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Le proposte di  A.E.E.G.S.I. sulle tariffe di fognatura e 

depurazione dei reflui industriali autorizzati in fognatura. 

Il punto di vista di A.T.E.R.S.I.R. 

Spunti e osservazioni  derivanti dalle 

esperienze maturate dalle Autorità di 

Regolazione locale e dai gestori del 

S.I.I. dell’Emilia Romagna  
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LE TARIFFE DI FOGNATURA E DEPURAZIONE DEI REFLUI INDUSTRIALI  IL PUNTO DI VISTA DI A.T.E.R.S.I.R. 

ATERSIR ritiene che una nuova metodologia di tariffazione dovrà comunque  essere 

applicata in modo progressivo per rendere più graduale il cambiamento sugli utenti.  

 

 

I tempi più congrui per la messa a regime della nuova metodologia dovranno essere 

valutati dall’Autorità Nazionale in base all’esito della procura di analisi di impatto 

regolatorio tutt’ora in corso.(ipotesi: si potrebbe introdurre un meccanismo di price 

cap sul solo segmento delle tariffe industriali per limitare l’impatto?) 

 

 

La regione Emilia Romagna ha affrontato un’esperienza analoga con la messa a 

regime del suo metodo tariffario ex art.20 del D.P.G.R.49/2006 ed ha fissato in 

almeno 5 anni i tempi per la messa a regime della propria metodologia tariffaria. 
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LE TARIFFE DI FOGNATURA E DEPURAZIONE DEI REFLUI INDUSTRIALI  IL PUNTO DI VISTA DI A.T.E.R.S.I.R. 

ATERSIR ritiene opportuno che la tariffazione per i reflui industriali sia 

basata su una misura effettiva dei parametri inquinanti, anziché utilizzare 

una loro stima predeterminata, come nelle proposte metodologiche 

formulate dal DCO 620/2014/R/idr  

 

 

Tale tipo di approccio rischia di disincentivare comportamenti virtuosi 

finalizzati all’abbattimento delle sostanze inquinanti in quanto le aziende 

non avrebbero più alcun interesse a ridurre la concentrazione degli 

inquinanti in misura significativa rispetto ai valori predeterminati di 

riferimento per il calcolo tariffario. 
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LE TARIFFE DI FOGNATURA E DEPURAZIONE DEI REFLUI INDUSTRIALI  IL PUNTO DI VISTA DI A.T.E.R.S.I.R. 

Uno dei presupposti su cui si basa la proposta di metodologia B del 

DCO 620/2014 (parametro K = 1) è che un refluo aziendale generi 

costi almeno pari a quelli determinati da un refluo civile. L’ipotesi 

appare quanto meno discutibile 

  

 

Nel caso un’azienda scarichi solo elevati volumi di acque di 

raffreddamento dovrebbero essere imputati a tale scarico al più i costi 

fissi determinati dal surdimensionamento delle opere civili del sistema 

fognario depurativo (tubazioni, volumi di vasca ecc) e la parte di costi 

variabili legata ai trattamenti preliminari, mentre la parte variabile dei 

costi correlata al carico inquinante dovrebbe tenere conto dell’effettivo 

basso tenore di inquinamento dello scarico.  
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LE TARIFFE DI FOGNATURA E DEPURAZIONE DEI REFLUI INDUSTRIALI  IL PUNTO DI VISTA DI A.T.E.R.S.I.R. 

 

La “ratio” della formula di cui all’opzione B del DCO 620/2014/R/idr  

prevede che nel fattore TdATO siano ricompresi sia i costi di depurazione 

fissi (costi di investimento, personale, canoni, appalti di sevizi ecc) che 

quelli variabili connessi alle variazioni quali-quantitative dei reflui 

(energia elettrica, reagenti chimici, smaltimento fanghi ecc): ciò non 

riflette a priori una corretta correlazione fra tariffa applicata e tipologie di 

costi effettivamente generati dallo scarico.  
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LE TARIFFE DI FOGNATURA E DEPURAZIONE DEI REFLUI INDUSTRIALI  IL PUNTO DI VISTA DI A.T.E.R.S.I.R. 

 

Una formulazione tariffaria che spostasse un maggior peso tariffario 

(40 ÷ 50% del totale) su una quota fissa calcolata con criteri tali da 

renderla effettivamente correlata alla potenzialità depurativa impegnata 

(cioè ai carichi idrici/inquinanti stabiliti dall’autorizzazione allo scarico) 

e che lasciasse alla quota variabile il compito di determinare la quota 

dei costi di abbattimento delle concentrazioni inquinanti effettivamente 

presenti e misurabili sullo scarico risulterebbe più equa oltre che 

tecnicamente corretta.  

 

Si verificano spesso significative differenze fra limiti quali/quantitativi 

autorizzati (che condizionano i costi di capitale connessi al 

dimensionamento degli impianti) ed i carichi idrici ed inquinanti 

effettivamente immessi in fognatura (che condizionano i costi operativi 

per energia elettrica, reagenti chimici, smaltimento dei fanghi)     
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LE TARIFFE DI FOGNATURA E DEPURAZIONE DEI REFLUI INDUSTRIALI  IL PUNTO DI VISTA DI A.T.E.R.S.I.R. 

 

La definizione di specifiche componenti di costo separate C j
ATO e  C i

ATO  

da attribuire a tutti i parametri indicatori di inquinamento in base alle 

specifiche tecnologie di trattamento adottate appare spesso problematica 

anche perché si deve tenere conto che spesso i depuratori urbani non 

sono tutti egualmente attrezzati per abbattere ogni tipo di inquinante;  
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LE TARIFFE DI FOGNATURA E DEPURAZIONE DEI REFLUI INDUSTRIALI  IL PUNTO DI VISTA DI A.T.E.R.S.I.R. 

Potrebbe essere in ogni caso ragionevole e opportuno applicare un costo 

depurativo anche in assenza di trattamenti specifici per due motivi 

 

1. La presenza di inquinanti residui legati all’assenza di specifiche fasi di 

trattamento, pur nel rispetto dei limiti autorizzati per lo scarico, si traduce 

di frequente in maggiori costi gestionali per es. per lo smaltimento dei 

fanghi o per l’impossibilità di un riutilizzo a fini fertirrigui del refluo finale 

(e quindi alla mancata valorizzazione economica del refluo stesso): il 

costo applicato in assenza di trattamento specifico potrebbe in ogni 

caso assumere la valenza di un costo ambientale  

2. Se la presenza/assenza di uno specifico trattamento determinasse, a 

parità della qualità del reflui, l’applicazione di tariffe diverse non 

verrebbe meno uno degli obiettivi della nuova metodologia tariffaria che 

è quello di evitare disomogeneità tariffarie su reflui aventi le stesse 

caratteristiche? 
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LE TARIFFE DI FOGNATURA E DEPURAZIONE DEI REFLUI INDUSTRIALI  IL PUNTO DI VISTA DI A.T.E.R.S.I.R. 

Si ritiene ragionevole che la soglia prevista per l’obbligo di installazione 

dei misuratori di portata che debba essere prevista a circa 2500 ÷ 

3000mc/anno, ma solo se i reflui sotto il profilo qualitativo possono essere 

assimilabili a reflui di origine domestica. Si fa osservare che in molti 

regolamenti (anche nella normativa della Regione Emilia Romagna DGR 

1053/2006) i criteri di assimilabilità di uno scarico industriale a refluo 

domestico prevedono oltre al rispetto di limiti qualitativi anche il non 

superamento del limite quantitativo di circa 10-15 mc/giorno in definitiva 

corrispondenti a circa 3.000mc/anno.  

Il superamento di tale requisito quantitativo, insieme all’impossibilità di 

potere assimilare a domestico il refluo di origine industriale anche da un 

punto di vista qualitativo, dovrebbe pertanto determinare l’obbligo 

dell’installazione di un sistema di misura della portata di scarico. Si fa 

comunque osservare che nel caso di scarichi con concentrazioni molto 

elevate e rilevanti tariffe unitarie l’importanza di misure corrette finalizzate 

a rendere esatta la valutazione dei costi dovrebbe poter prescindere dalla 

soglia summenzionata.  
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LE TARIFFE DI FOGNATURA E DEPURAZIONE DEI REFLUI INDUSTRIALI  IL PUNTO DI VISTA DI A.T.E.R.S.I.R. 

Nel caso in cui i processi produttivi utilizzino acqua non prelevata da 

acquedotto, ma da sistemi di approvvigionamento autonomi non dotati 

di contatore (o comunque dotati di contatore non monitorabile dal 

gestore del S.I.I. in quanto sito su impianti privati) dovrebbe comunque 

essere previsto la facoltà per il gestore di installare un misuratore di 

portata allo scarico a prescindere dall’entità dei volumi dichiarati 

dall’azienda. 

 

 

In assenza di misuratore di portata allo scarico e qualora l’utente 

prelevi esclusivamente da acquedotto si ritiene ragionevole utilizzare il 

volume misurato dal contatore per la definizione del volume di scarico, 

anche in caso l’azienda dichiari di disperdere il volume nel processo 

produttivo 
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LE TARIFFE DI FOGNATURA E DEPURAZIONE DEI REFLUI INDUSTRIALI  IL PUNTO DI VISTA DI A.T.E.R.S.I.R. 

Su tale materia dovrebbe essere in ogni caso lasciato un ampio 

margine di discrezionalità al gestore anche per la grande varietà di 

casistiche che possono incontrarsi: ad esempio per alcune attività del 

settore agroalimentare una parte del refluo può essere costituito dal 

residuo liquido di prodotti di lavorazione addotti nello stabilimento con 

autobotti senza necessariamente dipendere da acque prelevate da 

acquedotto o fonti di approvvigionamento autonome. 

 

  

In tal caso il gestore dovrebbe avere comunque facoltà di installare il 

dispositivo di misura del volume di scarico indipendentemente dai 

volumi dichiarati dall’azienda. 
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LE TARIFFE DI FOGNATURA E DEPURAZIONE DEI REFLUI INDUSTRIALI  IL PUNTO DI VISTA DI A.T.E.R.S.I.R. 

Si ritiene infine che i misuratori di portata allo scarico debbano essere 

installati ad opera del gestore ed a carico della tariffa applicata agli scarichi 

industriali (in stretta analogia con quanto avviene per i contatori 

dell’acquedotto).  

Peraltro il rilascio dell’autorizzazione allo scarico risulta di frequente 

subordinato all’installazione di tali sistemi di misura e deve quindi essere 

assicurata al gestore del S.I.I. (che definisce le condizioni di compatibilità 

allo scarico alla base dell’atto autorizzativo) la  facoltà di definire i requisiti e 

le specifiche tecniche per l’installazione di tali dispositivi.  

Il gestore potrebbe per esempio prevedere che il misuratore venga installato 

sulla condotta di scarico in corrispondenza del confine di proprietà sul lato 

accessibile da area pubblica e con un’alimentazione elettrica indipendente 

dei dispositivi.  Nel caso di nuovo allacciamento il costo del dispositivo 

dovrebbe inoltre essere ricompreso nel contributo utente finalizzato alla 

copertura dei costi allacciamento. 
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LE TARIFFE DI FOGNATURA E DEPURAZIONE DEI REFLUI INDUSTRIALI  IL PUNTO DI VISTA DI A.T.E.R.S.I.R. 

Nel DCO 620/2014/R/idr non è stato affrontato il tema dell’installazione di 

dispositivi finalizzati a consentire lo svolgimento delle attività di controllo e di 

misura delle caratteristiche qualitative dello scarico.  

Premesso che l’effettuazione di campionamenti “istantanei” non può consentire 

di raccogliere dati effettivamente rappresentativi della qualità “media” di uno 

scarico in ragione dell’estrema variabilità oraria/giornaliera dei reflui industriali 

(con il conseguente rischio di contestazioni da parte delle aziende) si fa 

osservare che in molte realtà la procedura di campionamento avviene già con 

l’ausilio di dispositivi di campionamento automatico in grado di prelevare (per es. 

con frequenza oraria) aliquote di scarico in misura proporzionale alla portata e 

quindi effettuare nell’arco delle 24 ore un campione medio pesato tenendo conto 

della variabilità quali-quantitativa del refluo nell’arco della giornata.  

I costi fissi connessi alle attività di monitoraggio quali-quantitativo degli scarichi 

dovrebbero pertanto tenere conto anche dei costi di installazione e gestione di 

tale tipologia di strumenti. 
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LE TARIFFE DI FOGNATURA E DEPURAZIONE DEI REFLUI INDUSTRIALI  IL PUNTO DI VISTA DI A.T.E.R.S.I.R. 

Si concorda con la possibilità prospettata da AEEGSI di prevedere 

penalizzazioni in caso di superamento dei limiti di qualità autorizzati, 

per tenere conto dei prevedibili maggiori costi di depurazione derivanti 

da tali superamenti. Occorrerà definire modalità di penalizzazione che 

tengano conto in maniera proporzionale sia del numero di superamenti 

nel corso dell’anno sia dell’entità di ogni superamento rispetto ai limiti 

autorizzati. 

Si fa peraltro osservare che in presenza di un meccanismo tariffario 

basato sui valori dei limiti autorizzati le aziende potrebbero avere tutto 

l’interesse a richiedere limiti autorizzativi più ridotti: occorre 

disincentivare tale tipo di comportamento che può indurre nel gestore 

errori di valutazione sulle previsioni circa l’utilizzo della potenzialità 

depurativa dei propri impianti. 

La questione delle penali è però più materia di regolazione contrattuale 

convenzionale che tariffaria. 
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE 


