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Energia, intesa Anea-Gse per incentivi nell'idrico
Progetto pilota con 8 Egato (18 gestioni) per studiare performance energetiche e individuare interventi
per efficienza e rinnovabili, con assistenza per l'accesso ai Certificati bianchi

L'Associazione nazionale degli Enti di governo d'Ambito per
l'idrico e i rifiuti (Anea) e il Gestore dei servizi energetici (Gse) hanno
sottoscritto un protocollo d'intesa per l'avvio di una collaborazione
istituzionale volta a promuovere la valorizzazione degli asset esistenti
del servizio idrico integrato mediante interventi di efficientamento
energetico e di integrazione delle fonti rinnovabili, anche attraverso
l'utilizzo degli strumenti regolati e l'accesso ai meccanismi di
incentivazione gestiti dal Gse. Lo comunica l'Anea in una nota,
spiegando che il progetto prevede, in una prima fase, il
coinvolgimento di 8 Enti di governo d'Ambito (Egato) facenti parte

dell'Associazione, per un totale di 18 gestioni, di medie e grandi dimensioni, che servono circa 16
milioni e mezzo di abitanti.

In particolare, parteciperanno al progetto pilota il Consiglio di Bacino Veronese, l'Ato 3 Torinese,
l'Ufficio d'Ambito Città metropolitana di Milano, l'Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi
idrici e rifiuti (Atersir), l'Autorità idrica toscana (Ait), l'Ato 2 Marche Centro Ancona, l'Autorità idrica
pugliese (Aip) e l'Assemblea territoriale idrica (Ati) di Enna. Agli Enti verranno somministrati dei
questionari finalizzati ad acquisire dati e informazioni sulla qualità energetica delle gestioni. L'analisi
dei dati raccolti, spiega l'Anea, consentirà l'individuazione di impianti e settori cui rivolgere potenziali
interventi di efficientamento energetico e di installazione di nuovi impianti di produzione di energia
alimentati da fonti rinnovabili, nonché l'attivazione di specifici percorsi di informazione e assistenza
dedicati agli Egato e ai gestori per facilitare l'accesso ai Certificati bianchi e agli altri meccanismi di
incentivazione gestiti dal Gse.

Si tratta di obiettivi di grande attualità per il settore idrico, alla luce degli effetti dello straordinario
aumenti dei prezzi verificatosi nell'ultimo anno e delle politiche a sostegno della transizione ecologica
(v. Staffetta 26/10/22). In quest'ottica, la promozione dell'accesso agli strumenti forniti dal Gse –
sinora relativamente poco fruiti nel settore idrico – è oggetto di riflessioni e interesse da diverso
tempo (v. Staffetta 16/03/22).

“Con la firma di questo protocollo – commenta la presidente di Anea Marisa Abbondanzieri –,
gli Enti di governo d'Ambito confermano che la governance locale contribuisce a che si affermi, e si
estenda, l'innovazione in campo ambientale a cominciare dal servizio idrico italiano. Tutto questo è
reso possibile dalla profonda conoscenza che gli Egato hanno del territorio in cui operano”.
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