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Relazione annuale del Presidente Luciano Baggiani  

sull’attività svolta nell’anno 2012 

1 Attività politica e rapporti istituzionali 
 

L’attribuzione con il decreto legge 201/11 all'AEEG delle funzioni attinenti alla regolazione e al 

controllo dei servizi idrici precedentemente affidati all'Agenzia nazionale per la regolazione e la 

vigilanza in materia di acqua, ha fatto sì che il 2012 sia stato un anno di intensa attività per l’ANEA 

soprattutto per quanto riguarda l’attività politica e i rapporti istituzionali. L’attività si è concentrata 

principalmente nell’analisi critica e approfondimento di tutte le novità introdotte nel settore, 

cercando di mettere a diposizione del regolatore nazionale l’esperienza maturata dagli operatori 

della regolazione locale e di fornire un adeguato supporto informativo agli associati. Questo anche 

per sottolineare l’importanza della regolazione locale, in un momento di transizione in cui il suo 

ruolo non risulta essere definito univocamente. 

Questa parte di attività si è concretizzata principalmente nella produzione di documenti contenenti 

le osservazioni alle diverse procedure di consultazione messe in atto dall’AEEG, fornendo una 

lettura critica delle nuove disposizioni alla luce della conoscenza del settore e dell’esperienza 

maturata negli anni, e allo stesso tempo cercando di dare adeguata rappresentatività degli 

operatori della regolazione locale. Di seguito si riporta l’elenco dei documenti di consultazione 

AEEG che sono stati oggetto di osservazioni da parte dell’associazione (i documenti che 

raccolgono queste osservazioni sono scaricabili dal sito dell’associazione): 

 Documento AEEG per la consultazione del 22 maggio 2012 204/2012/R/IDR 

“Consultazione pubblica per l’adozione di provvedimenti tariffari in materia di servizi idrici”; 

 Documento AEEG per la consultazione del 12 luglio 2012 290/2012/R/IDR “Consultazione 

pubblica per l’adozione di provvedimenti tariffari in materia di servizi idrici: il metodo 

tariffario transitorio”; 

 Documento AEEG per la consultazione 290/2012/R/IDR, seminario di approfondimento del 

19 settembre 2012 “Il metodo tariffario transitorio: applicazione del metodo di calcolo”; 

 Documento AEEG per la consultazione del 2 agosto 2012 348/2012/R/IDR “Consultazione 

pubblica per l’adozione di provvedimenti tariffari in materia di contenuti minimi e 

trasparenza dei documenti di fatturazione del servizio idrico integrato”. 

Al fine di poter garantire una migliore informazione agli associati, ma allo stesso tempo anche per 

poter essere meglio in grado di esprimerne il punto di vista degli stessi, l’associazione ha 

partecipato alle occasioni di incontro di diversa natura organizzate dall’AEEG. Di seguito ne viene 

riportato l’elenco: 

 06/06/2012 - Consultazione pubblica per l'adozione di provvedimenti tariffari in materia di 

servizi idrici – Milano – Seminario per illustrare i contenuti del Documento di Consultazione 

n. 204/2012/R/idr agli operatori interessati; 
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 19/09/2012 - Documento di consultazione 290/2012/R/idr, deliberazione 347/2012/R/idr e 

determinazione n. 1/2012/R/idr – Seminario organizzato dall’AEEG per illustrare gli ulteriori 

sviluppi del procedimento; 

 29/11/2012 – Incontro AEEG – Presentazione delle scelte alla basa della metodologia 

tariffaria prevista per il 2012 e il 2013; 

 03/12/2012 - Conferenza AEEG sulla Regolazione dei Servizi Idrici  

Inoltre questo ultimo evento ha costituito l’occasione per presentare (e darne quindi rilievo a livello 

nazionale) i risultati dello studio commissionato da ANEA ad OXERA con lo scopo di analizzare gli 

effetti dei provvedimenti in materia di regolazione tariffaria prodotti dall’AEEG. 

Con lo scopo di discutere il metodo tariffario transitorio e mettere a disposizione le proprie 

competenze e conoscenze, l’associazione ha inoltre richiesto una audizione all’AEEG svoltasi, a 

Roma,  il 30 Agosto 2012. 

2 Attività di informazione degli associati e divulgazione 
 

Il trasferimento delle funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici all’AEEG ha portato ad una 

continua evoluzione del contesto normativo di riferimento. Nel corso del 2012 sono stati quindi 

organizzati primariamente seminari di approfondimento delle principali novità del settore. Di 

seguito ne viene riportato l’elenco: 

 14/06/2012 - Seminario di approfondimento sul documento di consultazione pubblica per 

l'adozione di provvedimenti tariffari in materia di servizi idrici – documento di consultazione 

AEEG n.204/2012/R/IDR; 

 12/07/2012 – Seminario di presentazione pubblica del manuale operativo ANEA; 

 25/07/2012 - Seminario di approfondimento sul documento di consultazione pubblica AEEG 

n. 290/07/2012/R/IDR sul Metodo Tariffario Transitorio per i servizi idrici. 

Sempre nell’ottica dell’attività inerente ai rapporti istituzionali, l’associazione in occasione di questi 

momenti di approfondimento ha sempre cercato di coinvolgere l’AEEG per sottolineare la volontà 

di collaborazione e confronto con il regolatore. 

Il 16 Marzo 2012 è stata inoltre prodotta una nota tecnica dal titolo “Nota tecnica sulla delibera 

AEEG n.74/2012/R/IDR in merito all’avvio di procedimenti per l’adozione di provvedimenti tariffari e 

per l’avvio delle attività di raccolta dati e informazioni in materia di servizi idrici”.  

Il 19 Dicembre 2012 è stato inoltre organizzato un seminario di presentazione del report 

commissionato a OXERA dal titolo “Il metodo tariffario AEEG: il futuro degli investimenti nel 

servizio idrico”. Il seminario ha rappresentato anche un momento per avere una prima visione 

generale dell’impatto del Metodo Tariffario Transitorio. 

È stata inoltre svolta attività di informazione agli associati per tenerli puntualmente aggiornati sulle 

novità pubblicate sul sito dell’AEEG. 
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3 Attività di formazione 
 

Come già accennato in precedenza, il 2012 è stato un anno di transizione e di continua evoluzione 

del contesto in cui si trova ad operare il settore. Non è stato quindi possibile effettuare nessuna 

attività di formazione specifica rivolta agli associati. La formazione è stata comunque garantita in 

modo indiretto attraverso le diverse occasioni di informazione, quali i seminari di approfondimento 

di varia natura, rivolte agli associati. 

4 Attività di assistenza tecnica e consulenza  
L’associazione anche per questo anno si è resa disponibile ad attività di affiancamento degli attori 

della regolazione locale per fornire loro un adeguato supporto per tutte le operazioni inerenti 

all’attività di regolazione. L’instabilità normativa e istituzionale ha però reso di fatto molto ridotte tali 

attività. 

5 Attività di ricerca 
Come anche per gli anni precedenti, l’attività di ricerca ha costituito un elemento importante 

dell’attività svolta dall’associazione, rappresentando uno strumento di supporto per le tematiche 

inerenti alla regolazione e alla gestione dei servizi idrici.  

Attraverso la redazione di un Working Paper dal titolo “Il project finance e l’investimento nei servizi 

idrici - sull’inconciliabilità di due cicli di durata diversa” è stato affrontato un tema molto delicato nel 

settore dei servizi idrici, quello del finanziamento degli investimenti. In particolare, è stata 

analizzata l’applicabilità del project finance ai Piani di Ambito. Impiegando un modello di 

simulazione semplificato, è stata mostrata l’incompatibilità tra la diversa durata dei due cicli di 

rientro dell’investimento e del finanziamento. Come soluzione alternativa è stata avanzata la 

proposta di combinare misure di carattere programmatorio e regolatorio. 

È stato inoltre realizzato il “Manuale per la pianificazione, la regolazione e il controllo dei servizi 

idrici”. Si tratta di una guida operativa per le attività svolte dagli attori della regolazione locale, con 

lo scopo di fornire un quadro completo (e quindi un punto di riferimento per tutti coloro che si 

trovano a confrontarsi quotidianamente con tutte le sfide e le problematiche relative). Il volume 

presenta un quadro dettagliato di tutte le diverse declinazioni della regolazione, fornendo un 

quadro completo del contesto prima dell’entrata dell’AEEG nel settore, che ha determinato un 

momento di sostanziali cambiamenti.  

Il 4 ottobre 2012 è stato organizzato il 4° appuntamento degli “Incontri sulla regolazione”, la serie 

di convegni a cadenza biennale organizzati dall’ANEA per approfondire le tematiche della 

regolazione. Visti i numerosi cambiamenti intercorsi nell’ultimo periodo, il tema affrontato è stato il 

seguente: “La tariffa dei servizi idrici ad anno dal referendum – Le regole, gli incentivi, le 

prospettive”. Al convegno hanno partecipato studiosi internazionali e rappresentanti di diverse 

istituzioni coinvolte a vario titolo nel settore. Tra le numerose tematiche affrontate vi è quella della 

regolazione incentivante, fornendone sia una prospettiva internazionale (attraverso la 

presentazione del caso degli USA e del Regno Unito) che della situazione italiana.  

L’ANEA infine ha commissionato all’OXERA una analisi dei procedimenti messi in atto dall’AEEG 

per l’adozione di provvedimenti tariffari e che si è concretizzata nel report dal titolo “Il metodo 
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tariffario AEEG: il futuro degli investimenti nel servizio idrico”. Questo report presenta una 

valutazione critica principalmente di due aspetti caratterizzanti questi nuovi interventi in materia 

tariffaria: allungamento del periodo di ammortamento dei cespiti (e conseguente riduzione delle 

aliquote di ammortamento) e le modifiche proposte dall’AEEG alle modalità di efficientamento dei 

gestori. 

6 Conclusioni 
Il 2012 è stato un anno di attività particolarmente intensa per l’ANEA, derivante principalmente 

dall’entrata dell’AEEG nel settore. L’associazione si è principalmente concentrata nell’attività 

istituzionale nel tentativo di far emergere l’importanza strategica degli attori della regolazione 

locale, vista l’esperienza accumulata negli anni e la conoscenza delle realtà locali, e in questa 

ottica alimentare il dialogo e il confronto con il regolatore nazionale. Inoltre, l’associazione ha 

lavorato per fornire, tramite approfondimenti ed analisi critiche, informazioni e strumenti per 

permettere ai propri associati di orientarsi in un contesto mutevole ed incerto.  


