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di S.B.

Cretti (Ufficio d'Ambito di Lodi): regole ferme e sguardo al futuro
Tredicesima puntata dell'indagine della Staffetta sui servizi idrici

Qui l'intervista precedente: v. Staffetta 09/06.">Intervista a Diomira Cretti
, direttrice dell'Ufficio d'Ambito territoriale ottimale della Provincia di Lodi:
comunque la si pensi, il settore idrico ha cambiato marcia dopo il referendum,
ora bisogna tenere fermo il quadro delle regole, con pochi attori istituzionali
coordinati, nonché puntare ad aggregazioni, efficienza e innovazione;
occorrono semplificazione vera delle norme sugli appalti, rafforzamento degli
Egato e coraggio della politica locale nell'affrontare scelte impopolari come gli
adeguamenti tariffari (agli incrementi, però, si devono accompagnare una
nuova articolazione più equa e miglioramenti di efficienza e qualità da parte dei
gestori); riflettere su apporto della fiscalità generale per finalità sociali e
gestione delle acque bianche; più attenzione a specificità locali nella
regolazione. Nel quadriennio 2016-2019 programmati investimenti per 42 mln
€, allo studio supporto della finanziaria regionale per accesso al credito.

Qui l'intervista precedente: v. Staffetta 09/06.

Il settore idrico può contare oggi su un quadro normativo più stabile del passato, le tariffe
stanno crescendo e gli investimenti stanno aumentando, eppure un vero salto di qualità
sembra ancora lontano. Che cosa manca ancora, a questo punto, per colmare il gap
infrastrutturale italiano e raggiungere gli obiettivi desiderabili di qualità del servizio?

Per troppi anni le norme che, con eccessiva frequenza, si sono succedute e il tema assorbente
di convegni e dibattiti hanno riguardato le modalità di affidamento della gestione del servizio e il
modello societario dell'azienda affidataria, anziché gli strumenti da mettere in campo per far decollare
gli investimenti in un settore che si autosostiene grazie a una tariffa “full cost recovery”. Finalmente
(anche per merito – comunque la si pensi – del netto esito referendario del 2011) abbiamo cambiato
marcia.

In una prima fase, i complessi processi aggregativi che hanno portato alla individuazione dei
gestori d'ambito hanno frenato i già scarsi investimenti nelle infrastrutture, complice la soppressione
delle autorità d'ambito e la loro ricostituzione sotto diverse spoglie. Ma oggi, seppure con fatica, i
gestori d'ambito, ove costituiti, sono pienamente operativi e gli enti di governo programmano gli
interventi nel contesto di una pianificazione che si basa su una migliore conoscenza del contesto, su
una più puntuale valutazione delle criticità del territorio e su una più ragionata definizione delle
priorità. L'Authority regola il settore dando stabilità, impulso al miglioramento continuo e sostegno alla
innovazione. Il mondo del credito sta cominciando a comprendere le specificità del servizio idrico e
ad avere fiducia nella sua sostenibilità.

Il gap da colmare arriva da lontano ed è ancora molto profondo ma, a patto che il legislatore
mantenga fermo il quadro delle regole, si intravvedono i presupposti necessari al graduale
raggiungimento di un livello almeno soddisfacente di investimenti nelle infrastrutture e nella qualità
del servizio. Ciò che serve adesso è credere nel sistema, portare a compimento i processi
aggregativi, perseguire miglioramenti di efficienza, puntare sulle innovazioni tecnologiche e sulle
sinergie. Servono competenze, sguardo al futuro e pochi attori istituzionali, tra loro coordinati e con le
idee chiare.

Più nel dettaglio: cosa ci si attende dalla politica nazionale e da quella locale, cosa dalla
regolazione?

Se si pensa che nel 2016, per effetto del nuovo codice degli appalti, gli investimenti nel settore
idrico si sono contratti del 39% rispetto al 2015 (ricerca Laboratorio Ref), dal legislatore nazionale
non ci si può che aspettare una semplificazione vera delle norme sugli appalti, ma anche delle
procedure di approvazione dei progetti, in nome della stessa trasparenza posta ad obiettivo della
riforma.
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Al legislatore, nazionale e regionale, ritengo si debba chiedere inoltre di preservare il settore
idrico da altri cambiamenti, di consentire ai gestori pubblici di strutturarsi adeguatamente, di premiare
l'efficienza e la qualità, di consolidare e rafforzare gli enti di regolazione locale per renderli capaci di
organizzare al meglio il servizio e di controllare con convinzione il gestore, monopolista naturale, a
tutela dell'ambiente e degli utenti.

La politica locale, in alcune situazioni, è chiamata ancora oggi a forzare sull'obiettivo del
superamento della frammentazione gestionale e a dimostrare coraggio sia nell'adozione di scelte
impopolari, quali sono gli adeguamenti tariffari, sia nella pretesa del rispetto del contratto di servizio.

L'Autorità è intervenuta sulla scena prendendo molto sul serio il nuovo settore affidatole. Tuttavia
mi pare auspicabile, fatto salvo l'obiettivo di garantire uguali diritti a tutti gli utenti, che gli interventi
regolatori tengano maggiormente conto delle specificità dei territori e delle situazioni contingenti di
enti e aziende che operano nel settore idrico, difficilmente uniformabili nel breve periodo, ai quali
vengono richiesti sforzi attualmente non commisurati alle loro dimensioni, alla loro organizzazione,
all'esperienza sin qui maturata.

In generale, un argomento non ancora pienamente affrontato è quello della gestione delle “acque
bianche”, i cui costi, peraltro elevati, non paiono poter essere coperti tout court dalla tariffa, in quanto
il servizio viene reso alla collettività e non ai soli utenti del servizio idrico integrato.

Crede che assicurando la tutela delle utenze deboli mediante i provvedimenti in materia di
tariffa sociale e morosità attuativi del Collegato ambientale sarà possibile e/o auspicabile un
più deciso aumento delle tariffe?

La tutela delle utenze deboli e il contenimento della morosità sono temi di grande attualità, che la
situazione sociale del Paese rende necessario affrontare nella consapevolezza dei riflessi tariffari su
tutti gli altri utenti. Mi chiedo, anche qui, se le politiche sociali vadano sostenute mediante
l'incremento della tariffa o piuttosto dalla fiscalità generale.

Dal 2010 ad oggi nell'ATO di Lodi la tariffa ha subito un incremento di quasi il 60% e l'attuale
valore di 1,37 €/mc è ancora basso rispetto ad altre situazioni riscontrabili in Italia e soprattutto in
Europa. Tuttavia, posto che il metodo tariffario, premiando la patrimonializzazione delle aziende, ha
generato importanti conguagli sulle gestioni pregresse che pesano sugli esercizi futuri, una volta
messe al riparo le fasce più deboli mi pare giustificato e sopportabile procedere a ulteriori incrementi
tariffari solo a condizione che venga introdotta una nuova disciplina dell'articolazione tariffaria (cui
peraltro l'Autorità sta lavorando) più razionale ed equa e che le aziende spingano l'acceleratore su
innovazione, qualità ed efficienza, a favore tanto, in prospettiva, di un contenimento tariffario, quanto
della tutela dell'ambiente e della risorsa.

L'Autorità nazionale sta lavorando a un set di indicatori per la valutazione delle necessità
d'investimento e alla definizione dei parametri di qualità tecnica del servizio. Come si procede
nel vostro territorio per individuare gli interventi da realizzare e quali difficoltà riscontrate in
questo processo?

La programmazione degli interventi nell'ATO di Lodi ha preso le mosse dall'esame dei Piani
elaborati dai gestori industriali preesistenti e dai comuni, rivisitati alla luce delle criticità emerse via via
che il gestore d'ambito ha effettuato la ricognizione di reti e impianti ad esso trasferiti, e infine
selezionati sulla base delle priorità dettate, in primis, dal rispetto delle norme in materia di ambiente e
di salute pubblica. La coesione del territorio, l'unanime condivisione degli obiettivi da parte dei
sindaci, la determinazione nel fare presto e bene hanno consentito, insieme a contributi statali e
regionali che hanno compensato tariffe inizialmente molto basse, di portare a termine le opere
necessarie a scongiurare sanzioni comunitarie e di concentrare poi gli sforzi su interventi di
miglioramento della qualità del servizio. L'attuale programmazione non insegue l'emergenza, e pur
tuttavia gli strumenti a disposizione del gestore e dell'ente di governo dell'ATO non consentono
ancora di rispondere prontamente all'applicazione degli indicatori di performance prospettati
dall'Autorità. Perché non siano velleitari, ritengo che dovrebbero essere disegnati entro la cornice
delle concrete situazioni locali.

Può indicare l'entità complessiva degli investimenti programmati nel vostro territorio per
il periodo 2016-2019, le principali criticità e gli interventi prioritari per superarle? Ci sono
progetti di natura particolarmente innovativa?

Nel quadriennio sono complessivamente programmati investimenti per 42 milioni di euro, su un
territorio pianeggiante che occupa una superficie di 782 kmq con una densità di circa 293 ab/kmq.

La fonte esclusiva di approvvigionamento ad uso potabile della risorsa idrica, di cui non vi è
scarsità, è la falda sotterranea; non vi sono microinquinanti riconducibili alla pressione antropica e gli
impianti di potabilizzazione sono tutti dotati di trattamenti di disinfezione, quando non di trattamenti
per rimuovere metalli (ferro e/o manganese, arsenico o gas disciolti). Dato l'elevato grado di



connettività e di centralizzazione degli impianti, gli interventi programmati sono finalizzati all'efficiente
mantenimento in esercizio del sistema e al potenziamento della sua capacità complessiva, al passo
con il progresso dell'innovazione tecnologica.

Il servizio di fognatura e depurazione è ampiamente diffuso; per le zone non ancora coperte dal
servizio gli investimenti sono programmati a breve. Per quel che riguarda la potenzialità degli
impianti, sul complesso dei depuratori è in atto la valutazione del trade-off tra potenziamento e
centralizzazione, che tuttavia, stante la dispersione territoriale, non potrà spingersi oltre un certo
grado.

In generale, gli interventi in programma sono volti a risolvere le criticità residue, a perseguire un
generale miglioramento, anche indiretto, del sistema e al raggiungimento dei nuovi obiettivi di qualità
contrattuale.

Quali forme di finanziamento sono state attivate per realizzare gli investimenti
programmati?

Le dimensioni del gestore d'ambito lodigiano sono contenute, ma valorizzate da alleanze e
relazioni con il sistema delle utilities regionali. Grazie alla partecipazione della totalità degli enti locali
dell'ATO nella compagine societaria, alle strategie messe in campo con altri operatori, anche di grandi
numeri, e alla patrimonializzazione acquisita con il possesso di tutti gli asset afferenti al servizio, a
copertura delle necessità del quadriennio il gestore ha ottenuto un finanziamento ordinario cedendo i
crediti derivanti dal contratto di servizio. In prospettiva, anche per arginare gli effetti derivanti dai
conguagli sulle gestioni pregresse, sono in corso di valutazione forme di accesso al credito
supportate dalla finanziaria regionale, che si propone, ove occorra, per assolvere al ruolo di garante.
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