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ACQUA BENE COMUNE: 
CHI, COSA, COME E PERCHÉ

CLA
SSI QUARTE E QUINTE DELLE SCUOLE PRIMARIE

 QUANTO COSTA L’ACQUA?
Nulla! L’acqua è un bene di tutti e come tale è assolutamente gratuita.

 PERCHÉ ALLORA SI PAGA LA BOLLETTA DELL’ACQUA?
Si paga il servizio, cioè quell’insieme di attività necessarie per raccoglierla, renderla potabile, distribu-
irla, prepararla per essere riammessa in natura senza creare danni all’ambiente. (vedi capitolo 2: L’opera 
dell’uomo).

 CHI GESTISCE TUTTE QUESTE 
ATTIVITÀ NEL MIO COMUNE?
EmiliAmbiente SpA gestisce il Servizio Idrico 
Integrato di 11 Comuni della provincia di Par-
ma: Busseto, Colorno, Fidenza, Fontanellato, 
Polesine Zibello, Roccabianca, Salsomaggiore 
Terme, San Secondo Parmense, Sissa Trecasa-
li, Soragna, Torrile.
È una società pubblica: i suoi proprietari 
sono, infatti, proprio i Comuni per cui essa 
lavora. 
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 CHI LO HA DECISO?
EmiliAmbiente ha ricevuto il compito di gestire il servizio idrico negli 11 Comuni da lei serviti dall’A-
genzia Territoriale dell’Emilia Romagna per i Servizi Idrici e i Rifiuti (ATERSIR, vedi sotto), che ha 
stabilito che il suo incarico scadrà nel 2025.

 CHI È ATERSIR?
In Italia il Servizio Idrico Integrato è una materia regolata sia dallo Stato che dalle Regioni. L’Agenzia 

Territoriale dell’Emilia Romagna per i Servizi Idrici e i Rifiuti è l’ente responsabile del servizio idrico 
per la Regione Emilia Romagna. È formata da una rappresentanza dei Comuni della Regione, e ha tre 

compiti:
- affidare ad un gestore il servizio idrico di un territorio;

- definire il piano investimenti dei gestori; 
cioè tutte quelle opere che i gestori do-
vranno realizzare per mantenere e miglio-
rare l’efficienza degli impianti necessari 
al servizio (pozzi, condotte e tubature, 
serbatoi, fognature, depuratori…)

- vigilare sull’applicazione del metodo tarif-
fario stabilito da ARERA (vedi sotto).

 CHI DECIDE QUANTO COSTA
LA BOLLETTA DELL’ACQUA?
L’Autorità di Regolazione per Energia Reti 
e Ambiente (ARERA) è l’organismo indi-
pendente che regola e controlla il servizio 
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idrico a livello nazionale: ha il compito di tutelare gli interessi dei consumatori e di promuovere la 
concorrenza, l’efficienza e la diffusione di un servizio di qualità.
ARERA definisce il Metodo Tariffario, cioè le regole attraverso cui viene calcolata la tariffa del ser-
vizio idrico in tutta Italia. 
In Emilia Romagna spetta poi ad ATERSIR controllare che i gestori applichino in modo corretto il Me-
todo Tariffario definito da ARERA.

 COME FUNZIONA IL METODO TARIFFARIO DEFINITO DA ARERA?
Il principio fondamentale che lo regola è il seguente.
La tariffa del servizio deve assicurare la copertura integrale:
- dei costi per la realizzazione del piano investimenti > cioè l’insieme degli interventi sulla rete che il 

gestore deve compiere nei prossimi anni, stabilito da ATERSIR;
- dei costi di esercizio del ge-

store > l’insieme di costi ope-
rativi, tasse e oneri finanziari. 

In altre parole sono il piano in-
vestimenti del gestore e il suo 
piano economico finanziario a 
determinare la tariffa, che per 
legge deve “coprire” tutte que-
ste voci di spesa.


