia

DIRE)

https://www.confservizi.emr.it/2019/05/blue-book-2019-crescono-gli-investimenti-e-migliora-la-

situazione-della-depurazione/

Arera: Approvazione proposte tariffarie MTI2

Approvazione degli aggiornamenti delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico

integrato per gli anni 2018 e 2019, proposti da:

- Assemblea Territoriale Idrica ATO 2 Catania per il gestore SIDRA S.p.a.;

- Ente Regionale Servizio Idrico Integrato per il Gestore Ruzzo Reti S.p.a.;

- Ente Regionale Servizio Idrico Integrato per il gestore Gran Sasso Acqua S.p.a.;

Subscribe Past Issues Translate

newsletter L'Hub giugno 2019

3 di 10



- Autorità Idrica Toscana per il gestore GAIA S.p.a.;

- AURI per il gestore Valle Umbra Servizi S.p.a.;

- Autorità Unica per i Servizi Idrici e i Rifiuti per i gestori AcegasApsAmga S.p.a. e

Acquedotto del Carso S.p.a.;

- Autorità Unica per i Servizi Idrici e i Rifiuti per il gestore Hydrogea S.p.a.

NOTIZIE DAL SETTORE AMBIENTE

Seminario ANEA: regolazione del ciclo dei rifiuti
urbani e assimilati 

In occasione del seminario ANEA "Prime valutazioni e simulazioni dell'attività

regolatoria dell'autorità nazionale in materia di rifiuti alla luce dei provvedimenti

emanati. Il punto di vista degli enti d'ambito", tenutosi a Roma il 29 maggio 2019, è

stato presentato l'intervento del Responsabile Area Strumenti Economici del Centro

Nazionale Rifiuti ed Economia Circolare di ISPRA.

http://www.associazioneanea.it/seminario-prime-valutazioni-e-simulazioni-dellattivita-

regolatoria-dellautorita-nazionale-in-materia-di-rifiuti-alla-luce-dei-provvedimenti-emanati-il-

punto-di-vista-degli-enti-d/

http://www.associazioneanea.it/wp-content/uploads/2019/05/ISPRA_Ing.-Muto.pdf

Agenzia Europea per L’Ambiente: la prevenzione
è fondamentale per affrontare la crisi dei rifiuti
di plastica

La relazione dell’AEA dal titolo Preventing plastic waste in Europeen [Prevenire

l’inquinamento da rifiuti di plastica in Europa] ha esaminato le iniziative intraprese dai

paesi membri dell’AEA in questo campo. E’ stato evidenziato come le attività di

prevenzione mirate ai rifiuti di materie plastiche, vengono affidate dagli stati a

programmi di riduzione dei rifiuti. Tali programmi, tuttavia, includono misure generali

e possono non riguardare necessariamente la plastica in modo specifico ma gli

imballaggi in generale.  Il problema principale per quanto riguarda la plastica è che

continuiamo a consumarne quantità sempre maggiori che, inevitabilmente, si
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convertono in rifiuti. In termini di prevenzione, il rapporto evidenzia la necessità di

concentrarsi sui rifiuti di imballaggio perché costituiscono la maggior parte dei prodotti

di plastica che consumiamo, seguiti dalle materie plastiche nei settori dell’elettronica

e dell’edilizia. Attualmente, ricicliamo circa un terzo dei rifiuti di plastica prodotti,

con un trend in aumento, sebbene il dato includa le esportazioni al di fuori dell’UE.

https://www.labelab.it/dfgh987/agenzia-europea-per-lambiente-la-prevenzione-e-fondamentale-

per-affrontare-la-crisi-dei-rifiuti-di-plastica/

https://www.eea.europa.eu/it/articles/la-prevenzione-e-fondamentale-per

Piani Regionali di Gestione dei Rifiuti: più
trasparenza e più efficienza nel monitoraggio
con il sistema MONITORPIANI

Il Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, tra le competenze

attribuite dalla normativa vigente in tema di pianificazione dei rifiuti, ha anche  la

funzione di monitoraggio dei piani regionali di gestione dei rifiuti (PRGR), nonché

l’attività di reporting alla Commissione UE.

Grazie ad una collaborazione sinergica tra la Direzione generale per i Rifiuti e

l’Inquinamento, l’Albo Nazionale Gestori Ambientali e l’Unione Nazionale delle Camere

di Commercio è stato quindi sviluppato ed implementato il sistema MONITORPIANI.

Si tratta di una piattaforma web che ha tra le sue funzioni quelle di:

fornire alle Regioni uno strumento “guida” nella predisposizione e

nell’aggiornamento dei piani regionali garantendo i contenuti minimi

obbligatori ai sensi della normativa nazionale e delle linee guida europee;

consentire la digitalizzazione dei contenuti dei PRGR e garantire la massima

trasparenza;

facilitare lo scambio di informazioni tra Regioni favorendo processi di

integrazione e omogeneizzazione tra Regioni;

facilitare l’attività di monitoraggio del MATTM in merito all’adozione e

all’attuazione dei piani regionali rifiuti agevolando la trasmissione al

Ministero da parte delle Regioni e delle Province autonome delle informazioni

e dei dati necessari;

perseguire un obiettivo di pianificazione nazionale della gestione dei rifiuti in
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grado di rafforzare i rapporti con la Commissione Europea.

https://www.minambiente.it/notizie/piani-regionali-di-gestione-dei-rifiuti-piu-trasparenza-e-piu-

efficienza-nel-monitoraggio

Best Pack e il GOAL n.11 Città e comunità sostenibili:
imballaggi che facilitano la raccolta differenziata

In linea con le tendenze europee il packaging sostenibile ricerca principalmente la

leggerezza e riciclabilità, sono da premiare quindi quei progetti che si impegnano nella

riduzione del peso e nell’uso di materiali riciclabili o che comunque ne facilitino la

raccolta differenziata fondamentale per l’avvio a riciclo.

Facilitando la raccolta differenziata il successo sarà quindi assicurato visto che spesso,

quando l’imballaggio ha un aspetto poco chiaro, viene gettato nella raccolta

indifferenziata sprecando risorse riciclabili. Un vantaggio, questo, che si riflette anche

nell’ottimizzazione dell’utilizzo delle materie prime e che va verso la semplificazione

dei sistemi di imballaggio, privilegiando soluzioni con materiali facilmente separabili o

monomateriali.

Consulta la banca dati Best Pack per conoscere i migliori imballaggi in carta e cartone

che facilitano la raccolta differenziata.

http://www.comieco.org/le-nostre-prospettive/best-pack-e-sdgs/news/best-pack-e-il-goal-n11-

citta-e-comunita-sostenibili-imballaggi-che-facilitano-la-raccolta-differenziata.aspx

NOTIZIE DAL SETTORE ENERGIA

Nuove direttive europee su rinnovabili ed
efficienza energetica

Il 13 novembre 2018, l’assemblea plenaria del Parlamento Europeo ha approvato le

direttive che prescrivono gli obiettivi vincolanti al 2030 per le fonti rinnovabili fissato

al 32% e per l'efficienza energetica fissato al 32,5%. Entrambi gli obiettivi sono passibili

di revisione al rialzo entro il 2023. È stata inoltre approvata la proposta di direttiva

sulla Governance dell'energia che, tra l'altro, chiede ad ogni Stato membro di
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preparare un piano nazionale per l'energia e il clima per il periodo dal 2021 al 2030. 

Le direttive proseguono il cammino verso il nuovo sistema energetico europeo tracciato

dal Pacchetto energia pulita per tutti gli europei, presentato dalla Commissione

europea nel 2016 e pensato per dare ai consumatori europei energia sicura, sostenibile,

competitiva e a prezzi accessibili, aumentando i posti di lavoro e riducendo le

importazioni.

In particolare, la direttiva rinnovabili, che regolamenterà lo sviluppo del settore dal

2020 al 2030, elimina quegli ostacoli che hanno bloccato lo sviluppo della generazione

distribuita di energia rinnovabile, stabilendo i diritti dei piccoli produttori e delle

comunità per l’energia di autoprodursi l’energia liberandosi cosi dal vincolo energetico

verso i grandi produttori.

http://www.poloenergia.com/news/news-pte/17-news-mercato/366-news-291-rinnovabili-ed-

efficienza-energetica

L'EVENTO

Università di Udine

https://www.uniud.it/it/didattica/formazione-post-laurea/master/alta-formazione

/area-scientifico-tecnologica/acqua
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...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
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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

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

 

 

La gestione del servizio idrico è disciplinata dal Testo Unico Ambientale (Decreto Legislativo n.

152/2006). Di norma viene previsto un solo gestore per ambito territoriale ottimale. L’art. 147

comma 2 bis del Testo Unico Ambientale però prevede due eccezioni:

    a) le gestioni del servizio idrico in forma autonoma nei comuni montani con popolazione

inferiore a 1.000 abitanti già istituite ai sensi del comma 5 dell'articolo 148;

    b) le gestioni del servizio idrico in forma autonoma esistenti, nei comuni che presentano

contestualmente le seguenti caratteristiche:

- approvvigionamento idrico da fonti qualitativamente pregiate;

- sorgenti ricadenti in parchi naturali o aree naturali protette ovvero in siti individuati come

beni paesaggistici ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto

legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

- utilizzo efficiente della risorsa e tutela del corpo idrico.

 Quindi, la gestione del servizio idrico da parte del Comune è ancora possibile...però è

indispensabile prima di tutto essere legittimati dal regolatore locale (EGATO) ed inoltre

adempiere alle tante disposizioni stabilite dall’AEEGSI e dal legislatore nazionale e regionale.

Per tutelare, sostenere e assistere le tante realtà italiane che vorrebbero continuare a gestire
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autonomamente il servizio idrico, nel rispetto della normativa vigente, nasce l'Osservatorio

Gocce d'Acqua.

Obiettivi dell'Osservatorio Gocce d’acqua:

- Assistenza per il riconoscimento della gestione comunale da parte dell'Egato ai sensi dell'art.

147 comma 2 bis del TUA;

- Assistenza all'applicazione delle disposizioni dell'ARERA, CSEA, EGATO, ecc.;

Osservatorio Gocce d'Acqua (presso LUEL Srl)

Palazzina Direzionale - Via Barontini, 20

40138 Bologna

T +39 051.240084 —F +39 051.240085

www.goccedacqua.it  — info@luel.it

In applicazione delle ultime disposizioni sulla protezione dei dati in vigore dal 25 maggio 2018, si

informa  che  l'utilizzo  dei  suoi  dati  è  riservato  esclusivamente  all'invio  della  nostra  newsletter.  Per

rimanere in contatto con noi non è necessaria alcuna azione ulteriore, se non desidera ricevere più la

Newsletter clicchi qui: unsubscribe from this list

Copyright © 2019 LUEL srl, All rights reserved.
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