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Chi è il Gestore del SII?

Il Gestore del Servizio Idrico Integrato (SII) è il soggetto a cui è affidata, sulla base di Convenzioni 

d'Ambito stipulate con le Agenzie d'Ambito Territoriale Ottimale (ATO),  la gestione tecnica e 

amministrativa dei servizi di:

 acquedotto: captazione, adduzione e distribuzione delle risorse idriche 

 fognatura: raccolta e convogliamento delle acque reflue nella pubblica fognatura;

 depurazione: trattamento mediante impianti di depurazione delle acque reflue scaricate 

nella pubblica fognatura.

Le attività tecniche che competono al Gestore del SII riguardano la progettazione, la 

costruzione, l’esercizio, la manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti e reti 

afferenti i servizi d'acquedotto, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane. 



Cosa s’intende per  SII?

Il concetto di Servizio Idrico Integrato (SII), è stato introdotto con la legge 36/94 (cosiddetta "legge 

Galli") che lo definisce come "insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di 

acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue".

Tra i principi base della legge Galli, transitati nel D. Lgs. 152/06, si citano:

 La gestione unitaria del SII all'interno di Ambiti Territoriali Ottimali (ATO);

 Il servizio svolto da soggetto industriale che garantisca efficienza, efficacia ed economicità.

Con la legge 214/11 sono state attribuite all'AEEGSI (ora ARERA) "le funzioni attinenti alla regolazione 

e al controllo dei servizi idrici".

Il funzionamento SII è anche regolato da leggi regionali, in Emilia-Romagna dalla L.R. 23/2011 che ha 

individuato un unico Ambito territoriale ottimale comprendente l'intero territorio regionale (ed 

eventualmente in casi particolari anche Comuni esterni limitrofi al confine regionale), riattribuendo le 

funzioni delle Agenzie provinciali ad un nuovo organismo pubblico dotato di autonomia amministrativa, 

contabile e tecnica, l'Agenzia Territoriale Emilia-Romagna Servizi Idrici e Rifiuti (ATERSIR).



Come è il sistema di regolazione del SII oggi?

• Definisce i livelli di 

servizio

• Definisce il metodo 

tariffario nazionale

• Approva le tariffe

• Verifica e approva i Piani 

d‘Ambito

• Predispone il Piano d’Ambito 

(programma degli interventi sulle 

infrastrutture, piano economico e 

finanziario)

• Assegna la gestione del SII sulla 

base di un contratto di servizio

• Determina le tariffe all’utenza

Gestisce il Servizio Idrico 

Integrato in tutte le sue fasi 

nel rispetto delle norme e 

dei contratti di servizio

Ministero 

DELLA SALUTE
Aziende 

Unità Sanitarie Locali

Autorità di Regolazione 

per Energia Reti e Ambiente

ATERSIR



Quali sono le responsabilità del Gestore del 

servizio Acquedotto nel controllo di qualità 

dell’acqua? 

 Per le acque fornite attraverso una rete di distribuzione ..si considera che il Gestore 

abbia adempiuto agli obblighi di cui al presente decreto quando i valori di parametro 

fissati nell'allegato I sono rispettati nel punto di consegna … (art.5 Dlgsn.31/2001)

 Sono controlli interni i controlli che il Gestore è tenuto ad effettuare per la verifica 

della qualità dell'acqua, destinata al consumo umano.. (art.7 Dlgsn.31/2001)

Un’importante attività di esercizio che rientra tra le responsabilità del Gestore è 

Il controllo della qualità delle acque destinate alla potabilizzazione e delle acque potabili, 

secondo quanto previsto dalle normative vigenti.



Ruolo del Gestore SII nello sviluppo dei PSA

A questo proposito, il punto 3 della parte A riporta:

"I programmi di controllo possono basarsi sulla valutazione del rischio stabilita 

nella parte C, sulla base della valutazione eseguita dal gestore del servizio idrico."

E il punto 2 della parte C riporta:

"La valutazione del rischio … dovrà essere eseguita dal gestore del servizio  

idrico anche al fine di definire i controlli interni di cui all’art. 7.«

La valutazione del rischio si basa sui principi della norma EN 15975-2 (Sicurezza della 

fornitura di acqua potabile-Linee guida per la gestione dei rischi e degli eventi critici) 

e delle Linee guida nazionali per la valutazione e gestione del rischio nella filiera 

delle acque destinate al consumo umano secondo il modello dei Water Safety

Plans (Piani di sicurezza dell’acqua), elaborate dall’Istituto Superiore di Sanità.

Tale decreto ha, tra l’altro, sostituito l'Allegato II del D.Lgs. 31/01 relativo al sistema 

dei controlli. > Gestore SII

Il Decreto del Ministero della Salute 14/06/2017 ha sancito di fatto l’obbligatorietà di 

adozione dei principi di valutazione del rischio e che la responsabilità di sviluppo dei 

PSA è in carico al Gestore del Servizio Idrico Integrato



Con il Decreto MS del 14 giugno viene rivoluzionato il sistema 

dei controlli sull’acqua potabile basato sul rispetto dei valori 

tabellari di parametri microbiologici, fisici e chimici.

L’approccio PSA sposta l’attenzione dall’analisi sulle acque 

distribuite  alla prevenzione e alla gestione dei rischi lungo 

tutta la filiera idropotabile.

“Con la costante evoluzione del quadro di riferimento in cui 

operiamo non basta più fare ciò che abbiamo sempre fatto e 

prevenire in modo quasi scaramantico l’emergenza; è necessario 

passare dal concetto di “controllo” a quello di “sotto 

controllo””. (luca Lucentini ISS)

Il nuovo approccio consente al Gestore di decidere insieme alle 

Autorità Sanitarie e alle altre Autorità competenti, quali 

parametri monitorare con più frequenza e come estendere la lista 

di sostanze da tenere sotto controllo a salvaguardia della salute 

pubblica.

L’evoluzione della normativa nazionale   

Con la delibera n.917/2017 l’ Autorità di 

Regolazione per Energia Reti e Ambiente 

(ARERA)

ha definito i livelli minimi, gli  obiettivi di qualità 

tecnica nel servizio idrico integrato e i prerequisiti di 

cui  i Gestori  devono possedere  per non essere 

esclusi dal meccanismo di incentivazione.

Il prerequisito che riguarda le attività di controllo della 

qualità dell’acqua distribuita richiama 

la valutazione del rischio effettuata in conformità 

alla parte C dell’Allegato II del D.Lgs.31/2001 come 

modificato dal Decreto MS 14/06/2017.



Attività preliminari di sviluppo del PSA

in carico al Gestore SII

 Perimetrazione delle Zone di approvvigionamento

 Definizione dei limiti territoriali del/i PSA in fase di implementazione

 Costituzione del Team, definizione dei ruoli e azioni di coordinamento

 Allestimento di un portale di condivisione documentale (cloud)



Perimetrazione delle Zone di approvvigionamento

Per Zona di approvvigionamento  s’intende : 

«una zona geograficamente definita all'interno della quale le acque destinate al consumo umano 

provengono da una o varie fonti e la loro qualità può essere considerata sostanzialmente uniforme.»

(D.Lgs. 31/01)

Si fa notare come la definizione di Zona di approvvigionamento ai sensi del Dlgs.31/2001 si sovrapponga a 

quella di Acquedotto data dalla Circolare RER 2/1999: Complesso delle infrastrutture e degli impianti di 

attingimento, trattamento e trasporto connessi ad un impianto/rete di distribuzione deputato alla fornitura di 

acqua potabile avente le medesime caratteristiche fisico-chimiche.

Per il Gestore SII, un Acquedotto è un sistema idrico interconnesso a prescindere dalla (sostanziale) 

uniformità della qualità dell'acqua da esso veicolata. 

All'interno di ciascun Acquedotto si possono dunque delimitare diverse Zone di approvvigionamento 

(altrimenti dette Zone di fornitura).

A fronte di circa 200 Acquedotti, in Hera Spa sono state delimitate 

circa 400 Zone di approvvigionamento.



Definizione dei limiti territoriali del PSA

La delimitazione della Zona di approvvigionamento è funzionale alla definizione :

 dei programmi di monitoraggio/controllo  ai sensi del Dlgs.31/2001

 dei programmi di monitoraggio della radioattività ai sensi del Decreto n.28/2016

e alla ridefinizione dei programmi di controllo ai sensi del Decreto del 14 giugno del 2017 e

all’implementazione dei Piani di sicurezza.

Ne consegue che l'unità fisica di analisi di un PSA è ragionevolmente riconducibile 

alla singola Zona di approvvigionamento.



Costituzione del TEAM multidisciplinare

Oltre al Gestore SII, il Team è costituito  da esperti appartenenti a vari Enti: Regione ER, le 

Aziende USL, ARPAE, i Comuni, le Associazioni di consumatori e le Società degli Assets, 

secondo criteri di trasversalità e molteplicità di esperienze, conoscenze e competenze. 

Ciascun componente mette a fattore comune le proprie conoscenze, mantenendo inalterate 

le proprie competenze.

Nel Team, l'alta Direzione del Gestore ha il ruolo fondamentale di assicurare il supporto 

finanziario e di risorse umane. 

Gli Enti sono indispensabili portatori di conoscenza, in particolare, nella fase di 

identificazione dei pericoli, partendo dall’analisi delle pressioni antropiche e degli impatti in 

coerenza con i Piani di Tutela delle Acque. 

Il ruolo degli Enti non include la validazione o l’attestazione formale di idoneità delle misure di 

controllo che il Gestore mette in atto per prevenire e monitorare  i rischi individuati. 

Il team leader (Gestore) coordina i partecipanti e pianifica le riunioni per discutere 

l’implementazione e l’avanzamento del PSA (cronoprogramma). 



Allestimento di un portale di condivisione documentale

Il cloud del PSA è un ambiente informatico di condivisione e  archiviazione in sicurezza 

di tutti i dati e documenti relativi ai Piani di Sicurezza dell’acqua.

E’ una piattaforma documentale accessibile via WEB mediante credenziali di accesso, che 
prevede un amministratore di sistema a cui compete il costante aggiornamento.

La raccolta, la sistematizzazione e l’accesso  controllato della documentazione in un «archivio 
informatico»  è un requisito fondamentale del PSA

L’allestimento di un cloud con struttura armonizzata, accessibile anche al Ministero della Salute, 
è una delle condizioni necessarie per l’approvazione del PSA.

Uno stesso cloud può essere utilizzato per diversi PSA.

> Gestore SII



Impegni per lo sviluppo dei PSA

Nell'ultima bozza della proposta di revisione della Direttiva 

Acque Potabili si ipotizza (art. 7) tale sviluppo:

The first supply risk assessments shall be carried out by very 

large water suppliers and large water suppliers by 4 years 

after the end-date for transposition of this Directive, and by 

small water suppliers by 6 years after the end-date for 

transposition of this Directive. They shall be reviewed at regular 

intervals of no longer than 6 years, and updated where 

necessary.

..large water supplier: water supplier supplying at least 1000 

m3 per day as an average or serving at least 5 000 people.

very large water supplier: water supplier supplying at least 

10000 m3 per day as an average or serving at least 50 000 

people…



Scadenze e priorità di sviluppo dei PSA

 Nell'ipotesi di recepimento entro il 2018 

dell'attuale bozza di revisione della DWD, 

si delinea un termine ultimo per la 

definizione dei PSA per i grandi gestori al 

2024.

 Occorre definire delle priorità, 

considerato il numero delle Zone di 

approvvigionamento individuate che per 

alcuni Gestori è particolarmente elevato.

 Sembra ragionevole introdurre un criterio 

di attribuzione di priorità sulla base della 

densità di popolazione servita per Zona di 

approvvigionamento.

ARERA, Del. 917/17 RQTI
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Il ruolo delle Aziende USL

 Partecipa al Team multidisciplinare per lo sviluppo del PSA

 Con quali conoscenze:

 Serie storiche di dati analitici dei controlli ufficiali

 Portale regionale acque potabili

 Criticità legate ai diversi territori, distribuzione delle non conformità

 Ispezioni su strutture e impianti

 Risultati dei progetti congiunti ARPAE - AUSL

 Titolare del giudizio di potabilità (D.Lgs 31/01, art 6 comma 5-bis)

 Valutazione del rischio igienico-sanitario correlato alla composizione 
dell’acqua erogata: definizione di priorità di intervento e azioni 
correttive

 Esperienza di comunicazione del rischio alla popolazione in situazioni di 
criticità



Il ruolo delle Aziende USL

 Partecipa al Team multidisciplinare per lo sviluppo del 

PSA

 Con quale formazione:

Dal controllo di prodotto al controllo di processo:

 Formazione specifica programmata a livello regionale

Dal controllo di prodotto al controllo di processo:Dal controllo di prodotto al controllo di processo:

 Formazione specifica programmata a livello regionale



Il ruolo delle Aziende USL

 Partecipa al Team multidisciplinare per lo sviluppo del PSA

 Con quali responsabilità:

 La partecipazione al Gruppo PSA non comporta alcuna forma di 

«validazione», «approvazione» o simili del PSA da parte del 

rappresentante AUSL.

 «Le valutazioni del rischio sono sottoposte a valutazione da parte 

dell’Istituto Superiore di Sanità al fine dell’approvazione da parte del 

Ministero della Salute» (D.Lgs. 31/01 All II Parte C comma 7)

 «Le approvazioni della valutazione del rischio, unitamente a una sintesi 

dei risultati, saranno rese disponibili al pubblico» (D.Lgs. 31/01 All II 

Parte C comma 8)



Il ruolo delle Aziende USL

 Partecipa al Team multidisciplinare per lo sviluppo del PSA

 Con quali possibilità di miglioramento del sistema dei 

controlli:

 Ridefinizione delle «Zone di approvvigionamento»

 una zona geograficamente definita all'interno della quale le acque destinate al 

consumo umano provengono da una o varie fonti e la loro qualità può essere 

considerata sostanzialmente uniforme

 Qualità ...sostanzialmente uniforme = popolazione esposta agli stessi rischi

 E’ un concetto SANITARIO

 Necessità di criteri condivisi / linee guida per la definizione delle zone di 

approvvigionamento



Il ruolo delle Aziende USL

 Partecipa al Team multidisciplinare per lo sviluppo del PSA

 Con quali possibilità di miglioramento del sistema dei controlli:

 Condivisione di un database comune delle «Zone di approvvigionamento»

 Condivisione di grandi quantità di dati

 Condivisione delle informazioni del Cloud

 Razionalizzazione del sistema dei controlli



Il ruolo delle Aziende USL

 Alcuni problemi aperti

 Fase «di transizione»: da oggi all’approvazione dei PSA

 Quale flessibilità resta all’AUSL nella pianificazione dei controlli dopo le modifiche 

introdotte dal DM 14/6/17 ?

 Gestioni comunali; piccoli Gestori fuori dal SII (Consorzi, Acquedotti rurali, ecc.)

(Rapp. ISTISAN 14/21Cap. 2.3)

 Quali capacità, competenze e risorse per lo sviluppo di un PSA?
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Le attività di Arpae  a supporto del 

controllo delle acque potabili…

La rete dei laboratori di Arpae garantisce l’attività per l’analisi 

delle matrici ambientali, operando sia con riferimento alla 

"domanda esterna" (supporto alle Ausl, per funzioni di sanità 

pubblica, servizi diretti a privati e soggetti produttivi), sia ad 

integrazione delle attività del Servizio Territoriale, del Servizio 

Sistemi Ambientali di Arpae: in particolare il supporto alle Ausl 

prevede anche attività di controllo su acque potabili, minerali, 

termali, di piscina e acque sanitarie.

La Rete laboratoristica a direzione unica presso la Direzione 

tecnica è costituita dai laboratori di Reggio Emilia, Bologna, 

Ravenna e Ferrara. Si affiancano laboratori tematici e CTR, a 

Piacenza, Modena e Cesenatico.

Dieci sportelli, a Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, 

Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini e Cesenatico, 

svolgono le funzioni di accettazione e  refertazione campioni.



Determinazioni analitiche di Arpae a supporto 

del controllo delle acque potabili…

Oltre 11.000 campioni di acque potabili provenienti dall’intero territorio 

regionale vengono analizzati ogni anno nei laboratori di Reggio Emilia e 

Bologna e refertati entro 30 giorni dal campionamento. Specifiche 

determinazioni analitiche vengono effettuate nei seguenti laboratori:

Fitofarmaci nel laboratorio di Ferrara;

Radioattività nel laboratorio del CTR Radioattività ambientale di Piacenza ;

Isotopi stabili nel laboratorio di isotopia di Piacenza.

La consegna ai laboratori dei campioni effettuati da personale delle Asl è 

garantita entro le 24 ore dal campionamento attraverso un efficiente sistema 

di trasporto che collega quotidianamente tutte le sedi Arpae.

Tutti i laboratori della rete coinvolti nell’attività di analisi delle acque 

potabili sono accreditati secondo la norma UNI CEI EN/ISO IEC 17025:2005.

La qualità del dato è garantita anche dalla partecipazione periodica a circuiti 

nazionali e internazionali e dalla organizzazione interna di interconfronti volti 

al controllo del processo analitico nella sua interezza.

Posta Elettronica Certificata

LIMS – Sistema 
informatico ARPA

Portale Potabili

Portale Potabili

Portale Potabili

Verbale di campionamento



Dal 2016 in Arpae le funzioni di rilascio delle 

Concessioni per l’utilizzo delle risorse idriche 

e relativo demanio

Con la Legge n. 13 del 30 luglio 2015 della Regione Emilia-Romagna, le funzioni di 

rilascio delle Concessioni per l’utilizzo delle risorse idriche e del demanio idrico 

sono state trasferite ad Arpae.

La Regione Emilia-Romagna indica gli indirizzi tecnici per il rilascio delle concessioni  

per l’utilizzo delle risorse idriche superficiali e sotterranee per l’uso potabile, 

considerando gli indirizzi tecnici emanati dal Distretto idrografico Padano e dal 

MATTM relativamente alle “Derivazioni di risorse idriche” che rispondono alle 

richieste della Direttiva 2000/60/CE in tema di stato quantitativo delle risorse 

idriche sotterranee e di deflusso ecologico per quelle superficiali.

Le concessioni di derivazione e/o prelievo di acque per l’uso potabile permettono al 

Gestore del Servizio idrico integrato di svolgere la propria attività come conferita da 

Atersir (Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti).



L’individuazione delle pressioni antropiche e 

degli impatti è indispensabile nei PSA
Arpae partecipa al Team multidisciplinare per lo sviluppo dei 

Piani per la Sicurezza dell’Acqua mettendo a disposizione le 

conoscenze ambientali al fine di individuare correttamente le 

pressioni antropiche e gli impatti che potenzialmente possono 

costituire dei pericoli per il sistema idrico.

La conoscenza delle caratteristiche di qualità dei corpi idrici 

(superficiali e sotterranei) derivante dal monitoraggio 

ambientale, congiuntamente alle pressioni antropiche 

presenti nelle diverse zone del territorio, permettono di 

perfezionare l’analisi di rischio, attribuendo probabilità e 

gravità alle diverse tipologie di eventi pericolosi individuati.

Monitoraggio ambientale disponibile in diverse zone di 

approvvigionamento o a monte delle stesse.

Le aree designate per l'estrazione di acque destinate al 

consumo umano sono elencate nel registro delle Aree 

Protette,  come previsto dalla Direttiva 2000/60/CE, che 

riporta anche l’indicazione dei corpi idrici o parti di essi 

interessati dall’area protetta.
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https://www.arpae.it/index.asp?idlivello=112


Carta dell’uso del suolo: valutazione 

preliminare delle pressioni antropiche



Valutazione delle pressioni antropiche 

nei corpi idrici a supporto del PSA

http://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicazioni/pubblicazioni-snpa/linee-guida-per-

l2019analisi-delle-pressioni-ai-sensi-della-direttiva-2000-60-ce

1) Pressioni puntuali (discariche, siti contaminati, impianti di 

trattamento e depurazione acque reflue, ecc.)

2) Pressioni diffuse (carichi di nutrienti, fitofarmaci, ecc.)

3) Prelievi idrici (alterazioni delle caratteristiche idrauliche dei corpi 

idrici attraverso prelievi di acqua - pressioni quantitative)

4) Alterazioni morfologiche e regolazioni di portata (alterazioni 

idromorfologiche dei corpi idrici, includendo anche le fasce riparie)

5) Altre pressioni (introduzione di specie e malattie, 

sfruttamento/rimozione di piante e animali, rifiuti/discariche 

abusive)

6) Cambiamenti del livello e del flusso idrico delle acque sotterranee

7) Altre pressioni antropiche

8) Pressioni sconosciute

9) Inquinamento remoto/storico.



Surface water bodies: Significant Pressures (2nd RBMP)
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Groundwater bodies: Significant Pressures (2nd RBMP)
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Aree di salvaguardia delle acque superficiali e 

sotterranee destinate al consumo umano (Art. 

94 D.Lgs. 152/2006 )
La zona di tutela assoluta è costituita dall’area circostante le captazioni o derivazione: 

essa, in caso di acque sotterranee e, ove possibile, per le acque superficiali, deve 

avere un’estensione di almeno 10 metri di raggio dal punto di captazione, deve essere 

adeguatamente protetta e deve essere adibita esclusivamente ad opere di captazione 

o presa e ad infrastrutture di servizio.

La zona di rispetto è costituita dalla porzione di territorio circostante la zona di tutela 

assoluta da sottoporre a vincoli e destinazioni d'uso tali da tutelare qualitativamente e 

quantitativamente la risorsa idrica captata; può essere suddivisa in zona di rispetto 

ristretta e zona di rispetto allargata, in relazione alla tipologia dell'opera di presa o 

captazione e alla situazione locale di vulnerabilità e rischio per la risorsa. In assenza 

dell’individuazione da parte delle Regioni della zona di rispetto, questa si assume con 

una estensione di 200 metri di raggio rispetto al punto di captazione o di derivazione.

Le zone di protezione devono essere delimitate dalle regioni e delle province autonome 

per assicurare la protezione del patrimonio idrico. Possono essere adottate misure 

relative alla destinazione del territorio interessato, alle limitazioni e prescrizioni per 

gli insediamenti civili, produttivi, turistici, agro-forestali e zootecnici da inserirsi negli 

strumenti urbanistici territoriali.



Acqua potabile in UE…

Commissione Europea, 2016. Relazione di sintesi sulla qualità dell’acqua potabile nell’unione alla luce delle 
relazioni degli stati membri relative al periodo 2011-2013 a norma dell'articolo 13, paragrafo 5, della 

direttiva 98/83/CE. COM(2016) 666 final, Bruxelles

L’Austria e la Danimarca risultano avere il 100% di

acque potabili provenienti da acque sotterranee,

mentre l’Italia si colloca alla decima posizione con il

55% circa di approvvigionamento da acque

sotterranee. L’Emilia-Romagna è di poco superiore

alla media nazionale, con circa il 57% di acque

sotterranee destinate al consumo umano.



Le aree di ricarica delle acque sotterranee in 

Emilia-Romagna (Piano di Tutela delle Acque, 2005)

Dalla singola zona di approvvigionamento 

occorre  individuare  l’area di ricarica per 

definire la zona dove valutare le pressioni 

antropiche e individuare l’estensione 

dell’area di rispetto della captazione.

Possibile ausilio/presidio della rete 

regionale di monitoraggio


