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La programmazione ed il controllo 
della realizzazione  degli investimenti 
in funzione delle disposizioni 
dell’ARERA  e delle interazioni 
metodologiche con la Qualità tecnica

FORMAZIONE SPECIALISTICA
SERVIZIO IDRICO

DESTINATARI

Direttori, Responsabili Investimenti, Tecnici, Amministrativi, Regolazione e Commerciali dei Gestori 
del Servizio Idrico Integrato e degli Enti di Governo d’Ambito

INTERVENTI A CURA DI:

Ing. Alberto Bernardini 
Consulente di vari Gestori ed Enti di Governo d’Ambito

Ing. Daniele Nardi 
Responsabile Tecnico A.ATO 3 Marche Centro – Macerata

Avv. Francesco Nocentini
Responsabile Ufficio Legale & Relazioni Istituzionali Nuove Acque S.p.A.

Dr.ssa Susanna Mancini
Responsabile amministrativo e finanziario Nuove Acque S.p.A.

Dr. Guido Calloni
Area Finanza Nuove Acque S.p.A.

PRESENTAZIONE E OBIETTIVI

La Deliberazione n. 918/2017/R/idr del 27/12/2017 e la Determina 1/2018-DSID del 29/03/2018, in aggiunta alla 
Deliberazione n. 917/2017/R/idr del 27/12/2017, emanate dall’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente 
(ARERA) tra fine 2017 ed inizio 2018, hanno previsto un significativo aggiornamento metodologico in termini di pro-
grammazione degli investimenti e regolazione tecnica del Servizio Idrico Integrato (S.I.I.).

A seguire, con la Delibera n. 518/2018/R/idr del 16/10/2018 l’ARERA ha inteso avviare uno specifico procedimento 
volto al controllo della realizzazione degli investimenti programmati e dei benefici conseguiti, seguito 
dall’emanazione di un primo documento di consultazione a Novembre 2018 (cfr. DCO 573/2018) e dal successivo 
accorpato nel procedimento per la definizione del Metodo Tariffario Idrico per il terzo periodo regolatorio - MTI-3 
(Deliberazione 39/2019/R/idr del 29/01/2019).

L’effettiva attuazione del programma degli interventi programmati ed il conseguimento degli obiettivi di Qualità 
tecnica, in coerenza con gli strumenti regolatori e con il tasso di realizzazione degli investimenti, costituisce uno 
dei principali punti di attenzione dell’Autorità, non solo richiamato nelle varie disposizioni ma anche applicato 
nelle delibere di approvazione tariffaria. In tale ottica, taluni gestori si sono visti richiedere il recupero entro il 2019 
degli investimenti programmati e non ancora realizzati per il periodo 2014-2017 (con trasmissione entro fine anno 
all’ARERA di apposita relazione) ovvero il riposizionamento di quadrante con eventuale recupero della componente 
tariffaria FNIFoNI (ove presente) come effetto sulle tariffe riconducibili alla corretta collocazione nella matrice di 
schemi regolatori.
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Il presente seminario si propone di fornire un supporto metodologico ed operativo ai fini della programmazione e 
gestione degli investimenti, tenendo conto dei diversi adempimenti correlati in tema di RQTI, anche attraverso 
la rappresentazione di esperienze e casi pratici di enti di regolazione e gestori, tra cui:

•	 inquadramento generale delle disposizioni ARERA in tema di programmazione degli investimenti, tenuto conto 
dei riflessi tecnico-tariffari correlati al loro tasso di realizzazione;

•	  analisi su evidenze/criticità in termini di realizzazione degli investimenti e di conseguimento di obiettivi di qualità 
tecnica risultanti dalle deliberazioni tariffarie sinora emanate dall’ARERA;

•	  confronto comparativo tra gestori oggetto di approvazione tariffaria biennale in termini di incremento tariffario e 
performance gestionali;

•	  criteri di raccolta/archiviazione/validazione dei vari dati tecnico-gestionali funzionali alla programmazione/
realizzazione/monitoraggio/rendicontazione degli investimenti e alla valorizzazione della qualità tecnica, anche 
in funzione delle linee guida indicate dall’ARERA in termini di eventuali correttivi per mancata realizzazione 
degli investimenti programmati e mancato conseguimento degli obiettivi;

•	  analisi generale e specifica, con impostazioni operative ed approccio procedurale, funzionale ad eventuali attività 
di controllo da parte dell’ARERA, sia in termini di investimenti realizzati che di obiettivi conseguiti.

PROGRAMMA

Registrazione partecipanti e Welcome coffee a partire dalle ore 9.30

MATTINA 10.00 - 13.00

Alberto Bernardini

Inquadramento della Programmazione degli investimenti (e adempimenti vari in materia di qualità del 
S.I.I.) negli attuali strumenti di regolazione ARERA

 > Quadro normativo di riferimento per PdI e RQTI

 > Verifica della realizzazione degli investimenti programmati e dei benefici conseguiti secondo ARERA

•	 Delibera 518/2018 e DCO 573/2018: descrizione e linee di intervento

•	 Tasso di realizzazione degli investimenti ed evidenze emerse

•	 Effetti sulle tariffe in relazione alla collocazione nella matrice di schemi regolatori

•	 Coerenza degli strumenti regolatori e conseguimento degli obiettivi di qualità tecnica

•	 Primi effetti del controllo sulla realizzazione degli investimenti da parte dell’ARERA

•	 Modalità di gestione/sviluppo del piano degli investimenti (criteri, strumenti, supporti)

 > Analisi statistica delle predisposizioni tariffarie 2018-2019 approvate dall’ARERA

•	 Gestori e aree territoriali interessati dalle delibere

•	 Elementi di confronto e/o differenziazione tra operatori (benchmarking)

•	 Aspetti di rilievo desumibili dalle attività istruttorie dell’ARERA

 > Approccio metodologico ed operativo nell’ottica di eventuali attività di controllo dell’ARERA

•	 Implementazione di periodici audit interni ai fini della verifica di compliance dei processi

•	 Revisione di procedure aziendali e prassi operative, con eventuale predisposizione/aggiornamento di apposite istruzioni 
operative

•	 Formazione ed informazione del personale, a carattere trasversale su aree/funzioni coinvolte e a carattere specifico con 
creazione di funzioni di controllo/monitoraggio dei processi correlati

 > Considerazioni finali
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PoMERIGGIo 14.00 - 16.00

Testimonianze

Daniele Nardi 

La programmazione ed il controllo della realizzazione degli investimenti nel S.I.I. – il punto vista dell’Ente 
di Governo d’Ambito in relazione alle più recenti disposizioni ARERA

 > Il ruolo dell’EGA nelle fasi di programmazione e di controllo degli investimenti 

 > L’aggiornamento della programmazione in relazione all’introduzione della RQTI

 > La validazione delle informazioni fornite dai gestori: completezza, correttezza, congruità e veridicità

 > Le previsioni del PdI e l’aggiornamento del PEF

 > Il sistema di rendicontazione: organizzazione delle informazioni, modalità e stru-menti operativi

 > Il monitoraggio degli scostamenti tra gli investimenti programmati e quelli effettivamente realizzati

 > Le possibili conseguenze dell’attività di controllo degli investimenti programmati

Francesco Nocentini – Susanna Mancini – Guido Calloni

Nuovo ed ingente fabbisogno di investimenti del PDI a tariffe sostenibile: una possibile soluzione per 
assicurare il finanziamento nel rispetto del contratto di finanziamento esistente

 > Individuazione del fabbisogno di investimenti

 > Predisposizione degli atti necessari per permettere alla Società di avviare il percorso di rifinanziamento del 
nuovo piano di ambito, assicurando il mantenimento dell’equilibrio economico e finanziario a supporto del 
contratto di finanziamento esistente

 > Analisi delle possibili forme di rifinanziamento da utilizzare per il nuovo PDI: ristrutturazione o rifinaziamento

 > Definizione del term sheet e dei relativi documenti di gara

 > Dall’Istanza di estensione, al nuovo equilibrio economico e finanziario del Piano di Ambito
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