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Premessa. 

Il Ministero della Transizione Ecologica, DIREZIONE GENERALE USO SOSTENIBILE DEL 
SUOLO E DELLE RISORSE IDRICHE con nota pervenuta in data 21 marzo 2022, prot. 1238 
avente ad oggetto: “PNRR - RIFORMA 4.2 MISURE PER GARANTIRE LA PIENA 
CAPACITÀ GESTIONALE PER I SERVIZI IDRICI INTEGRATI - D.L. 6 NOVEMBRE 2021 
N.152 LEGGE DI CONVERSIONE 29 DICEMBRE 2021 N.233, ART. 22, COMMA 1-
QUINQUIES.”, ha chiesto agli enti di Governo d’Ambito di relazionare alla Direzione in 
merito all’attuazione di quanto stabilito dal nuovo comma 2ter, dell'articolo 147, del decreto 
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, trasmettendo entro il: 

• 05 aprile p.v.: il dettaglio degli enti locali che hanno richiesto la verifica dei requisiti per 
l’ottenimento della salvaguardia ai sensi del D.lgs 152/2006, art.147 c.2bis, lett. b); 

• 15 luglio p.v.: il dettaglio delle istruttorie, e relativa documentazione, delle gestioni del 
servizio idrico in forma autonoma che confluiscono nella gestione unica; 

• 15 ottobre p.v., il dettaglio delle istruttorie, e relativa documentazione, di tutte le gestioni 
non fatte salve ai sensi del comma 2-bis dell’art.147 del dlgs 152/06 e affidate al gestore 
unico. 

Con nota prot 0001496 del 05/04/2022 questo EGA ha trasmesso al Ministero della 
Transizione Ecologica, DIREZIONE GENERALE USO SOSTENIBILE DEL SUOLO E 
DELLE RISORSE IDRICHE una prima relazione e annessa tabella che illustrava la 
situazione delle gestioni del servizio idrico in Valle d’Aosta (ambito unico) oggetto del 
primo monitoraggio avviato dall’EGA e la specificità della situazione regionale dotata di un 
proprio quadro normativo. 

Per quanto riguarda specificatamente il quadro normativo si sottolinea la conclusione 
dell’iter della Legge regionale 30 maggio 2022, n. 7, (Nuova disciplina dell’organizzazione del 
servizio idrico integrato. Modificazioni alla legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54, alla legge 
regionale 30 marzo 2015, n. 4, e alla legge regionale 22 dicembre 2021, n. 35.). 

Tale legge rappresenta un punto di svolta importante nella organizzazione del Servizio 
idrico integrato nella regione autonoma Valle d’Aosta, le cui principali innovazioni 
riguardano: 

- la soppressione degli attuali 7 sotto-ambiti; 

- l’individuazione di un unico ente di governo d’ambito (EGA) per l’intero ambito 
territoriale omogeneo (ATO) coincidente con l’intero territorio regionale; 

- la ridefinizione degli organi di governo del BIM, ente locale individuato come EGA; 

- la predisposizione di un Piano d’ambito per l’ATO; 

- l’affidamento del servizio ad un gestore unico. 

Valutazione della sussistenza delle caratteristiche previste ai fini della 
salvaguardia delle gestioni in forma autonoma esistenti. 
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Facendo quindi seguito a quanto già espresso nella precedente comunicazione, l’EGA, pur 
nella sua fase costitutiva (la legge regionale è entrata in vigore il giorno 8 giugno 2022) ha 
provveduto a redigere una ulteriore analisi.  

Come noto, con l’art. 22, comma 1-quinquies del d.l. n. 152/21, è stato introdotto nell’art. 
147 del d.lgs. n.152/06 una nuova disposizione (nuovo comma 2-ter) volta a disciplinare le 
gestioni del servizio idrico in forma autonoma. 

La nuova disposizione prevede che entro il 1° luglio 2022 le gestioni del servizio idrico in 
forma autonoma per le quali l’Ente di Governo dell’ambito territoriale ottimale non si è 
ancora espresso sulla ricorrenza dei requisiti di salvaguardia di cui alla lettera b) del comma 
2-bis dell’art,.147 del Codice dell’ambiente, confluiscono nella gestione unica individuata 
dal medesimo ente; inoltre entro il 30 settembre 2022 l’ente di governo provvede 
all’affidamento al gestore unico di tutte le gestioni non fatte salve ai sensi del citato comma 
2-bis . 

La disciplina contenuta nell’art. 147 delinea, da un lato, il principio dell’unicità della 
gestione (comma 2), sancendo la regola generale della gestione unica d’ambito; tuttavia, 
rispetto al principio di unicità gestionale, introduce una deroga (comma 2- bis), ossia fa salve 
le fattispecie di cui alle lettere a) e b), consentendo ad alcune gestioni autonome di essere 
escluse dalla gestione unica d’ambito. 

Sotto il profilo dell’ambito oggettivo di applicazione del comma 2-bis, alcune caratteristiche 
peculiari degli enti o delle risorse idriche consentono di poter applicare la deroga prevista 
dal comma 2-bis, anche secondo le indicazioni fornite da varie Note rese del Ministero 
dell’ambiente e della Tutela del territorio e del Mare (oggi della Transizione Ecologica) ( cfr. 
prot. n. 0007069 del 18 aprile 2016prot. n. 12427 del 1° luglio 1016, prot. n.35478 del 18 
maggio 2020, prot. 55828 del 17 luglio 2020, prot. n. 74091 del 23 settembre 2020). 

In particolare rispetto al principio di unicità della gestione, la seconda parte del medesimo 
comma 2-bis “fa salve” però le fattispecie di cui alle lettere a) e b), le quali rappresentano 
pertanto una deroga alla regola della gestione unica di ambito (si aggiunga, da affidare); si 
tratta cioè di fattispecie che l’Ente di governo dell’ambito (EGA) è chiamato a 
“salvaguardare”, nel senso di escluderle dalla gestione unica di ambito: 

• sub lett. a): sono le gestioni in forma autonoma già istituite ai sensi del comma 5, dell’art. 
1481 del Codice Ambiente nelle forme consentite dall’ordinamento giuridico pro 
tempore vigente; in ogni caso si tratta di gestioni organizzate dal singolo Comune sia 
che si tratti di gestione “diretta” (azienda speciale o gestione in economia) sia che si tratti 
di gestione in house mediante contratto di servizio sottoscritto tra Comune e società 
partecipata; 

• sub lett. b): sono le gestioni in forma autonoma già esistenti alla data di entrata in vigore 
della l. n. 221/2015 e cioè al 2 febbraio 2016; anche in questo caso devono essere gestioni 
organizzate in una delle forme consentite dall’ordinamento giuridico pro tempore 
vigente. 

 
1 Oggi abrogato - ART. 148 (Autorità d'ambito territoriale ottimale) 
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Ciò conduce a ritenere che le fattispecie di cui al comma 2-bis, lettera b), in base anche a 
quanto indicato nei citati pareri ministeriali, sono: 

1. gestioni in economia dei Comuni montani fino a 1.000 abitanti, non già “istituite” ai sensi 
del comma 5, dell’art. 148; 

2. affidamenti in house assentiti dai Comuni in assenza dell’Ente di governo d’ambito o in 
caso di mancato affidamento del SII (al gestore unico); 

3. affidamenti in house assentiti dall’EGA nel rispetto del principio di “unitarietà” della 
gestione del servizio idrico. 

Le gestioni del servizio idrico in forma autonoma, alle quali fa riferimento la lettera b) del 
comma 2-bis dell’art. 147, sono cioè le gestioni dirette del singolo Comune o le gestioni in 
house assentite, che sono rimaste separate in modo legittimo dalla gestione affidata (o da 
affidare) al gestore unico di ambito e che, in presenza di determinate caratteristiche della 
risorsa idrica, vengono sottratte al principio di unicità della gestione (cioè, tecnicamente, 
“salvaguardate”) e formalmente collocate “fuori” dall’ambito territoriale organizzato 
dall’Ente di governo dell’ambito (se non lo sono già a tutti gli effetti, come nel caso delle 
gestioni sub lettera a)). 

Quindi la valutazione della sussistenza delle caratteristiche previste ai fini della 
salvaguardia delle gestioni in forma autonoma esistenti dovrà fondarsi, da un lato, sulla 
verifica propedeutica delle caratteristiche gestionali vigenti in ciascun Comune dell’Ambito, 
e dall’altro, sulla esistenza di talune caratteristiche tipiche del corpo idrico ossia: 

• Approvvigionamento idrico da fonti qualitativamente pregiate; 

• Sorgenti ricadenti in parchi naturali o aree naturali protette ovvero in siti individuati 
come beni paesaggistici ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al 
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; 

• Utilizzo efficiente della risorsa e tutela del corpo idrico. 

All’accertamento dell’esistenza delle caratteristiche previste dall’art. 147, comma 2-bis, 
lettera b) del d.lgs. n. 152/2006, deve provvedere l’Ente di Governo d’Ambito (Ai fini della 
salvaguardia delle gestioni in forma autonoma di cui alla lettera b), l'ente di governo 
d'ambito territorialmente competente provvede all'accertamento dell'esistenza dei predetti 
requisiti) previa acquisizione dei dati trasmessi dai singoli Comuni. 

Questi ultimi, infatti, secondo il modello delineato dal legislatore, dovranno chiedere, 
mediante formulazione di apposita istanza, di essere collocati in un regime derogatorio di 
salvaguardia (non entrando così nella gestione unica di cui al citato art. 147). 

In tale istanza dovranno essere indicate le modalità di gestione in forma autonoma già 
esistenti, comunque a far tempo alla data di entrata in vigore della l. n. 221/2015 e cioè al 2 
febbraio 2016. 

Inoltre dovrà essere documentato l’approvvigionamento idrico da fonti qualitativamente 
pregiate, ovverossia da sorgenti ricadenti in ambiti protetti e comunque l’utilizzo efficiente 
della risorsa e tutela del corpo idrico, con riferimento sia al servizio di acquedotto sia al 
servizio di fognatura e depurazione. 
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D’altra parte, la ratio su cui si fonda la deroga al principio dell’unicità gestionale prevista 
dall’art. 147, co. 2bis, lett b) risponde ad un criterio di virtuosità, in quanto i Comuni possono 
gestire autonomamente il SII se il competente Ente di governo d’ambito accerti, 
contestualmente, le tre condizioni sopra indicate: l’approvvigionamento idrico da fonti 
qualitativamente pregiate; le sorgenti ricadenti in parchi naturali o aree naturali protette 
ovvero in siti individuati come beni paesaggistici ai sensi del codice dei beni culturali e del 
paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; l’utilizzo efficiente della 
risorsa e la tutela del corpo idrico e purché vi sia comunque a monte il presupposto di una 
gestione autonoma esistente legittima. 

Le specifiche e tassative condizioni previste dalla norma derogatoria al principio di unicità 
della gestione devono intendersi necessarie e imprescindibili e come tali devono essere di 
stretta interpretazione, anche al fine di non deprimere o annullare gli sforzi e la volontà del 
legislatore indirizzati, fin dalla legge Galli del 1994 (L.36/94) istitutiva del servizio idrico 
integrato, all’integrazione verticale del servizio (composto da acquedotto, fognatura e 
depurazione) e all’industrializzazione dello stesso. 

A tal proposito si osservi che, secondo quanto espressamente puntualizzato nel parere reso 
dal Ministero dell’ambiente, la gestione autonoma può essere giustificata soltanto 
dall’impossibilità per il gestore unico di operare in maniera più virtuosa rispetto al singolo 
Comune. 

Occorre a tal riguardo rilevare che l’effettiva sostenibilità delle gestioni autonome esistenti, 
da dimostrarsi in concreto e non per mera affermazione di fatto, va verificata dall’ente di 
Governo d’ambito caso per caso e i Comuni interessati devono essere in grado di 
dimostrare, al momento dell’accertamento dei requisiti per la salvaguardia, che 
effettivamente il SII è gestito in maniera economica, efficace ed efficiente, provare che la 
tariffa copre i costi del Servizio, di gestione, di investimento e i costi ambientali e della 
risorsa (art. 9 direttiva 2000/60/CE e artt. 119 e 154 del D.lgs. 152/2006). In assenza di tali 
essenziali presupposti, non si ravvedono ipotesi di continuità delle gestioni esistenti non 
ancora trasferite ai gestori unici del servizio idrico integrato. 

Applicando le suesposte coordinate normative ed interpretative all’attività ricognitiva che 
l’Ente di Governo (BIM) sta ponendo in essere, avendo acquisto ex lege tale qualifica solo a 
far tempo dall’inizio del 2022, è stato necessario che l’Ente acquisisse da ciascun Comune le 
informazioni richieste dall’art.147 così da poter compiere tempestivamente l’adempimento 
richiesto dal comma 2-ter dell’art.147, ossia esprimersi entro il 1° luglio 2022 sulla 
ricorrenza dei requisiti per la salvaguardia. 

Con nota  prot 2492 del 30/06/2022 questo EGA ha tuttavia informato il Ministero (MITE) 
nonché la Regione, ARERA ed ANEA che  avrebbe provveduto ad inoltrare il dettaglio delle 
istruttorie e relativa documentazione delle gestioni del servizio idrico in forma autonoma 
che confluiscono nella gestione unica, non appena avesse potuto raccogliere e valutare tutta 
la documentazione in corso di predisposizione da parte dei Comuni, operando attivamente 
per concludere l’iter istruttorio nel più breve tempo possibile, ma realisticamente non entro 
il termine indicato del 15 luglio p.v. 

Come ricordato il BIM ha già inoltrato, alla luce delle richiesta del 21 marzo 2022 formulata 
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dal Ministero della Transizione Ecologica – Direzione Generale Uso Sostenibile del Suolo e 
delle Risorse Idriche –, una Relazione nella quale, conclusivamente è stato evidenziato che, 
in ragione del quadro normativo e gestionale valdostano, le attuali gestioni appaiono essere 
state affidate in linea con le norme regionali vigenti, per questa ragione i Comuni o le 
Autorità di sub-Ato non avevano avviato le richieste di verifica per l’ottenimento della 
salvaguardia. 

Tuttavia, anche alla luce delle indicazioni impartite dal Ministero (che ha richiesto all’Ente 
entro il 15 luglio 2022 il dettaglio delle istruttorie e relativa documentazione, delle gestioni 
del servizio idrico in forma autonoma che non confluiscono nella gestione unica) ed alla luce 
delle considerazioni svolte nei pareri resi dal Ministero, è parso indispensabile che l’Ente 
acquisisse dai Comuni tutte le informazioni necessarie per poter effettuare l’accertamento 
della sussistenza dei requisiti sulla risorsa idrica e sull’utilizzo efficiente della medesima 
previsti dall’art. 147, comma 2-bis, lettera b) del TUA ai fini della salvaguardia. 

In considerazione della necessità di disporre di informazioni di natura tecnica, gestionale 
ed infrastrutturale relative al servizio idrico ai fini dello svolgimento della suindicata attività 
di accertamento, anche al fine di agevolare gli enti locali, il BIM ha reperito i dati che 
occorrono dal sistema delle conoscenze territoriali regionale (SCT) mediante la 
predisposizione e l’invio, ai singoli Comuni, di schede riassuntive dei dati richiesti che i 
Comuni a loro volta hanno validato e completato, così da consentire all’EGA stesso lo 
svolgimento della sua attività di accertamento della effettiva sussistenza dei presupposti di 
legge che consentono ad alcuni enti locali, in via derogatoria, di essere “salvaguardati” 
rispetto alla gestione unitaria dell’intero ambito che dovrà essere affidata in modo unitario 
al gestore unico. 

In ogni caso la decisione relativa alla salvaguardia sarà assunta con deliberazione dell’ente 
di Governo, dato che sulla base dell’attività di accertamento prevista dal comma 2-bis, 
lettera b) dell’art. 147, era necessario per l’Ente esprimersi (come testualmente previsto dal 
comma 2-ter) sulla ricorrenza dei requisiti di salvaguardia per ogni ente locale che ne abbia 
fatto richiesta. 

Gestioni in forma autonoma, requisiti di salvaguardia di cui alla lettera b) 
del comma 2-bis dell’art.147 del Codice dell’ambiente. 

Rispetto alla verifica di quanto previsto dal comma 2bis, dell’art. 147, dlgs 152/2006, si 
ritiene opportuno il rinvio a quanto contenuto alla prima Relazione già inviata che ha 
ricostruito il percorso normativo attraverso il quale le gestioni in economia dei Comuni 
valdostani possono ritenersi istituite nelle forme consentite dall’ordinamento giuridico pro 
tempore vigente ovvero gestioni in forma autonoma già esistenti alla data di entrata in 
vigore della l. n. 221/2015 e cioè al 2 febbraio 2016. 

Le gestioni comunali si sono infatti caratterizzate, come precisato nel parere ministeriale, 
per essere "gestioni esistenti del servizio idrico” ovvero una gestione integrata dei tre 
segmenti del servizio caratterizzati dall’esternalizzazione mediante appalti di servizi delle 
sole attività di manutenzione e gestione, rimanendo escluse qualsiasi attività di 
programmazione, pianificazione, rapporti con gli utenti, applicazione tariffaria, che hanno 
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sempre fatto capo ai singoli Comuni. (nel sistema ARERA infatti risultano tuttora gestori 
dei servizi i singoli Comuni, ad eccezione di una realtà sovracomunale di gestione 
associata). 

Come ricordato la valutazione della sussistenza delle caratteristiche previste ai fini della 
salvaguardia delle gestioni in forma autonoma esistenti si fonda inoltre sulla esistenza di 
talune caratteristiche tipiche del corpo idrico ossia: 

• Approvvigionamento idrico da fonti qualitativamente pregiate; 

• Sorgenti ricadenti in parchi naturali o aree naturali protette ovvero in siti individuati 
come beni paesaggistici ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al 
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; 

• utilizzo efficiente della risorsa e tutela del corpo idrico. 

In considerazione della necessità per l’EGA in via di costituzione di disporre di informazioni 
di natura tecnica, gestionale ed infrastrutturale relative al servizio idrico ai fini dello 
svolgimento della suindicata attività di accertamento, gli enti locali gestori dei servizi hanno 
fornito i dati contenuti nelle schede come da modello di seguito allegato. 

Tabelle di monitoraggio. 

 

 

n°

 da sorgenti o falde “caratterizzate dal 
possedere, sin dall’origine, requisiti di qualità 

tali da richiedere trattamenti di 
potabilizzazione di modesta entità

presenza di sistemi di potabilizzazione fissi e 
necessari per rendere l’acqua distribuita 
conforme ai parametri di qualità per l’uso 

potabile 

1 denominazione Si/no Si/no

2 denominazione Si/no Si/no

3 denominazione Si/no Si/no

4 denominazione Si/no Si/no

5 denominazione Si/no Si/no

1 denominazione
Si/no Si/no

2 denominazione
Si/no Si/no

3 denominazione
Si/no Si/no

4 denominazione
Si/no Si/no

5 denominazione
Si/no Si/no

Approvvigionamento idrico da fonti qualitativamente pregiate

sorgenti

pozzi

parametro unità di misura valore di riferimento note

Autorizzazioni %
viene calcolato come rapporto percentuale degli scarichi dotati di 
regolare autorizzazione sul numero totale di scarichi presenti sul 

territorio 

N° diffide anno 2021  da 
autorità di controllo

n

Aree non servite da impianti % % abitanti non serviti da alcun impianto

Servizio di fognatura e depurazione
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Considerazioni generali sull’istruttoria. 

Con nota prot. 2250 del 14/06/2022 questo EGA ha provveduto segnalare ai Comuni l’avvio 
della istruttoria per la valutazione della sussistenza delle caratteristiche previste ai fini della 
salvaguardia delle gestioni in forma autonoma esistenti. 

L’EGA ha poi messo a disposizione di ogni Comune una cartografia, elaborata dall’ufficio 
cartografico regionale a partire dal sistema delle conoscenze territoriali (SCT), contenente la 
localizzazione delle sorgenti ricadenti in parchi naturali o aree naturali protette ovvero in 
siti individuati come beni paesaggistici ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, 
di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. 

In data 22 giugno 2022 è stata convocata una videoconferenza con tutti gli enti per illustrare 
i contenuti e le finalità del procedimento. 

Alla luce delle difficoltà evidenziate nella compilazione dei questionari in data 4 luglio 2022 
è stata organizzata una seconda videoconferenza. 

L’EGA ha poi pubblicato nell’area riservata a disposizione dei Comuni i primi esiti 
dell’istruttoria evidenziando le criticità presenti nei dati forniti. 

A seguito di questa pubblicazione alcuni Comuni hanno provveduto a rettificare e 
correggere le informazioni. 

parametro unità di misura valore di riferimento 

contatori utenza attiva provvista di un dispositivo di misura % su utenti

misuratori di portata punti di imissione nella rete si/no

telecontrollo si/no

dotazione pro capite (1)  (rif. 150 l/ab/giorno) [l/(ab*g)]

controlli routine come da normativa da parte di laboratorio 
accreditato

si/no

perdite di rete (mc fatturati su mc immessi- detratti 
fontanili)

%

Ordinanze sindacali di non potabilità n° - media ultimi 5 anni

Utilizzo efficiente della risorsa e tutela del corpo idrico. Acquedotto

(1) quantità di acqua pro-capite giornaliera alla consegna espressa in l/ab/giorno intesa come volume attingibile 
dall’utente nelle 24 ore che è assicurata alle utenze domestiche, Di = (([m3] fatturati)*1000)/(365*(Ab.serviti 
residenti+Ab.serviti fluttuanti));
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Alla data del quattro agosto l’EGA ha deciso di chiudere la consultazione analizzando i dati 
ed i documenti pervenuti. 
Considerazioni generali sui dati pervenuti. 

L’indagine ha evidenziato una situazione molto frammentata ed alcuni dati sono stati forniti 
in modo non omogeneo, pertanto nella analisi si tenderà a scartare il dato anomalo rispetto 
a quelli generalmente forniti correttamente, imputando il dato anomalo ad errata 
compilazione del compilatore. 

Questa situazione è legata alle piccolissime dimensioni di molti enti locali (44 su 74 sono 
sotto i mille abitanti) ed alle ridotte dimensione delle piante organiche del personale 
dipendente, elemento che ha portato la Regione dapprima a prevedere una gestione per 
sotto-ambiti ed infine a stabilire una gestione unica per tutto l’ATO (74 comuni) con la legge 
regionale 7/2022. 

Come già ricordato nella prima relazione (prot. 1496 del 05/04/2022) inviata in risposta alla 
nota del Ministero, è necessario considerare il particolare quadro normativo regionale per 
una corretta lettura del contesto valdostano. 

La transizione prevista dalla lr 27/1999 (oggi abrogata) delle gestioni dai Comuni alle 
Autorità di sub-ATO, e le successive disposizioni della lr 6/2014 che prevedevano la 
gestione a livello di Unités des Communes (assimilabili alle unioni di Comuni) hanno 
determinato uno stallo nella organizzazione dei servizi idrici a livello associativo con alcuni 
servizi affidati alle Unités. Tale transizione è avvenuta in modo differenziato nel territorio e 
non è mai pervenuta al suo completamento. 

I Comuni da parte loro consideravano che i servizi fossero già affidati alle Autorità di sub 
ATO sulla base dei piani di sotto ambito approvati ma il processo non si è concretizzato e 
per questa ragione alla fine si può osservare che la gestione, concretamente e nella 
maggioranza di casi, è proseguita nella forma diretta da parte dei Comuni.2 

Di seguito si riporta l’elenco dei Comuni che 
hanno una popolazione inferiore ai mille abitanti 
e che rappresentano il 59% del totale. Solo il 
Capoluogo Aosta supera i 5.000 abitanti. 

 

 
2 ISTAT - CENSIMENTO DELLE ACQUE PER USO CIVILE  2018 
In Valle d’Aosta la maggiore incidenza di prelievi gestiti in economia La gestione in economia delle fonti di 
approvvigionamento è presente soprattutto nei distretti Sicilia (29,0%), Appennino meridionale (16,0%) e Alpi 
orientali (11,8%). Tra le regioni, i prelievi gestiti in economia incidono soprattutto in Valle d’Aosta (81,0% dei 
volumi prelevati), ma sono rilevanti anche nelle province autonome di Bolzano e Trento (rispettivamente 
64,2% e 56,9%), in Sicilia (29,0%), Campania (28,5%) e Calabria (23,2%). Nelle altre regioni l’incidenza è 
inferiore al 5%. Soltanto in Umbria i prelievi di acqua per uso potabile sono tutti a carico di gestori specializzati 

Comuni tra  0  e 500 abitanti 35%
Comuni tra  500  e 1000 abitanti 24%
Comuni tra  1000  e 2000 abitanti 16%
Comuni tra 2000 abitanti e 3000 12%
Comuni tra 3000 abitanti e 4000 5%
Comuni tra 4000 abitanti e 5000 5%
Comuni oltre 5000 abitanti 1%
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classi n. comuni
Comuni tra  0  e 500 abitanti 26
Comuni tra  500  e 1000 abitanti 18
Comuni tra  1000  e 2000 abitanti 12
Comuni tra 2000 abitanti e 3000 9
Comuni tra 3000 abitanti e 4000 4
Comuni tra 4000 abitanti e 5000 4
Comuni oltre 5000 abitanti 1

tot Comuni 74
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COMUNI SOPRA I 1.000 ABITANTI COMUNI SOTTO I 1.000 ABITANTI
Popolazione Superficie Densità Altitudine Popolazione Superficie Densità Altitudine

residenti km² abitanti/km² m s.l.m. residenti km² abitanti/km² m s.l.m.

AO AO

AOSTA Roisan
AO AO

Sarre Pré-Saint-Didier
AO AO

Saint-Vincent Brissogne
AO AO

Châtillon Chambave
AO AO

Quart Brusson
AO AO

Pont-Saint-Martin Arvier
AO AO

Saint-Christophe La Thuile
AO AO

Gressan Pontey
AO AO

Saint-Pierre Gressoney-Saint-
Jean

AO AO

Nus Challand-Saint-
AO AO

Courmayeur Champdepraz
AO AO

Verrès Jovençan
AO AO

Donnas Introd
AO AO

Charvensod Valpelline
AO AO

Valtournenche Torgnon
AO AO

Aymavilles Challand-Saint-
Victor

AO AO

Morgex Antey-Saint-André
AO AO

La Salle Doues
AO AO

Fénis Etroubles
AO AO

Montjovet Perloz
AO AO

Gignod Lillianes
AO AO

Pollein Fontainemore
AO AO

Ayas Gaby
AO AO

Cogne Issime
AO AO

Issogne Champorcher
AO AO

Saint-Marcel Saint-Denis
AO AO

Verrayes
Gressoney-La-

Trinité
AO AO

Villeneuve
Saint-Rhémy-en-

Bosses
AO AO

Arnad Saint-Nicolas
AO AO

Hône Avise
AO

Emarèse
AO

Bionaz
AO

Allein
AO

Oyace
AO

Saint-Oyen
AO

Valgrisenche
AO

Pontboset
AO

Valsavarenche
AO

Rhêmes-Saint-
Georges

AO

Ollomont
AO

La Magdeleine
AO

Chamois
AO

Bard
AO

Rhêmes-Notre-
Dame

43 108 3,03 36 400

44 81 86,83 0,93 1725

41 109 8,94 12 1644

42 109 14,53 7,5 1.816

39 166 36,34 4,57 1218

40 158 53,48 2,95 1356

37 170 33,56 5,07 780

38 166 138,21 1,2 1541

35 198 9,42 21 1372

36 192 113,48 1,69 1664

33 211 7,96 26 1190

34 208 30,56 6,81 1377

1170

32 219 142,09 1,54 1.606

31 220 10,23 21

30. 300 52,62 5,7 775

28. 330 64,88 5,09 1519

29. 320 15,46 21 1200

26. 370 11,39 32 820

27. 330 66,52 4,96 1.624

24. 378 35,38 11 960

25. 373 68,44 5,45 1427

22. 425 31,71 13 760

23. 424 32,17 13 1.047

20. 459 23,27 20 661

21. 432 18,55 23 655

18. 502 16,25 31 1.176

19. 472 39,57 12 1270

16. 546 25,16 22 744

17. 540 11,81 46 1074

14. 591 31,45 19 960

15. 555 42,46 13 1.489

12. 715 7,01 102 632

13. 640 20,04 32 869

10. 735 27,99 26 1030

11. 717 48,79 15 523

 8. 795 15,75 50 523

 9. 794 69,65 11 1385

 6. 832 33,36 25 776

 7. 812 125,67 6,46 1441

 4. 886 21,54 41 480

 5. 870 55,26 16 1338

 2. 979 33,4 29 1014

 3. 948 25,51 37 894

 Comune

 1. 1.001 14,64 68 870

29. 1.243 28,84 43 361

30. 1.147 12,64 91 364

27. 1.288 22,35 58 1.017

28. 1.269 8,8 144 670

25. 1.315 23,61 56 387

26. 1.306 42,38 31 625

23. 1.386 129,42 11 1.699

24. 1.321 213,04 6,2 1.544

21. 1.696 25,98 65 988

22. 1.516 15,33 99 551

19. 1.780 68,12 26 541

20. 1.759 18,76 94 406

17. 2.046 43,63 47 923

18. 2.025 83,94 24 1.001

15. 2.246 116,15 19 1.528

16. 2.112 53,24 40 640

13. 2.374 33,98 70 322

14. 2.360 25,86 91 766

11. 2.660 209,61 13 1.224

12. 2.575 8,36 308 391

 9. 3.239 26,18 124 676

10. 2.993 57,35 52 529

 7. 3.482 14,74 236 619

 8. 3.404 25,29 135 626

 5. 4.084 62,05 66 535

 6. 3.545 6,92 512 345

 3. 4.458 20,57 217 575

 4. 4.390 39,68 111 549

583

 2. 4.746 28,29 168 625

Provincia - Comune

 1. 33.186 21,39 1.551
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Analisi dati 

Approvvigionamento idrico da fonti qualitativamente pregiate. 

Per quanto riguarda l’indicatore “Approvvigionamento idrico da fonti qualitativamente pregiate” 
si sono presi in esame due indicatori: 

a) geo-localizzazione delle fonti mediante indagine cartografica, con la quale si è verificato 
se le fonti di approvvigionamento riaccadessero o in parchi naturali o aree naturali 
protette ovvero in siti individuati come beni paesaggistici ai sensi del codice dei beni 
culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; 

b) approvvigionamento idrico, accertamento che l’acqua provenisse da fonti 
qualitativamente pregiate, ovverosia da sorgenti o falde “caratterizzate dal possedere, sin 
dall’origine, requisiti di qualità tali da richiedere trattamenti di potabilizzazione di modesta entità 
o, in taluni casi, pressoché inesistenti, al fine di rendere l’acqua distribuita conforme ai parametri 
di qualità per l’uso potabile di cui al D. Lgs. 2 febbraio 2001, n. 31.” (cfr. parere ministeriale). 

E’ necessario premettere che iL sistema idrico valdostano si caratterizza per la presenza di 
sorgenti di media e alta montagna, complessivamente risultano sfruttate a scopo 
idropotabile poco meno di 540 sorgenti, ubicate a quote comprese fra 505 e oltre 2.500 m 
s.l.m.; esse forniscono poco meno dell’80% del fabbisogno idropotabile totale, mentre il 
restante 20% è coperto dagli emungimenti da pozzi, di particolare rilevanza per 
l’approvvigionamento della Città di Aosta e dei centri abitati dei Comuni limitrofi posti sul 
fondovalle della Dora Baltea, in destra come in sinistra orografica (Villeneuve, Aymaville, 
Sarre, Jovencan, Gressan, Charvensod, Pollein, Saint-Christophe). 

Il corpo idrico sotterraneo interessato dai prelievi idropotabili della Piana di Aosta, 
ricadente nella tipologia idrogeologica delle “alluvioni vallive”, presenta importanti 
contaminazioni di tipo chimico, originate all’interno delle aree industriali ex-Cogne e 
rilevate in tutta l’area circostante la discarica di Brissogne, che non interessano tuttavia le 
aree interessate dalle captazioni idropotabili, che, salvo sporadici episodi di non potabilità, 
risultano di buona qualità.  

https://www.arpa.vda.it/it/acqua/acque-sotterranee/territorio-monitorato 
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Ulteriori pozzi ad uso idropotabile interessano i corpi idrici sotterranei della Piana di Verrès 
e della Piana di Pont-Saint-Martin, risultanti in buono stato qualitativo dal monitoraggio 
ARPA. 

 
L’estensione complessiva delle reti di adduzione e distribuzione acquedottistica raggiunge 
i 2.846 km, con un’estensione pro-capite di 22,8 m per abitante residente, particolarmente 
elevata in relazione ad altri contesti dell’Italia nord-occidentale (es. il limitrofo ATO2 
Piemonte “Biellese-Vercellese-Casalese” presenta un’incidenza media di 10-14 km/ab. nei 
diversi bacini gestionali della fascia montana e pedemontana), ma comparabile a quella 
riscontrabile in settori dal carattere più tipicamente alpino (es. per i gestori dell’area 
montana di ATO4 Piemonte “Cuneese” l’incidenza è misurabile in circa 23,0 m/ab.). Ciò è 
dovuto, da un lato, all’assenza di centri abitati di considerevoli dimensioni (oltre alla Città 
di Aosta) ed alla posizione delle fonti rispetto ai nuclei abitati e alla morfologia del territorio, 
che richiede spesso lunghe linee di adduzione a servizio di (relativamente) pochi abitanti. 
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Sorgenti ricadenti in parchi naturali o aree naturali protette ovvero in siti 
individuati come beni paesaggistici ai sensi del codice dei beni culturali e 
del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. 

Indagine cartografica 

L’indagine cartografia ha evidenziato che ogni rete di adduzione 
è servita nella stragrande maggioranza dei casi da sorgenti che si 
collocano in ambiti quali parchi naturali o aree naturali protette 
ovvero in siti individuati come beni paesaggistici ai sensi del 
codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto 
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. 

Si rimanda a tal fine alle cartografie allegate, si tenga conto 
tuttavia che dalle cartografie non è possibile identificare le 
connessioni delle reti locali ma solo la localizzazione delle fonti 
rispetto alle aree naturali e di pregio paesaggistico.  

A titolo esemplificativo si citano due casi: 

 

1. il comune di Roisan non dispone di sorgenti proprie 
(le fonti cartografate non sono utilizzate 
dall’acquedotto comunale) ma utilizza interamente 
l’acqua proveniente dall’acquedotto comunitario 
gestito dall’Unité Grand-Combin le cui sorgenti si 
situano nel vallone di Montagnayes che è una riserva 
naturale. Le stesse acque peraltro servono anche il 
comune di Aosta. 

 

 

 

 

2. i comuni di Introd, Villeneuve e Saint-Pierre, usufruisco dell’acquedotto proveniente 
dalla Valsavarenche che si situa all’interno del Parco nazionale del Grand Paradiso. 

La verifica effettuata con l’ausilio dei dati presenti nel sistema delle conoscenze territoriali 
regionale e rappresentato nelle cartografie allegate ha evidenziato come la stragrande 
maggioranza delle captazioni si collochi in contesti caratterizzati dalla presenza di aree 
naturali o di tutela paesaggistica. Tale fattore risulta piuttosto noto per le caratteristiche 
intrinseche del territorio valdostano caratterizzato da una altitudine media di 2.000 metri e 
ampie aree di media ed alta montagna poco o non antropizzate. 

Il quadro delle captazioni dimostra l’attingimento predominante in bacini montani spesso 
caratterizzate dalla presenza di corpi glaciali a monte per cui le sorgenti si collocano 
appunto in aree di pregio. 
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Dall’esame delle cartografie si può concludere che il sistema complessivo di 
approvvigionamento regionale attualmente gestito dai Comuni, proviene nella quasi 
totalità da sorgenti che si collocano in ambiti quali parchi naturali o aree naturali protette 
ovvero in siti individuati come beni paesaggistici ai sensi del codice dei beni culturali e del 
paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e non è possibile disgiungere 
tali approvvigionamenti da altre fonti, assolutamente minoritarie, che si collocano ai 
margini o fuori da questi ambiti. 
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Indagine requisiti di qualità 

 

L’indagine è stata condotta mediante la richiesta di compilazione di una tabella come 
precedentemente illustrato.  

L’indicatore requisiti di qualità intende 
verificare se la qualità delle fonti di 
approvvigionamento si caratterizzi per 
emungimenti da fonti qualitativamente 
pregiate, ovverosia da sorgenti o falde 
“caratterizzate dal possedere, sin 
dall’origine, requisiti di qualità tali da 
richiedere trattamenti di potabilizzazione di 
modesta entità o, in taluni casi, pressoché 
inesistenti, al fine di rendere l’acqua 
distribuita conforme ai parametri di qualità 
per l’uso potabile di cui al D. Lgs. 2 febbraio 
2001, n. 31.” (cfr. parere ministeriale).  

Sulla base della conoscenza diretta della 
situazione regionale si può affermare che non sono presenti ad oggi sul territorio impianti di 
potabilizzazione delle acque potabili le quali risultano utilizzabili a scopo potabile senza 
specifici trattamenti, provenendo peraltro interamente da acque sotterrane. In alcuni casi i 
compilatori hanno confuso i piccoli trattamenti occasionali mediante clorazione o la 
presenza di debatterizzatori sulle reti di adduzione con la presenza di impianti di 
potabilizzazione chimico-fisica delle acque captate.  

Si procede pertanto ad una analisi statistica dei risultati in considerazione anche della 
presenza di numerose interconnessioni tra le reti comunali e la presenza di fonti di 
approvvigionamento situate in altri Comuni rispetto all’ambito comunale che si prende in 
esame. 

In alcune aree si segnala presenza naturale di nichel, arsenico o radon, in questi ambiti le 
sorgenti sono allora sostituite da altre, in ogni caso i fenomeni sono noti e gli interventi sono 
pianificati. 

L’86% dei Comuni conferma che le acque captate sono utilizzate senza specifici trattamenti, 
9 Comuni segnalano situazioni non chiaramente interpretabili (ad esempio sono stati 
selezionati entrambi i casi A e B). 
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Utilizzo efficiente della risorsa e tutela del corpo idrico. 

Al fine della valutazione dell’utilizzo efficiente della risorsa e tutela del corpo idrico si sono 
definiti una serie di indicatori che consentono di giudicare l’efficienza intesa come: 

a) utilizzo della risorsa senza “sprechi” della stessa; 
b) utilizzo della risorsa nel rispetto della tutela dei corpi idrici; 
c) utilizzo della risorsa nel rispetto della normativa vigente (decreto legislativo 2 febbraio 

2001, n. 31 "Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque 
destinate al consumo umano", D.P.C.M. 4 marzo 1996 “Disposizioni in materia di risorse 
idriche”, decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale".) 
 

Sono questi gli indicatori in cui i Comuni gestori hanno mostrato le maggiori difficoltà ad 
elaborare i dati. 
In ogni caso, come precedente illustrato, si ritiene di procedere mediante una analisi globale 
dei dati senza un approfondimento locale in conseguenza del fatto che alcuni indicatori non 
riguardano direttamente il singolo Comune ma dovrebbero essere analizzati per “distretto” 
in quanto i servizi forniti utilizzano reti ed impianti spesso condivisi. 

TIPOLOGIA A B
da sorgenti o falde "caratterizzate dal 
possedere, sin dall'origine, requisiti di 
qualità tali da richiedere trattamenti di 

potabilizzazione di modesta entità

%

presenza di sistemi di potabilizzazione 
fissi e necessari per rendere l'acqua 
distribuita conforme ai parametri di 

qualità per l'uso potabile

COMUNI CHE NON DISPONGONO DI 
SORGENTI SUL TERRITORIO

1 1% 0

COMUNI CHE DICHIARANO TROVARSI 
NELLA TIPOLOGIA "A"

64 86% 0

COMUNI CHE DICHIARANO DATI NON 
INTERPRETABILI  

9 12% 0

COMUNI CHE NON HANNO RISPOSTO 0 0% 0

74 1,000

ANALISI DATI: fonti di pregio

1

64

9

0

0

0

0

0

0 10 20 30 40 50 60 70

COMUNI CHE NON DISPONGONO DI SORGENTI SUL TERRITORIO

COMUNI CHE DICHIARANO TROVARSI NELLA TIPOLOGIA "A"

COMUNI CHE DICHIARANO DATI NON INTERPRETABILI  

COMUNI CHE NON HANNO RISPOSTO

fonti di pregio

presenza di sistemi di potabilizzazione fissi e necessari per rendere l'acqua distribuita conforme ai parametri di qualità per l'uso potabile

da sorgenti o falde "caratterizzate dal possedere, sin dall'origine, requisiti di qualità tali da richiedere trattamenti di potabilizzazione di modesta entità
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Le tabelle che seguono rappresentano pertanto la lettura degli indicatori a livello di Ambito 
territoriale omogeneo. 
 

 
 

Dalla indagine si può osservare che l’81% dei Comuni ha comunicato che tutte le utenze 
sono dotate di contatore.  
Una percentuale è rappresentata poi i dieci Comuni che comunicano la presenza di utenze 
non ancora dotate di contatori. Tali situazioni concernono spesso piccoli agglomerati o case 
sparse caratterizzate da residenze secondarie a servizio di attività agricole. 
 
Indicatori monitoraggio delle reti 

 

 

 

Contatori utenza attiva provvista di un dispositivo di misura

% di dotazione n. Comuni %

100% 60 81%

tra 90 e 100% 7 9%

tra 80 e 90% 3 4%

NON COMUNICATO 1 1%

DATO ERRATO 3 4%

74

81%

10%
4%1%4%

n. Comuni

100%

tra 90 e 100%

tra 80 e 90%

NON COMUNICATO

DATO ERRATO

MISURATORI DI PORTATA

% di dotazione n. Comuni

100% 28

PARZIALE 11

NO 33

DATO ERRATO 2

74

0
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35

100% PARZIALE NO DATO ERRATO

n. Comuni

TELECONTROLLO n. Comuni

PRESENTE SU PARTE DELLA RETE 44

NON PRESENTE 30

NON DICHIARATO 0

74
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Per quanto riguarda il primo dei due indicatori che caratterizzano la presenza di sistemi di 
controllo e monitoraggio della rete, l’indagine evidenzia un margine di incertezza per 
l’indicatore “misuratore di portata” alla luce delle risposte non fornite dai Comuni, che 
rappresentano un 50% del totale. Tale carenza può essere in parte motivata dal percorso 
storico della realizzazione delle reti che, attingendo da importanti e spesso abbondanti 
risorse idriche, non necessitava di particolari sistemi di misurazione essendo spesso 
necessario persino rilasciare l’acqua captata. Tale scenario, non applicabile evidentemente a 
tutto il territorio, è peraltro testimoniato dalle ridotte dimensioni dei sistemi di accumulo 
(serbatoi) che costituiscono invece oggi, alla luce dei cambiamenti climatici, un punto critico 
su cui il Piano d’Ambito ed in particolare il Programma degli interventi prevede 
investimenti significativi. 

La situazione è invece migliore per l’indicatore “telecontrollo” che ha visto negli ultimi anni 
investimenti più importanti per ridurre le criticità di gestione di una rete molto estesa in cui 
l’accesso alle infrastrutture risulta a volte difficoltoso in particolare nel corso dell’inverno. 
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Dotazione pro capite 

 

 
Si può dire che l’indicatore più controverso nella indagine è stato quello relativo alla 
dotazione litri pro capite per abitante giorno. 

Si era preso a riferimento una dotazione minima di 150 litri abitanti giorno quale parametro 
di riferimento come livello qualitativo.3 

Il calcolo della dotazione evidentemente sconta il fatto che in molti Comuni, per le ragioni 
prima illustrate relativamente all’indicatori “misuratori di portata”, il 
dato sulla quantità immessa in rete e quella fatturata può presentare 
notevoli differenze. 

Tale differenza può essere rappresentata dal sistema di adduzione che 
prevede come detto dei “troppo pieni” al riempimento dei serbatoi, 
dall’erogazione ai fontanili che nella nostra Regione per tradizione sono 
ancora numerosi e non sempre monitorati, alla presenza di utenti 
particolari: allevamenti, residenze turistiche, ecc.. Sicuramente 

 
3 . Report LE STATISTICHE DELL’ISTAT SULL’ACQUA | ANNI 2018-2020 
L’erogazione giornaliera pro capite ammonta a 215 litri a livello nazionale con forti differenze sul territorio: 
dal valore minimo di 118 litri per abitante al giorno nella provincia di Enna a quello massimo di 446 nella 
provincia di Aosta (differenziale di oltre trecento litri tra le due aree). 
ARERA nel Bonus idrico ha stabilito: Il bonus sociale acqua garantisce la fornitura gratuita di 18,25 metri cubi 
di acqua su base annua (pari a 50 litri/abitante/giorno) per ogni componente della famiglia anagrafica 
dell'utente. 

Dotazione pro capite (1)  (rif. 150 l/ab/giorno)

oltre 600 L/AB/GG 5

compreso tra 400 e 600 L/AB/GG 7

compreso tra 200 e 400 L/AB/GG 10

compreso tra 150 e 200  L/AB/GG 21

compreso tra 100 e 150 L/AB/GG 19

inferiore a 100 L/AB/GG 10

non dichiarati 2

74

5

7

10

21

19

10

2

O L T R E  6 0 0  
L / A B / G G

C O M P R E SO  
T R A  4 0 0  E  

6 0 0  
L / A B / G G

C O M P R E SO  
T R A  2 0 0  E  

4 0 0  
L / A B / G G

C O M P R E SO  
T R A  1 5 0  E  

2 0 0   
L / A B / G G

C O M P R E SO  
T R A  1 0 0  E  

1 5 0  
L / A B / G G

I N F E R I OR E  
A  1 0 0  

L / A B / G G

N O N  
D I C H IA RATI

Dotazione pro capite (1)  (rif. 150 l/ab/giorno)

sopra 150 L/AB/GG 43 58%

sotto 150 L/AB/GG 29 39%

non dichiarato 2 3%
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incidono poi anche le perdite della rete.  

Le differenze territoriali sono emerse significative, in particolare in 5 Comuni la dotazione 
pro capite parrebbe superiore a 600 litri/ab/gg. 

La maggioranza dei Comuni, in base ai dati comunicati, si attesta tra i 100 e 400 litri/ab/gg. 
In 13 Comuni la dotazione sarebbe invece inferiore a 100 litri/ab/gg. 

Si ritiene di poter concludere la disamina dei dati affermando che sicuramente esistono delle 
differenze territoriali tra Comuni che si possono avvalere di bacini alimentati da ghiacciai o 
sistemi di accumulo naturali e Comuni che dispongono della risorsa grazie al solo accumulo 
invernale di neve e a stagioni più o meno ricche di precipitazioni, ma che la disponibilità 
idropotabile per l’utente non sia invece caratterizzata da tali estremi. Sicuramente questo 
indicatore, spesso citato ed utilizzato, necessita di un approccio più sistematico e omogeneo. 
Tale compito potrà essere assicurato dalla transizione ad una gestione unica che potrà 
quindi” normalizzare” l’acquisizione di dati e metodi di calcolo. Nella realtà, visto anche il 
buon indice di gradimento della popolazione nei confronti del servizio idrico fin qui 
assicurato dai Comuni valdostani,  che emerge dal report ISTAT, la dotazione idrica per 
utente appare senz’altro nella media. 
Controlli di qualità 

 
Per quanto riguarda l’indicatore relativo agli adempimenti circa il controllo della qualità 
delle acque, servizi di norma svolti in forma associata dai Comuni per mezzo delle Unités 
des Communes, si po' riscontrare come la totalità dei Comuni adempia ai controlli di routine 
assicurando un continuo monitoraggio dell’acqua fornita agli utenti. 
 

  

Controlli routine come da normativa da parte di laboratorio accreditato

n° Comuni

situazione con controlli previsti per legge 74

situazione SENZA controlli previsti per legge 0

non dichiarato 0

totale 74

100%

0%
controlli di routine

situazione con controlli
previsti per legge

situazione SENZA controlli
previsti per legge

non dichiarato
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Perdite di rete 

 
Nei questionari era anche prevista l’indagine sulle perdite di rete. Tale indicatore previsto 
peraltro anche nella regolazione ARERA (M1), per le ragioni illustrate nella prima relazione 
sullo stato di organizzazione del Servizio idrico nella nostra Regione prevista della 
legislazione regionale e per le ragioni più prettamente tecniche sulla configurazione delle 
reti di adduzione già in parte sviluppato per l’indicatore “misuratori di portata”, 
rappresenta un parametro difficilmente valutabile poiché 32 Comuni su 74 dichiarano il 
dato non disponibile e omettono di indicare il valore. 

Il dato più confortante emerge invece dai Comuni che invece hanno provveduto ad indicare 
il valore delle perdite percentuali stimate quale differenza tra l’acqua immessa in rete e 
quella fatturata (34 Comuni dichiarano perdite inferiori al 30% di cui 23 inferiori al 20%). 
Sicuramente nella evoluzione del sistema, il gestore unico potrà provvedere a misurazioni 
più mirate tendo conto delle numerose interconnessioni delle reti locali già esistenti e che 
possono sfalsare il dato attuale letto a livello comunale. 

 

  

 

 

Tutte le regioni del Nord, ad eccezione del 
Friuli-Venezia Giulia (45,7%), hanno un 
livello di perdite inferiore a quello nazionale. 
In Valle d’Aosta si registra nel 2018 il valore 
minimo regionale di perdite idriche totali di 
rete (22,1%), seppur in aumento di circa 
quattro punti percentuali rispetto al 2015. In 
circa una regione su tre le perdite sono 
inferiori al 35%.  

 

 

  

Perdite di rete (mc fatturati su mc immessi- detratti fontanili)

n° Comuni

inferiore al 20% 24

tra il 20 ed il 30% 11

oltre il 30% 8

dato non disponibile 20

dato non dichiarato 11

74

24

11

8

20

11

0 5 10 15 20 25 30

INFERIORE AL 20%

TRA IL 20 ED IL 30%

OLTRE IL 30%

DATO NON DISPONIBILE

DATO NON DICHIARATO

Perdite di rete
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Ordinanze 

 
Negli ultimi cinque anni il numero medio di ordinanze di non potabilità appare esiguo ed 
in 23 Comuni non vi è stata la necessità di adottare alcuna restrizione, ciò conferma il buon 
livello qualitativo delle acque all’origine e l’efficacia dei controlli. 

Sono presenti casi di adozione di Ordinanze legate ad eventi naturali o presenza di animali 
in zone di media e alta montagna che possono provocare temporanee situazioni di 
prevenzione mediante bolliture o pulizia dei serbatoi.  

In poche aree della Regione le fonti possono provenire da aree ricche di alcuni metalli come 
il nichel o l’arsenico, rara la presenza di Radon. In queste situazioni i Comuni hanno 
adottato delle misure preventive e programmato interventi per ovviare all’emungimento di 
sorgenti in queste aree. 
Scarichi 

 
La situazione degli scarichi nella nostra Regione emergente dalla indagine evidenzia una 
situazione in cui l’81% di questi ha acquisito le autorizzazioni.  

Ordinanze sindacali di non potabilità

n° Comuni

nessuna ordinanza 23

meno di 2 ordinanze negli ultimi 5 anni 22

tra 2 e 5 ordinanze negli ultimi 5 anni 24

oltre 5 ordinanze 4

non dichiarato 1

74
23

22

24

4

1

N E S S U N A  
O R D I N A NZ A

M E N O  D I  2  
O R D I N A NZ E  

N E G L I  U L TI MI  5  
A N N I

T R A  2  E  5  
O R D I N A NZ E  

N E G L I  U L TI MI  5  
A N N I

O L T R E  5  
O R D I N A NZ E

N O N  
D I C H IA RA T O

ORDI NANZE NON POTABI LI TA'

percentuale sul totale degli scarichi n. Comuni

scarichi tutti autorizzati 60

autorizzati tra il 95 ed il 100% 5

autorizzati meno dl 95% 4

dato non dichiarato 2

dato non interpretabile o non disponibile 3

74

autorizzazione degli scarichi  calcolato come rapporto 
percentuale degli scarichi dotati di regolare 

autorizzazione sul numero totale di scarichi presenti sul 
territorio 

scarichi tutti 
autorizzati

81%

autorizzati tra il 
95 ed il 100%

7%

autorizzati 
meno dl 95%

5%

dato non 
dichiarato

3%

dato non 
interpretabile o 
non disponibile

4%

AUTORIZZAZIONE SCARICHI
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Alcune situazioni meritano un approfondimento in ordine alle informazioni fornite sulla 
mancanza di autorizzazioni che riguardano probabilmente sistemi di smaltimento legati ad 
insediamenti temporanei o aziende agricole. Leggendo anche il secondo indicatore relativo 
ai sistemi di smaltimento e trattamento fornito dove si evidenzia una assenza di diffide da 
parte degli organi di controllo, appare anomalo che vi siano impianti privi di autorizzazione 
se non appunto legati a situazioni puntuali e specifiche. 

Anche il terzo indicatore relativo alla presenza di utenti non serviti da alcun impianto di 
depurazione4 è da leggere più attentamente alla luce dell’esistenza di agglomerati sparsi e 
a volte abitati da poche persone ma anche alla luce delle infrazioni che la Regione conosce 
sugli ambiti di Courmayeur e Pont St Martin e che da alcuni anni vedono la realizzazione 
dei due depuratori e relativi collettori. 

 

 

 
  

 
4 ISTAT - CENSIMENTO DELLE ACQUE PER USO CIVILE  ANNO 2018 
In Valle d’Aosta, Emilia-Romagna e Umbria il servizio è presente e attivo in tutti i comuni. 
In Valle d’Aosta, Liguria e Abruzzo, che presentano una percentuale superiore al 50% di zone interne di 
montagna, più del 70% degli impianti è costituito da primari e vasche Imhoff, che meglio si adattano alla 
orografia e alla densità abitativa del territorio. Gli impianti con trattamento almeno secondario sono nel 90,4% 
gestiti da enti specializzati. (PAG 13) 

N° diffide anno 2021  da autorità di controllo

n° Comuni %
nessuna diffida 70 95%

dato non dichiarato 4 5%
74

Aree non servite da impianti. % abitanti non serviti da alcun impianto
n. Comuni % Comuni

 Serviti al 100% 45 61%

abitanti non serviti  % inferiore al 1% 6 8%

abitanti non serviti  % compresa tra l'1% 
e il 2% 

10 14%

abitanti non serviti  % compresa tra il 2% 
e il 5% 

5 7%

abitanti non serviti  % compresa tra il 5% 
e il 10% 

1 1%

non dichiarato 7 9%

74 100%

45

6
10

5 1 7

SERVITI AL 
100%

ABITANTI NON 
SERVITI  % 

INFERIORE AL 
1%

ABITANTI NON 
SERVITI  % 

COMPRESA TRA 
L'1% E IL 2% 

ABITANTI NON 
SERVITI  % 

COMPRESA TRA 
IL 2% E IL 5% 

ABITANTI NON 
SERVITI  % 

COMPRESA TRA 
IL 5% E IL 10% 

NON 
DICHIARATO

abitanti non serviti da impianti 
depurazione 
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Profili procedimentali dell’accertamento dell'esistenza dei requisiti previsti 
ai fini della salvaguardia delle gestioni in forma autonoma di cui all’art. 147, 
comma 2 bis, lettera b) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 

L’accertamento della sussistenza dei requisiti sulla risorsa idrica e sull’utilizzo efficiente dei 
medesimi previsti dall’art. 147, comma 2-bis, lettera b) del TUA ai fini della salvaguardia, a 
fronte delle relative istanze presentate dagli enti locali interessati, si è svolta secondo i 
principi di economicità ed efficienza dell’attività amministrativa, tenuto conto del 
particolare quadro legislativo regionale nonché della riorganizzazione del servizio avviato 
con la legge regionale 7/2022. 

Ai fini della salvaguardia l’EGA provvede all’accertamento dell’esistenza delle 
caratteristiche previste dall’art. 147, comma 2-bis, lettera b), secondo i criteri prima descritti, 
con riguardo a quelle che si presentano come “gestioni del servizio idrico in forma autonoma 
esistenti” ai sensi del medesimo comma 2-bis, lettera b) nel significato esplicitato nella 
precedente relazione. 

Per quanto riguarda l’accertamento delle richieste di salvaguardia, come illustrato riveste 
una finalità specifica per l’ATO Valle d’Aosta connessa alla riorganizzazione avviata con la 
legge regionale 7/2022, tutti i Comuni hanno formalizzato con apposita deliberazione la 
richiesta di salvaguardia procedendo a verificare i requisiti. 

 
Tale salvaguardia può essere ammessa, alla luce dell’analisi condotta sui requisiti necessari 

COM UNE COM UNE 
data n. data n.

ALLEIN 01/07/2022 21 SI JOVENCAN 07/07/2022 64 SI
ANTEY – SAINT – ANDRE' 06/07/2022 40 SI LA MAGDELEINE 07/07/2022 40 SI
AOSTA 07/07/2022 124 SI LA SALLE 08/07/2022 72 SI
ARNAD 07/07/2022 38 SI LA THUILE 05/07/2022 88 SI
ARVIER 30/06/2022 41 SI LILLIANES 30/06/2022 47 SI
AVISE 30/06/2022 39 SI MONTJOVET 06/07/2022 42 SI
AYAS 27/07/2022 71 SI MORGEX 23/06/2022 59 SI
AYMAVILLES 04/07/2022 56 SI NUS 30/06/2022 104 SI
BARD 30/06/2022 37 SI OLLOMONT 28/06/2022 33 SI
BIONAZ 02/07/2022 32 SI OYACE 14/07/2022 35 SI
BRISSOGNE 23/06/2022 53 SI PERLOZ 29/06/2022 48 SI
BRUSSON 07/07/2022 78 SI POLLEIN 06/07/2022 78 SI
CHALLAND – SAINT - ANSELME 12/07/2022 55 SI PONTBOSET 23/06/2022 62 SI
CHALLAND – SAINT - VICTOR 07/07/2022 47 SI PONTEY 06/07/2022 48 SI
CHAMBAVE 08/07/2022 18 SI PONT – SAINT - MARTIN 21/07/2022 88 SI
CHAMOIS 06/07/2022 37 SI PRÉ – SAINT - DIDIER 11/07/2022 65 SI
CHAMPDEPRAZ 05/07/2022 33 SI QUART 22/06/2022 61 SI
CHAMPORCHER 01/07/2022 51 SI RHÊMES -  NOTRE - DAME 30/06/2022 43 SI
CHARVENSOD 07/07/2022 78 SI RHÊMES – SAINT - GEORGES 30/06/2022 41 SI
CHÂTILLON 11/07/2022 114 SI ROISAN 30/06/2022 25 SI
COGNE 28/07/2022 76 SI SAINT – CHRISTOPHE 23/06/2022 107 SI
COURMAYEUR 07/07/2022 118 SI SAINT – DENIS 12/07/2022 40 SI
DONNAS 30/06/2022 59 SI SAINT – MARCEL 28/06/2022 51 SI
DOUES 27/06/2022 32 SI SAINT – NICOLAS 29/06/2022 38 SI
EMARÈSE 08/07/2022 53 SI SAINT – OYEN 07/07/2022 31 SI
ETROUBLES 15/07/2022 26 SI SAINT – PIERRE 06/07/2022 12 SI
FÉNIS 29/06/2022 73 SI SAINT – RHÉMY – EN - BOSSES 13/07/2022 36 SI
FONTAINEMORE 30/06/2022 41 SI SAINT – VINCENT 12/07/2022 70 SI
GABY 12/07/2022 39 SI SARRE 27/06/2022 58 SI
GIGNOD 07/07/2022 39 SI TORGNON 13/07/2022 43 SI
GRESSAN 18/07/2022 91 SI VALGRISENCHE 04/07/2022 41 SI
GRESSONEY – LA - TRINITE' 11/07/2022 63 SI VALPELLINE 28/06/2022 27 SI
GRESSONEY – SAINT - JEAN 07/07/2022 65 SI VALSAVARENCHE 27/06/2022 5 SI
HONE 21/06/2022 72 SI VALTOURNENCHE 13/07/2022 79 SI
INTROD 30/06/2022 46 SI VERRAYES 07/07/2022 46 SI
ISSIME 12/07/2022 42 SI VERRES 06/07/2022 70 SI
ISSOGNE 29/06/2022 33 SI VILLENEUVE 06/07/2022 40 SI

DELIBERAZIONE
RICHIESTA DI 

SALVAGUARDIA

DELIBERAZIONE
RICHIESTA DI 

SALVAGUARDIA
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di cui all’art. 147, comma 2 bis, lettera b) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ed ai 
risultati illustrati che nel caso di qualche indicatore lasciano qualche dubbio, secondo chi 
scrive, limitatamente al periodo necessario al conferimento al gestore unico della gestione 
secondo quanto definito nel Piano d’ambito - MODELLO ORGANIZZATIVO - 
RELAZIONE TECNICA - e secondo il cronoprogramma che verrà definito dal nuovo 
gestore, dall’EGA e di Comuni. 

Infatti la legge regionale 7/2022, all’art. 1, richiamando l’art. 147 del d.lgs 152/2006 ha 
previsto:  

“individuare l’ATO e l’ente di governo dell’ambito (EGA), garantendo il principio di unicità della 
gestione del servizio idrico integrato, di cui all’articolo 147 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 
152 (Norme in materia ambientale).” 

Per maggiore comodità si riporta in particolare il paragrafo 5. STRUTTURAZIONE IN 
PROGRESS DEL SOGGETTO GESTORE della Relazione del Piano d’ambito che recita: 

“Come stabilito dalla LR 27/1999, come modificata dalla LR 37/2021 e come confermato dalla LR 7/2022 è 
compito del Piano d’Ambito fissare le modalità di subentro del gestore unico alle gestioni in essere. Tali modalità 
dovranno tenere conto delle specificità locali e del fatto che la piena operatività non potrà essere raggiunta 
immediatamente all’avvio del nuovo affidamento, ma richiederà un tempo di strutturazione significativo – 
certamente pluriennale – potendo identificare una serie di passaggi progressivi, successivi o concomitanti. 
 
I profili coinvolti dal passaggio di titolarità della gestione sono infatti molteplici e affrontabili in successione o su 
tavoli paralleli, e attengono, sinteticamente: 
 ai profili di titolarità del rapporto con l’utenza; 
 ai profili di titolarità dei provvedimenti autorizzativi (concessioni a derivare, autorizzazioni allo scarico, etc.); 
 ai profili di responsabilità verso terzi; 
 ai profili operativi di tipo tecnico (capacità operativi per manutenzioni, pronto intervento, etc.) e amministrativo 
(contatto con l’utenza); 
 ai profili contrattualistici rispetto a servizi esternalizzati, manutenzioni, etc.; 
 ai profili generali: di governance, finanziario, etc. 
 
“Le peculiarità del territorio e dell’assetto gestionale attuale impongono, come detto, un processo di subentro 
graduale e progressivo, da avviarsi immediatamente a valle dell’individuazione del gestore unico e del relativo 
affidamento; tale gradualità è da intendersi in senso territoriale, prevedendo una progressiva estensione della 
gestione partendo da un nucleo iniziale, oltre che per settori di attività, mantenendo quindi unitarietà della 
gestione sia in senso verticale (titolarità dei segmenti acquedotto, fognatura e depurazione per nuclei 
territoriali) sia in senso orizzontale (per servizio). 
 
Stante l’elevata frammentazione gestionale attuale dovrà essere identificata, primariamente, un’area territoriale 
omogenea con gestione sufficientemente strutturata per un primo subentro in senso verticale, con aggregazione 
successiva degli altri territori e completamento dei trasferimenti di titolarità del servizio in un arco di tempo 
biennale o triennale. L’aggregazione potrà procedere, per le aree con rilevanti esternalizzazioni di parti di 
servizio, con lo scadere degli attuali contratti, che potranno essere rinegoziati dal gestore, perfezionando i 
subentri in tempo utile. 
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Per tale nucleo territoriale, il gestore dovrà assorbire immediatamente a valle della sua costituzione le attività di 
back office riferibili alla gestione utenti e fatturazione, implementando al contempo un’unità di gestione degli 
affari regolatori avente la finalità di portare la gestione a piena compliance nei rapporti con gli utenti in un tempo 
ragionevolmente breve, in particolare per quanto attiene a periodicità di rilevazione dei consumi e fatturazione, 
tempistica di fatturazione, etc. 
 
Il primo step operativo dovrà pertanto prevedere il trasferimento e l’omogeneizzazione delle banche dati 
utenti, con le informazioni caratteristiche circa tipologia di utenza (domestico residente, non residente, 
commerciale, etc.), prevedendo la fatturazione del servizio, in un periodo di avvio (annuale o biennale al 
massimo), con l’attuale articolazione tariffaria, impostando quindi un processo di convergenza verso un’unica 
articolazione a scala di ATO e tenendo conto anche della prevista revisione del metodo tariffario regionale. 
 
Tale passo operativo iniziale presuppone, quindi, il trasferimento o, comunque, la messa a disposizione del 
gestore, con idonee forme contrattuali, delle risorse oggi impiegate nel processo amministrativo e di fatturazione, 
da prevedersi anche per quelle risorse di livello operativo destinate in via esclusiva al SII, anche per il 
mantenimento del know-how. 
In senso orizzontale, il gestore dovrà assumere la titolarità, per l’intero territorio regionale, dei servizi oggi gestiti 
principalmente dalle Unités attraverso esternalizzazioni ed appalti di servizio, quali, prioritariamente, la gestione 
degli impianti di depurazione e il servizio di analisi di qualità delle acque. 
 
L’assunzione della titolarità di tali attività, da realizzarsi attraverso gli opportuni passaggi dei contratti esistenti, 
consentirà al gestore di mantenere una visione globale di segmenti rilevanti del SII su base regionale; alla 
scadenza, sarà direttamente il gestore a seguire le procedure per i nuovi affidamenti o per una revisione del 
modello di gestione del comparto (con, ad esempio, l’internalizzazione di parte delle attività). 
 
Dal punto di vista tecnico i subentri, da formalizzarsi via via con verbali di consegna degli impianti, dovranno 
consistere almeno nei seguenti elementi minimali:  

• consegna degli impianti (chiavi, codici di accesso a eventuali sistemi di telecontrollo, etc.),  
• consegna della documentazione tecnica e di consistenza (copia dei progetti, eventuali shapefile GIS, 

etc.), trasferimento della banca dati utenti aggiornata. Il gestore uscente, dal punto di vista tariffario, 
rimarrà titolare dei corrispettivi maturati fino alla data di subentro, che fatturerà direttamente agli utenti 
sulla base di una lettura dei contatori validamente effettuata in prossimità della data di subentro. 

 
A partire dalla data del subentro, le rate di rimborso dei mutui accesi dal Comune o dalle Unités per la 
realizzazione di opere del SII dovranno essere rimborsate dal gestore, dietro presentazione di adeguata 
rendicontazione e documento contabile (fattura).” 

CONCLUSIONE 

In conclusione si può quindi affermare che: 

1. la situazione legislativa della Regione ha comportato che i Comuni abbiano 
assicurato la gestione del servizio idrico, anche in forma associata tramite le autorità 
di subATO, in forma diretta, fatto che ha escluso l’affidamento della gestione ad un 
gestore unico; 

2. tale situazione non ha quindi comportato di conseguenza la richiesta di salvaguardia 
delle gestioni in essere ritenute conformi alle norme vigenti; 
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3. con legge regionale 7/2022 la Regione ha deciso di sopprimere le autorità di subATO 
ed individuare un unico ente di governo d’ambito (EGA) il quale è tenuto 
all’affidamento del servizio ad un gestore unico; 

4. l’EGA ha quindi provveduto a redigere il Piano d’ambito approvato dall’Assemblea 
dei Sindaci dell’EGA in data 28 giugno 2022; 

5. a seguito della approvazione del Piano d’ambito l’Assemblea dei Sindaci dell’EGA 
ha deliberato quale forma di gestione del servizio il modello di società in house (delib. 
7 del 26/07/2022); 

6. il Piano d’ambito prevede una strutturazione in progress del gestore, a tal fine l’EGA 
ha provveduto ad avviare l’istruttoria per verificare i requisiti di salvaguardia delle 
gestioni in essere a fronte di quanto previsto all’art. 147, comma 2-ter, Dlgs 152/2006; 

7. alla luce della situazione emergente dall’istruttoria appare che: 

a.  sono 44 su 74 i Comuni montani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti che 
pertanto rientrano nella fattispecie della deroga alla gestione unica prevista 
all’art. 147 dlgs 152/2006;  

b. la verifica del requisito dell’approvvigionamento idrico da fonti 
qualitativamente pregiate evidenzia che nella Regione, per caratteristiche 
geomorfologiche, tutti i Comuni sono serviti da fonti che si collocano in ambiti 
ricadenti in parchi naturali   aree naturali protette ovvero in siti individuati   
come beni paesaggistici ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, 
di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; 

c. in merito all’utilizzo efficiente della risorsa e tutela del corpo idrico 
complessivamente i Comuni dimostrano un buon livello dei servizi, tuttavia 
la carenza evidenziata nella conoscenza delle reti da parti di alcuni enti, la 
frammentazione da una parte e l’interconnessione di reti dall’altra, hanno 
indotto la Regione a stabilire il passaggio ad una gestione unica. 

Concludendo, alla luce di quanto espresso nella prima relazione (Prot 0001496 del 
05/04/2022) ed in questa istruttoria, si ritiene che non vi siano casi di gestioni che debbano 
essere valutate negativamente nel loro complesso e che le gestioni in essere possano 
effettivamente essere dichiarate salvaguardate ma solo limitatamente al periodo necessario 
alla costituzione del gestore unico ed alla attuazione di quanto stabilito nel Piano d’ambito 
- MODELLO ORGANIZZATIVO - RELAZIONE TECNICA. 

Si ritiene che tra i criteri descritti nel Piano d’ambito per il subentro del gestore unico possa 
essere preso in conto anche il risultato dalla presente istruttoria al fine di determinare le 
gestioni più deboli che opportunamente dovrebbero confluire prioritariamente nella 
gestione unica al fine di assicurare un riequilibrio delle carenze tecniche evidenziate. 

Il Direttore 

Arch. Fulvio BOVET 
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