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01-05-00 - Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna

04-00-00 - Ufficio di Gabinetto dell'Assessorato degli
Enti Locali

e p.c. 01-00-00 - Ufficio di Gabinetto della Presidenza

Oggetto: Consiglio regionale della Sardegna. Interrogazione n. 1496/A del 09/06/2022

(COCCO - LAI) con richiesta di risposta scritta, sulle criticità e i disservizi di Abbanoa

s.p.a. nella gestione del Servizio Idrico Integrato. Riscontro nota UfHcio di Gabinetto

della Presidenza.

Con riferimento all'interrogazione consiliare n. 1496/A del 9 giugno 2022 ed alla nota prot. n. 7416 del lO

giugno 2022, acquisita al protocollo ADIS n. 5846 del 13 giugno 2022. con la quale, l'Ufficio di Gabinetto

della Presidenza ha chiesto di relazionare in merito, si evidenzia che la scrivente Direzione Generale, al

fine di fornire gli elementi tecnici necessari al riscontro da parte dell'Organo politico, con nota protocollo n.

5959 del 15 giugno 2022, ha chiesto all'Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna (EGAS), quale

soggetto titolare del contratto di servizio sottoscritto con la società Abbanoa S.p.A., di fornire notizie in

merito ai quesiti posti con l'interrogazione suddettal EGAS, con nota n. 3430 del 16 giugno 2022 ha, a

propria volta interpellato la società Abbanoa S.p.A.

Stante i tempi stretti, non sono ancora pervenute le informazioni richieste; tuttavia, la scrivente Direzione

per quanto di competenza, ritiene di poter rappresentare quanto segue.

Preliminarmente, occorre evidenziare che i quesiti formulati nell' interrogazione non indicano i Comuni in

cui si sarebbero verificati i disservizi esposti e le situazioni di criticità lamentate. Tale circostanza avrebbe

consentito ad EGAS, di circoscrivere l'ambito territoriale interessato. sia al fine di accertare l'effettivo

trasferimento della gestione delle reti infrastrutturali interessate al Gestore (come noto. infatti, le

infrastrutture di alcuni comuni non sono state ancora date in gestione alla società Abbanoa S.p.A), sia per

poter verificare concretamente la situazione delle infrastrutture interessate rispetto ai programmi di

intervento posti in essere dal Gestore.

Si evidenzia al riguardo che il Gestore ha in corso due programmi straordinari di intervento sulle reti -

denominati progetto 30 Comuni e progetto 100 comuni - riportati anche nella relazione al Bilancio di
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esercizio 2021 con l'indicazione dei comuni coinvolti - che sono già finanziati e prevedono una mappatura

delle criticità nelle reti finalizzata all'avvio di un piano. già in parte finanziato. di manutenzioni ordinarie e

straordinarie. Il piano dl ingegnerizzazione verrà esteso con i fondi del PR FESR 2021-2027 a un ulteriore

stock di comuni. Tali appalti riguardano servizi specialistici finalizzati alla formulazione di protocolli,

prescrizioni e soluzioni tecniche per l'efHcientamento Idraulico, energetico e gestionale (ingegnerizzazione)

delle reti idriche di distribuzione e concorrenti alla riduzione delle perdite attraverso l'esecuzione di

interventi gestionali e strutturali.

Inoltre, si ritiene necessario precisare, rispetto a quanto riportato nella interrogazione in oggetto "la

Regione, in qualità di socio, eroga considerevoli risorse economiche alla Società Abbanoa per gii interventi

d/ manufenzfone de//e ref/ e deg// /mp/anf/', che la Regione eroga finanziamenti non in quanto socio di

Abbanoa bensì in qualità di soggetto istituzionalmente preposto al finanziamento di interventi riguardanti la

realizzazione e la manutenzione delle infrastrutture idriche che coinvolgono, come soggetti attuatori, non

solo Abbanoa ma gli altri gestori e gli altri enti che operano nel sistema idrico (ENAS, Consorzi di bonifica.

Assessorato dei lavori pubblici, ecc.).

Per quanto riguarda la situazione congiunturale. dall'analisi del progetto di bilancio per l'esercizio 2021

trasmesso di recente ai soci ai fini dell'approvazione, il Gestore richiama gli impatti operativi su alcune

attività di manutenzione scaturiti dall'emergenza sanitaria COVID-1 9 segnalando che 'l.'eccez/ona//fà de//'

evento e la straordinarietà delle misure di contenimento adottate dalle autorità civili e sanitarie, hanno

portato, ferma restando la garanzia di continuità nella erogazione del servizio, ad una riduzione degli

interventi di manutenzione straordinaria per le misure di sicurezza che è stato necessario adottare- e che

Relativamente agli aspetti inerenti la produzione di acqua potabile non ci sono state modificazioni all'

esercizio delle attività. Tuttavia, occorre segnalare che sono state riscontrate delle criticità sulla filiera

produttiva, nella disponibilità delle forniture dì componenti e ricambi di diverse apparecchiature e nei prezzi

dei materiali. Ciò ha comportato in molti casi la necessità dl rinvio delle sostituzioni o manutenzioni

straordinarie programmate e il ricorso a interventi di manutenzione ordinaria(che non accrescono la vita

delta apparecchiatura) più frequenti

Fatte queste considerazioni di carattere generale, si esaminano i due quesiti dell'interrogazione, tenendo

conto del fatto che, per quanto si dirà. le criticità richiamate nell'interrogazione, sembrano attenere alla

gestione del contratto di sevizio di competenza dell'Ente di governo d'ambito (art. 2 L.R. n. 4/201 5).
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gcietà Abbanoa S.p.A., al fine di

llytenzione ed efficientamento del sistema idrico

Occorre intanto precisare che la Regione, sebbene ad oggi detenga ancora il 70% nelle azioni nella

società Abbanoa (azioni che, così come prescritto dalla L.R. n. 4/2015, art. 15, comma l devono essere

cedute ai Comuni soci per arrivare al max al 20% [a), nell'ambito delle Assemblee ordinarie è di pari

livello, nelle votazioni, rispetto a quello degli altri soci in quanto, ai sensi dell'art. 18. comma 3 dello Statuto

de\\a società Abbanoa "L'assemblea ordinaria, in prima e seconda convocazione. delibera con il voto

Éavoreuo/e de//a maga/franza de/ present/". Nell'ambito del proprio ruolo di socio la Regione ha, come gli

altri soci. funzioni di controllo attraverso l'Ente d'ambito nella commissione del controllo analogo ma con

incidenza limitata a un solo componente rispetto ai 4 costituiti dai Sindaci(art. 7 bis L.R. n. 4/2015)

Invece la Regione, non in qualità di socio, ma nell'ambito dei compiti istituzionali svolge funzioni

pianificatorie/programmatorie nell'ambito del Servizio Idrico integrato che possono avere attinenza, ma a

un livello di impostazione generale e strategica e non dl gestione operativa, su quanto riportato nella
interrogazione.

La Regione, infatti, esercita la funzione di pianificazione di settore con l'approvazione dei piani di

competenza (piano di bacino distrettuale, piano di tutela delle acque, piano regolatore degli acquedotti..)

che attuano le direttive comunitarie, in particolare la direttiva quadro acque. attraverso l'attuazione delle

relative misure sia strutturali, connesse ad interventi sul sistema idrico, sia non strutturali, quindi di tipo
gestionale e organizzativo.

Per quanto riguarda gli interventi, nell'ambito della verifica sullo stato di attuazione dei piani e programmi di

intervento relativi al Servizio Idrico Integrato (S.l.l.), predisposti dall'EGAS, su proposta del Gestore del Sll.

e finanziati nel corso degli anni con i cicli programmatori di assegnazione dei diversi stanziamenti pubblici.

è emersa la necessità - nella programmazione in corso di nuovi fonti di finanziamento, tra cui PNRR, PSC

e nuovo Programma regionale FESR - di operare una complessiva rimodulazione/riprogrammazione delle

risorse finanziarie e dei progetti a valere sulle pregresse programmazioni. Infatti, numerosi interventi, già

ricompresi in precedenti programmazioni, sono oggi caratterizzati da deficit finanziari più o meno
significativi. che ne pregiudicano o ritardano l'attuazione.
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Questi interventi. comunque, continuano ad essere tutti strategici per il territorio regionale sia per la

riduzione delle perdite idriche che per garantire la massima sicurezza in termini di approvvigionamento

quali-quantitativo della risorsa a uso potabile.

Le criticità finanziarie che caratterizzano detti interventi. derivano dalla necessità di adeguamento dei

progetti sia alle prescrizioni autorizzative, sia agli incrementi dei prezzi dovuti anche alle situazioni

congiunturali, anche come conseguenza dei significativi ritardi nell'espletamento delle diverse fasi

progettuali, negli iter approvativi e nell'esecuzione delle operazioni finanziate. In questo senso. la Regione

sta da tempo operando per verificare la possibilità di necessarie rimodulazione nell'ambito di un processo

organico che si prefigge i seguenti obiettivi per il comparto idropotabile e fognario depurativo:

portare a compimento. prioritariamente, tutti gli interventi già programmati per i quali si sono palesati

deficit finanziari, con precedenza assoluta per quelli relativi ad agglomerati in procedura di infrazione

comunitaria per violazione della Direttiva 91/271/CE, evitando le sovrapposizioni con il PNRR.

proseguire. in sostanziale continuità con quanto previsto nei precedenti cicli di programmazione dei

fondi destinati alla politica di coesione e in sinergia con il PNRR []inea di intervento M2C4 - 14.2], nell'

attuazione del piano d'azione per l'effìcientamento nella distribuzione dell'acqua per il consumo

umano. Quanto sopra in considerazione degli elevati tassi di dispersioni idriche nelle reti comunali

della Sardegna (in media ancora i plù elevati dell'intero territorio nazionale, anche se in diminuzione

rispetto ai precedenti periodi di rilevazione) che. se correlati alle ricorrenti situazioni di riduzione della

disponibilità idrica dai relativi sistemi idrici di approvvigionamento, determinano la necessità di

proseguire nell'adozione di rilevanti e urgenti azioni correttive, con l'obiettivo sia della graduale e

significativa riduzione delle perdite sia del mantenimento della continuità del servizio, tramite la
minimizzazione delle interruzioni nell'erogazione. Infatti, le perdite idriche nelle reti urbane

continuano ad essere caratterizzate dai livelli di dispersione medi più alti rispetto a tutte le altre

regioni d'Italia, così come attestato anche dalle ultime rilevazioni Istat al 2015 su tutti i comuni italiani

(perdite medie pari al 56% a fronte di una media nazionale del 41%) e, dunque, alla riduzione del

divario infrastrutturale con il resto delle regioni italiane. In alcuni comuni si raggiungono tassi di

dispersione inaccettabili. con punte anche dell'ordine del 78%, che rendono indifferibile l'attuazione

degli interventi per garantire l'efficientamento delle retilZj-

dare avvio ad una prima serie di interventi più urgenti e rappresentativi, nell'ambito di un ben più

vasto e complesso quadro di esigenze infrastrutturali, volti al complessivo adeguamento e
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ammodernamento dei potabilizzatorl al fine di garantire la massima sicurezza in termini di

approwigionamento quali-quantitativo della risorsa a uso potabile, anche in relazione alla conformità

dell'acqua erogata ai parametri di qualità previsti dalla nuova direttiva europea sulle acque potabili

del 2020 (Direttiva 2020/2184). Una prima stima approssimativa svolta dal gestore del Sll indica.

infatti. un fabbisogno finanziario complessivo pari a circa 130 M€ per l'adeguamento e

ammodernamento dei potabilizzatori esistenti. Quanto sopra anche in considerazione della mancata

sinergia con i fondi del PNRR per tale linea di intervento.

In estrema sintesi, ci si prefigge di concorrere significativamente alla realizzazione dell'obiettivo della

Direttiva acque che, entro il 2027, impone il raggiungimento dello stato di qualità buono per tutti i corpi

idrici e ciò comporta l'attuazione di misure di corretto utilizzo e di risparmio della risorsa e di adeguato

completamento del ciclo depurativo e, ove possibile. di riutilizzo dei reflui, superando così le procedure di

infrazione in essere ed evitando l'insorgere di nuove.

Il carattere strategico della proposta di conservazione - attraverso le rimodulazioni e le riallocazioni di

alcuni interventi su altre fonti finanziarie - del quadro degli interventi attualmente programmati deriva dalla

valutazione degli ingenti fabbisogni finanziari necessari per la realizzazione degli investimenti nell'ambito

del Servizio Idrico Integrato. che costituisce un servizio pubblico essenziale e strategico per il territorio

regionale e per il quale, in alcuni contesti territoriali e segmenti di competenza. non sono ancora oggi

garantiti gli standard qualitativi stabiliti dall'Autorità dl regolazione nazionale (ARERA).

Su tale quadro di base, la Regione programma insieme ad EGAS e ai gestori, gli interventi sulle reti idriche

(adduzione e distribuzione) e le reti fognario depurative. In relazione ai diversi programmi di finanziamento

FSC, FESR. PNRR, la Regione ha sempre evidenziato, quali esigenze prioritarie, il finanziamento di

interventi di manutenzione straordinaria delle reti idrico-fognarie depurative. spesso pervenute alla fine

della loro vita utile. A titolo di esempio si rimanda alla misura del PR FESR (programma in corso di

approvazione) di cui alla deliberazione n. 12/26 del 7.04.2022 (Oggetto: Programma Regionale FESR

2021-2027. Presa d'atto della proposta di programma e mandato a negoziare)l in tale programma la

Regione ha inserito la linea di azione "Os2.v) - Promuovere /'accesso a//'acqua e /a sua gest/one

soste/ì/ó#e" suddivisa nelle seguenti azioni:

Azione 3.5. 1. Interventi per il miglioramento dei sistemi di raccolta e trattamento delle acque

re/7ue - L'azione si inserisce in un quadro complessivo nazionale caratterizzato da una dotazione

infrastrutturale, in termini di rete fognaria e depurazione, obsoleta e non sempre presente, spesso
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non in linea con le Direttive europee. Gli investimenti previsti mirano a rendere più efficace la

depurazione delle acque reflue, riducendo i carichi inquinanti delle acque in uscita dagli impianti di

trattamento dirette verso le acque marine e interne, anche attraverso l'innovazione tecnologica. al

fine di azzerare il numero di abitanti in agglomerati non conformi. Gli Interventi sulla rete pubblica

di raccolta delle acque reflue sono orientati all'ottimizzazione della capacità dì trattamento delle

stesse. in coerenza con i criteri comuni europei.

Nell'ambito di questa azione hanno priorità gli interventi rivolti ad agglomerati dove sono in corsa

procedure di infrazione avviate dalla CE nei confronti dell'Italia per la violazione degli obblighi

derivati dalla Direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane. Le
modalità di intervento variano in relazione all'attuale stato infrastrutturale relativo a ciascun

agglomerato interessato. È prevista la realizzazione ex novo dell'Intero sistema di collettamento e

di depurazione. la centralizzazione del trattamento depurativo al servizio di più agglomerati,

adeguamento e/o potenziamento delle infrastrutture depurative esistenti ecc. L'adeguamento alla

direttiva avviene. in coerenza con la pianificazione regionale di settore, attraverso la dismissione

degli impianti non conformi e il convogliamento dei relativi reflui verso impianti di depurazione

esistenti, già dimensionati per garantire l'adeguato trattamento del maggior carico convogliato. nel

rispetto dei requisiti stabiliti dalla Direttiva 91/271/CE. Il rinnovo degli impianti di raccolta e

trattamento delle acque reflue sono volti a ridurre il consumo energetico medio di almeno il 10%.

Gli interventi sono definiti tenendo conto di quanto previsto dal PNRR. in particolare dalla Missione

2, Componente 4.

Azione 3.5.2. Interventi rivolti a ottimizzare la fornitura di acqua per il consumo umano e a ridurre

le perdite d'acqua nei sistemi di distribuzione

L'azione intende sostenere la realizzazione di opere funzionali a razionalizzare l'uso delle acque

potabili, con particolare riferimento alla riduzione delle perdite, secondo i criteri e gli indirizzi della

DGR n. 36/7 del 17 luglio 2018. che delinea il piano d'azione per l'efHcientamento della

distribuzione dell'acqua per il consumo umano. Hanno priorità gli interventi rivolti a ridurre le

perdite di oltre il 20% rispetto alla situazione attuale. Gli interventi sono orientati secondo criteri di

efficacia (recupero di elevati quantitativi di risorsa idrica per singolo centro di consumo) ed

economicità indirizzando, dunque, le risorse verso gli interventi in grado di conseguire i migliori

risultati in termini di riduzione dei volumi dispersi.
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In generale. da una ricognizione dei fabbisogni di interventi relativi al servizio idrico integrato. si stima un

fabbisogno minimo di euro 450.00.000.00 non ancora soddisfatto relativo a interventi già proposti su
diversi strumenti di programmazione e inerenti:

- interventi volti ad ottimizzare la fornitura di acqua per il consumo umano e a ridurre le perdite d'acqua nei

sistemi di distribuzione di approwigionamento idricol

interventi di adeguamento dei potabilizzatori al fine di garantire la massima sicurezza in termini di

approwigionamento quali-quantitativo della risorsa a uso potabile (anche in relazione alla conformità dell'

acqua erogata ai parametri di qualità previsti dalla nuova direttiva europea sulle acque potabili del 2020)l

- interventi per il miglioramento dei sistemi fognario-depurativi, tra i quali gli interventi volti a ottimizzare la

capacità di trattamento delle acque reflue e gli interventi sulla rete pubblica di raccolta delle acque reflue

con l'aumento della popolazione allacciata a impianti pubblici. almeno secondari, di trattamento delle
acque refluel

- interventi di l'adeguamento degli impianti di depurazione atti a rimuovere le criticità che hanno

determinato l'attivazione di procedure di infrazione comunitaria.

erifìcare le responggbilità dì questa cattiva gestione che

da anni causa disagi e disservizi ai cittadini sardi.

AI riguardo si segnala che dal punto di vista dell'organizzazione del servizio idrico integrato è

istituzionalmente competente, non la Regione, ma l'Ente di governo dell'ambito. Infatti, l'art. 2 della L.R. 4

/2015, nel delineare l'attribuzione delle funzioni in materia di servizio idrico integrato. dispone che le

funzioni di organizzazione territoriale del servizio idrico integrato sono attribuite all'Ente di governa

dell'ambito della Sardegna (EGAS), consorzio obbligatorio di tutti i Comuni della Sardegna e il cui organo

di governo è il Comitato istituzionale d'ambito costituito da rappresentanti dei Sindaci e dalla Regione.

L'ente d'ambito è il soggetto che affida la gestione del servizio idrico integrato al gestore attraverso una

convenzione (contratto di servizio e atti correlati quali lo schema regolatorio, il Piano d'ambito il programma

degli interventi) e come tale è deputato alla vigilanza sull'esecuzione della stessa e, esercita il controllo

analogo attraverso apposita commissionel gli atti convenzionali prevedono penalità e meccanismi

sanzionatori laddove siano riscontrate inadempienze nella prestazione del servizio. In questi anni. l'Egas
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anche su impulso o supporto della Regione ha awiato e ha in corso, l'aggiornamento di alcuni strumenti

fondamentali per migliorare la gestione del servizio anche attraverso la consultazione e il confronto con i

portatori di interesse.

AI riguardo, si segnala che l'EGAS nel 2021 ha approvato la Carta dei Servizio (disponibile sul sito di Egas

e di Abbanoa) e ha in corso di aggiornamento sia il Regolamento del servizio sia il Piano d'ambito e tra

EGAS e Società è in avanzato stadio di definizione l'aggiornamento della convenzione di servizio.

In particolare, la Carta del Servizio Idrico Integrato 'definisce / //ve/// d/ qua//fà de/ servizi d/ acquedoffo per

uso idropotabile, pubblica fognatura e depurazione che il Gestore è tenuto a garantire, ed è parte

integrante del contratto di fornitura unitamente al Regolamento del Servizio Idrico Integrato. La Carta del

Servizio definisce gli obblighi cui è tenuto il Gestore e indica i diritti, anche di natura risarcitoria, che gli

utenti possono esigere nei confronti del Gestore del servizio e costituisce lo strumento per verificare il
livello di soddisfazione dei clienti

Il Piano d'ambito. come riportato nell'articolo 149 del Codice. è lo strumento fondamentale di governo dell'

ambito in quanto comprende la ricognizione delle infrastrutture. il programma degli interventi, il modello

gestionale ed organizzativo e il piano economico finanziario. La ricognizione, anche sulla base di

informazioni asseverate dagli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale, individua to stato di

consistenza delle infrastrutture da affidare al gestore del servizio idrico integrato, precisandone to stato di

funzionamento. Il programma degli interventi individua le opere di manutenzione straordinaria e le nuove

opere da realizzare. compresi gli interventi di adeguamento di infrastrutture già esistenti, necessarie al

raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio. nonché al soddisfacimento della complessiva

domanda dell'utenza. Il piano economico finanziario prevede, invece, l'andamento dei costi dì gestione e di

investimento al netto di eventuali finanziamenti pubblici a fondo perduto ed è integrato dalla previsione

annuale dei proventi da tariffa. estesa a tutto il periodo di affidamento.

Ciò premesso. come sopra detto, le criticità evidenziate nell'interrogazione. attengono alla gestione del

contratto di servizio la cui vigilanza è in carico all'Ente di governo d'ambito. In tal senso. la possibilità di

azione della Regione risiede non tanto nella qualità di socio del Gestore, quanto nel concorrere con il CIA

alla attività di vigilanza sull'Ente d'ambito. AI riguardo si può fare riferimento alla relazione generale sull'

andamento delle attività del Sll. che EGAS, ha approvato con delibera del CIA n. 45 del 13/10/2021. della
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quale si riporta, allegata alla presente. una sintesi relativa, in particolare al quadro degli interventi e al

quadro degli indicatori di qualità tecnica e contrattuale su cui si misura il livello di servizio che il Gestore

deve garantire nell'ambito dello schema regolatorio.

La Giunta regionale in sede di verifica dell'attività di EGAS e di presa d' atto della suddetta relazione ha

richiesto ad EGAS di definire uno schema tipo per fornire in modo immediato le informazioni necessarie ad

una puntuale conoscenza sullo stato di attuazione dei piani e dei programmi degli interventi, dei livelli

quantitativi e qualitativi dei servizi forniti all'utente, del grado di utilizzo delle diverse fonti di finanziamento

al fine di razionalizzarne l'impiego ed evitare che ritardi nell'esecuzione possano determinare perdite di

finanziamenti. consentendo, al contrario. che il settore si possa avvantaggiare di eventuali premialità,

qualora previste.

AI riguardo. si segnala che, con deliberazione n. 48/10 del lO.12.2021 , la Giunta regionale, nel rilevare una

serie di criticità e ritardi. ha richiamato l'Ente di Governo d'Ambito, contestualmente alla predisposizione

della prossima relazione sulla gestione, ad un approfondimento che, anche sulla base delle informazioni

acquisite dai gestori del Servizio idrico integrato, in quanto soggetti attuatori degli interventi a valere sui

finanziamenti(regionali. statali, comunitari). riporti gli esiti dell'analisi svolta sullo stato di attuazione degli

Interventi programmati e dei livelli qualitativi minimi dei servizi che debbono essere garantiti, ed evidenzi gli

scostamenti rispetto a quanto programmato, ne individui le motivazioni e l'eventuale attivazione di azioni

correttive che garantiscano il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Cordiali saluti

Il Direttore generale

Antonio Sanna

Firmato digitalmente da
SANNA ANTONIO
24/06/2022 14:55:58
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Sintesi della relazione di Egas sulle attività di gestione del Sll - Egas (DGR n. 48/10
del lO.12.2021).

La relazione di Egas sullo stato del Sll è stata approvata dal Comitato Istituzionale d'Ambito con la
Deliberazione n. 45 del 13.10.2021 e successivamente oggetto della Delibera della Giunta regionale n. 48/1a
del 1 0.1 2.2021

Per quanto di interesse, nella prima parte La Relazione sono trattati, in una prima sezione, i temi riguardanti
l'avanzamento dei programmi in corso di realizzazione, i piani/programmi di imminente attuazione, con
contributi a fondo perduto. e i programmi di intervento finanziati dalla tariffal in una seconda sezione sono
trattati i temi relativi ai "livelli quantitativi e qualitativi dei servizi assicurati agli utenti'. anche rispetto a quanto

acquisito sulle attività svolte dal Gestore.

Si precisa. che la Relazione, riguarda tutte le gestioni riconosciute che ricadono nell'Ambito territoriale della

Regione Sardegna: Abbanoa spa in qualità di gestore unico eroga il servizio idrico a 346 dei 377 comuni della

Sardegna. con una popolazione servita di 1.512.363 abitanti pari a circa il 94% della popolazione Sardal le
gestioni autonome di Domusnovas. con la Società DomusAcqua s.r.l.l Siligo con la Società SI.EL. s.r.l. e Sinnai

con la Società Acquavitana S.p.a. che complessivamente servono una popolazione di 24.746 abitanti

Per quanto concerne to stato di attuazione dei piani e dei programmi, la relazione identifica gli atti di
pianificazione attualmente vigenti e il Piano degli interventi previsti anche in base agli indirizzi definiti da
ARERA in materia di Sll che ha individuato (con la deliberazione 917/2017/R/IDR, con la determinazione
n.1/201 8 - DSID e, in ultimo. con la deliberazione 580/201 9/R/IDR e la DSID n. 1/020) i macro indicatori relativi

alla qualità tecnica della regolazione del Sll. con particolare riferimento:

al contenimento delle perdite totali tramite il macro-indicatore MI - 'Perdite idriche'

al mantenimento della continuità del servizio. tramite il macro-indicatore M2 - "Interruzioni del servizio'

all'adeguata qualità dell'acqua erogata per il consumo umano, tramite il macro-indicatore M3 - "Qualità

dell'acqua erogata

alla minimizzazione dell'impatto ambientale associato al convogliamento delle acque reflue, tramite il
macro-indicatore M4 -- 'Adeguatezza del sistema fognario'

alla minimizzazione dell'impatto ambientale collegato al trattamento dei reflui. con riguardo alla linea

fanghi. per mezzo del macro-indicatore M5 -- "Smaltimento fanghi in discarica'

alla minimizzazione dell'impatto ambientale collegato al trattamento dei reflui, con riguardo alla linea

acque, per mezzo del macro-indicatore M6 - 'Qualità dell'acqua depurata

In aggiunta sono stati individuati ulteriori obiettivi specifici tesi a
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garantire la qualità dell'acqua potabile con riferimento ai nuovi parametri di qualità. ai piani di sicurezza

dell'acqua ed ai monitoraggi e controlli. di cui all'allegato l della proposta COM (2017) 753 final. di

derivazione comunitaria. in tema di potabilitàl

scongiurare sentenze di condanna della Code di Giustizia dell'Unione Europea in materia di collettamento

fognatura e depurazionel

La Relazione fornisce un inquadramento generale degli interventi previsti nel Piano degli Interventi adottato

con deliberazione del CIA n.34 del 1 5 luglio 2021 (Approvazione del metodo tariffario idrico per il terzo periodo

regolatorio MTl-3'. Adozione dello schema regolatorio per il Gestore del Sll Abbanoa SpA) afferenti al vigente
schema regolatorio relativo al quadriennio 2020-2023 che prevede n.666 interventi per un importo complessivo

di € 592.397.141 .70, di cui il 45% finanziati da tariffa, il 55% da diversi strumenti pubblici. dei quali circa il'10%

finanziati con mutuo regionale

Segue poi la fotografia dello stato di attuazione di tutti gli interventi del Sll raggruppati per anno di
programmazione al fine di individuare eventuali ritardi nell'attuazione delle macro tipologie di intervento. il

tempo che intercorre tra la programmazione degli stessi e lo svolgimento della gara di affidamento, nonché i
tempi di realizzazione fino al collaudo

La Relazione evidenzia, quale dato che testimonia la complessità e articolazione del sistema. che, a partire
dal 2006. risultano stanziati, a favore del Servizio Idrico Integrato 918.915.690.13 euro. destinati
all'attuazione di 849 interventi.

Circa il 12% di tale importo, può essere considerato di nuova programmazione in quanto i disciplinari di
attuazione non sono stati conclusi a dicembre 2020. Dall'analisi dei dati riportati nella Relazione di EGAS si
evince, quindi, un ritardo nell'attuazione degli interventi e conseguentemente nella spendita delle risorse
finanziarie.

Tale ritardo nell'attuazione dei vari programmi di finanziamento è ascrivibile, come riportato nella relazione di

EGAS, soprattutto a:

discontinuità d'azione dell'attività dei RUP, dovuta alla rilevata frequenza di rinnovo dei tecnici incaricati

durata delle procedure di acquisizione delle autorizzazioni per l'esecuzione dei lavori

allungamento dei tempi a causa delle soprawenute disposizioni legislative e regolamentari(vedasi tra
l'altro l'aggiornamento dei prezzi sulla base del nuovo prezziario regionale)l

esigua consistenza dell'organico di Abbanoa S.p.A. dedicato all'iter di attuazione degli interventi

Per quanto riguarda gli interventi la cui copertura finanziaria è prevista con fondi da tariffa. si hanno 146

interventi tutti interamente realizzati per un importo complessivo di € 1 08.124.554,36 che risultano totalmente
spesi

Passando all'esame degli investimenti con riferimento ai suddetti macro indicatori di qualità tecnica individu ati

da ARERA. il quadro di sintesi della Relazione è riportato nella tabella seguente. Il 53% delle risorse disponibili
è dedicato ad interventi sul servizio idrico
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In merito alla regolazione tecnica del servizio. dalla Relazione si rileva che una delle maggiori criticità è
rappresentata dalle perdite idriche. amministrative e fisiche. Per quanto concerne le perdite fisiche sono stati

predisposti specifici programmi di intervento la cui attuazione, a cura della società Abbanoa S.p.A., ha avuto.
solo di recente. una fase di avanzamento con l'assegnazione dei finanziamenti a valere sul Patto per lo

Sviluppo della Sardegna per l'ingegnerizzazione delle reti, la mappatura e le linee guida per l'attuazione degli
interventi infrastrutturali.

L'importo complessivo degli interventi destinati a questa finalità è di € 291 .778.638,87, pari al 32% del budget

complessivo degli investimenti. Tale importo riguarda 173 interventi. di cui 98 risultano conclusi o in fase di
ultimazione. mentre dei restanti. 9 sono in fase di avvio e 38 non sono ancora awlati. rientrando nella

programmazione per la quale non sono stati ancora stipulati i disciplinari di attuazione.

Gli interventi afferenti al macro indicatore M5 "Smaltimento fanghi in discarica', cui è associato l'obiettivo di

minimizzare l'impatto ambientale collegato al trattamento dei reflui con riguardo alla linea fanghi. sono al

momento tutti realizzati con i proventi da tariffa.

In merito alla valutazione dello stato di attuazione dei livelli quantitativi e qualitativi dei servizi assicurati agli

utenti. due aspetti decisivi per la corretta gestione del Servizio Idrico Integrato, sui quali l'ARERA si è espressa

con due deliberazioni: la 91 7/2017/R/Idr (RQTI) riguardante gli standard di qualità tecnica e la 655/201 5/R/idr

(RQSll) riguardante la qualità contrattuale(Q.C.) tra utenti e gestori.

Per quanto riguarda la qualità tecnica del servizio. come sopra detto. l'ARERA. ha individuato degli standard

precisi di qualità tecnica e i gestori hanno l'obbligo di monitorare e registrare i dati necessari per valutare il

raggiungimento di ciascun indicatore
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MI - Perdite Idriche 173

M2- Interruzioni del servizio 54

M3 qualità dell'acqua erogata 284

M4 Adeguatezza del sistema fognario 168
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A tal proposito si ritiene di dover evidenziare che il mancato completamento degli interventi finanziati rende

plù difficile il perseguimento degli obiettivi di miglioramento del Servizio idrico integrato ed il raggiungimento
degli standard minimi di qualità stabiliti da ARERA con conseguente attivazione di un sistema di
penalizzazione per i gestori inadempientil pertanto. è necessario che tale criticità sia tenuta sotto controllo da
EGAS

L'analisi degli obiettivi di Q.C. è definita, invece. in coerenza con la deliberazione 655/201 5/R/IDR (RQSll) e
con le successive delibere adottate in materia di qualità contrattuale che hanno, tra l'altro. introdotto un

meccanismo di incentivazione della qualità della gestione del contratto che si articola in fattori premiali o di
penalizzazione da attribuire in ragione delle performance delle gestioni, sulla base del sistema dei macro-

indicatori dei livelli di performance di qualità contrattuale MCI - ".4wvfo e cessaz/one (ie/ rapporto confraffua/e'

ed N\C2 - " Gestione del rapporto contrattuale e accessibilità al servizio'

Il Macro indicatore MCI è la sintesi di 1 8 Indicatori semplici, mentre il macro indicatore MC2 di 24 indicatori

La Relazione riporta le risultanze dei monitoraggi effettuati dal gestore unico e dai tre gestori riconosciuti

Per quanto riguarda il macro indicatore MCI ".4w/o e cessaz/one de/ jappo/fo confratfua/e" risultano monitorati
12 su 18 indicatori semplici previsti e per quanto riguarda il Macro indicatore MC2, 19 su 24 individuati. con
le seguenti risultanze:

ABBANOA spa

Valori Macro-Indicatori 2020
Totali per Macro-Indicatori

% attività in linea con gli
standard ARERA Totale attività eseguite

Totale delle attività eseguite altre lo
standard per cause imputabili al

gestore

5.286.000

32.276,725

MCI

MC2

81 .061 %

72,991%

22.625.000

87.225.751

Secondo i dati riportati nella Relazione presentata da EGAS, gli indicatori non monitorati attengono per il Macro

indicatore MCI al tempo di esecuzione degli allacci, siano questi idrici o fognari, ai tempi di esecuzione di
lavori complessi e ai tempi di riattivazione o subentro nella fornitura

Per quanto concerne il Macro indicatore MC2. gli indicatori non monitorati riguardano: i tempi di sostituzione

dei misuratori ed i tempi relativi alle comunicazioni con gli utenti.

L'andamento dei Macro indicatori e degli indicatori semplici può dare solo una visione parziale dell'effettiva
qualità del servizio, ma, come detto, il mancato raggiungimento degli standard minimi di qualità stabiliti da

ARERA è idoneo a determinare l'attivazione di un sistema di penalizzazione per i gestori inadempienti.

La Giunta regionale, rispetto alla Relazione ha ritenuto di dover rimarcare che. pur tenendo conto che gli ultimi

anni hanno rappresentato un periodo di assestamento dell'EGAS, per consentire il passaggio da una struttura

transitoria ad una stabile consolidando i processi awiati e rafforzando nel contempo la propria funzione di ente

regolatore e di controllo della qualità dei servizi resi all'utenza, è ora necessario che EGAS, si orienti verso

un'attività di controllo indirizzata ad un'analisi costruttiva dello stato di attuazione degli interventi programmati

e della gestione del servizio idrico integrato. anche al fine di verificare il rispetto. da parte del gestore dei livelli
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qualitativi minimi dei servizi che debbono essere garantiti, che evidenzi gli scostamenti rispetto a quanto
programmato. ne individui le motivazioni. ne valuti gli effetti e permetta l'elaborazione delle proiezioni a finire
e l'eventuale attivazione di azioni correttive che garantiscano il raggiungimento degli obiettivi prefissati. Infatti,

occorre un azione di impulso per superare o contenere i ritardi registrati in questi anni nella realizzazione degli

interventi da parte dei soggetti attuatori. che finiscono per avere un forte impatto sull'efHcienza tecnica e sulla

qualità contrattuale del servizio fornito all'utenza e. soprattutto. potenziali cause di awio di procedure di
infrazione comunitaria.
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