
LA NOSTRA INCHIESTA
Per ciascuno dei capoluoghi di Regione 
abbiamo rilevato le tariffe dell’acqua 
potabile (comprensive dei servizi di 
fognatura e depurazione). Abbiamo 
confrontato le tariffe delle diverse 
città, ipotizzando tre nuclei familiari: 
famiglia di due persone, con consumo 
annuo di 120 mc; famiglia di tre 
persone, con un consumo annuo di 190 
mc; famiglia di cinque persone, con 
consumo annuo di 320 mc. 
L’indagine considera le tariffe in vigore 
il 10 ottobre 2014.

UN TUFFO NEL PASSATO
Per misurare gli aumenti della bolletta 
dell’acqua, abbiamo confrontato le 
tariffe del 2014 con quelle del 2012 e 
con quelle del 2009, in modo da avere 
un quadro delle variazioni a breve e a 
medio termine.

a bolletta dell’acqua è in 
costante crescita, ma la 
qualità del servizio rimane 
ferma al palo. Questa la 
sintesi della nostra inchiesta 

sulle tariffe dell’acqua potabile. 
La recente revisione delle regole di 
tariffazione e la cabina di regia nazionale 
affidata all’Autorità per l’energia elettrica 
e il gas (Aeeg) di fatto non hanno portato 
alcun vantaggio per i bilanci delle famiglie 
italiane. Giusto per fare qualche esempio, 
negli ultimi cinque anni le famiglie con tre 
figli di Firenze hanno visto lievitare la 
propria bolletta dell’acqua di ben 336 euro 
(+34%), mentre a Napoli le coppie con un 
figlio hanno pagato 162 euro in più (+79%); 
a Trieste, sempre negli ultimi cinque anni, 
i nuclei familiari formati da due persone 
hanno visto crescere la tariffa dell’acqua 
di 93 euro (+72%). Cifre che, soprattutto in 
questo periodo di crisi economica diffusa, 
pesano sul bilancio delle spese di casa. A 
fronte di aumenti generalizzati, ci si 
aspetterebbe un miglioramento del 
servizio. Invece i problemi del settore 

rimangono inalterati da anni, senza il 
minimo segno di un’inversione di 
tendenza di segno positivo. La rete idrica 
nazionale si contraddistingue ancora per 
essere una specie di colabrodo: quasi un 
terzo dell’acqua, infatti, viene disperso 
prima di arrivare nelle case degli italiani. 
Pollice verso anche sul versante della 
depurazione: in media, quattro persone su 
dieci scaricano ancora le acque reflue 
direttamente nei fiumi oppure in mare, 
data l’assenza di adeguati sistemi di 
depurazione. Insomma, il quadro idrico 
del nostro Paese è decisamente desolante.
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L

Acqua
Cara come il fuoco

Cinque anni di aumenti tariffari senza sosta  
per il servizio di acqua potabile. Ma i problemi 
rimangono gli stessi: un terzo del flusso si perde  
nella rete idrica prima di arrivare nelle case. 



Cambio di regia, 
ma il film è lo stesso
Negli ultimi vent’anni il servizio idrico 
nazionale ha subìto varie riforme, con 
l’obiettivo di superare la frammentazione 
delle tariffe. Fino al 2011 queste ultime 
erano definite dalle Autorità territoriali 
ottimali (Ato), organismi che 
sostanzialmente agivano a livello 
provinciale, e dai Comuni. In poche 
parole, se non era la giungla, poco ci 
mancava, perché ogni singola Autorità 
dettava le regole a modo suo all’interno 
del proprio territorio d’azione. Per 

eliminare questa situazione, si decise che 
sarebbe toccato alle Regioni razionalizzare 
la gestione del patrimonio idrico. Tutto 
risolto, quindi? Niente affatto, perché in 
alcune aree del Paese le Ato hanno 
continuato ad avere voce in capitolo. 
La svolta (o, almeno, si sperava che lo 
fosse) è scattata nel gennaio scorso 
quando, dopo un periodo di transizione, è 
entrato in vigore il metodo tariffario 
elaborato dall’Autorità per l’energia 
elettrica e il gas (Aeeg), diventata 
responsabile unica a livello nazionale. In 
realtà, dietro la cortina della 

semplificazione, il processo di 
determinazione delle tariffe rimane 
complesso. Se è vero che l’Autorità per 
l’energia elettrica e il gas ne definisce le 
regole, uguali a livello nazionale, sono poi 
le Ato (o gli organismi locali che ne hanno 
preso il posto) che, di fatto, fissano i costi 
che poi ci ritroviamo in bolletta. La parola 
torna poi, di nuovo, all’Authority per 
l’energia, che deve definitivamente 
apporre il suo sigillo sulla correttezza di 
tutta la trafila. In quest’ultima fase c’è la 
possibilità che la tariffa venga di nuovo 
modificata, con la conseguente ricaduta a 

MENO CARO E PIÙ CARO
 A CONFRONTO

Tra i capoluoghi di Regione, Milano applica le 
tariffe più basse, mentre Firenze le più elevate: 
le differenze sono notevoli per tutte tre le 
famiglie considerate.

SPESA ANNUA PER NUCLEO FAMILIARE 

Tre persone (consumo di 190 mc all’anno)

MILANO

FIRENZE

differenza

   137 ₣

   559 ₣

   422 ₣
+309%

Cinque persone (consumo di 320 mc all’anno)

MILANO

FIRENZE

differenza

   82 ₣

   301 ₣

Due persone  (consumo di 120 mc all’anno)

   219 ₣
+268%
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MILANO

FIRENZE

differenza

     251 ₣

     1.315 ₣

    1.064 ₣
+425%



livello di conguagli sulle bollette future 
dell’ignaro utente. Il fatto che ora vi sia un 
metodo di tariffazione unico non significa 
che i costi del sistema idrico siano gli stessi 
ovunque: le Ato o gli organismi locali, 
infatti, hanno un margine di elasticità 
rispetto alla determinazione delle tariffe, 
legato alla morfologia idrica del territorio 
e ai conseguenti costi per la reperibilità, la 
distribuzione e la depurazione delle acque 
(facilità o difficoltà di raggiungere le falde, 
sistemi di distribuzione semplici o 
complessi, rete di depurazione...).

E noi paghiamo
Ora che è più chiaro il quadro delle 
responsabilità del settore idrico (per 
quanto sia possibile parlare di chiarezza in 
una situazione del genere), torniamo a 
quello che interessa alle famiglie: i 
cambiamenti avvenuti nel corso di questi 
anni sono serviti a calmierare il costo 
dell’acqua potabile? La risposta è no. Per 
nulla. Un quadro schematico della 
situazione lo mostra il grafico qui a 
sinistra, riferito alle tariffe dei capoluoghi 
di Regione. Sono due i dati principali che 
saltano subito all’occhio: le differenze di 
spesa, anche rilevanti, tra i vari Comuni, e 
la tendenza al rialzo delle tariffe che 
interessa tutti i capoluoghi regionali.

I finti virtuosi
Prima di entrare nel dettaglio dei dati 
della nostra inchiesta, vale la pena 
fermarci un attimo sui capoluoghi che in 
questi ultimi anni non hanno ritoccato 
verso l’alto le tariffe idriche: Campobasso, 
Palermo e Catanzaro. Capoluoghi virtuosi 
perché hanno saputo comprimere 
consumi e costi? No, semmai eccezioni 
particolarmente negative (per questo le 
abbiamo escluse dal grafico). 
E spieghiamo il motivo: le tariffe a 
Campobasso non sono cresciute proprio 
per ordine dall’Autorità per l’energia. Il 
gestore del servizio idrico locale, infatti, 
non ha ancora adottato alcuna Carta dei 
servizi, quella che prevede standard 
minimi di efficienza ed eventuali rimborsi 
agli utenti nei casi in cui non vengano 
raggiunti. Niente Carta, niente aumenti, 
dunque. Quello che non si capisce, però, è 
perché di fronte a una carenza così grave, 
l’Aeeg non abbia preso provvedimenti più 
severi, per esempio revocando il servizio 
al cattivo gestore. 
Per quanto riguarda Palermo e Catanzaro, 
invece, i costi sono rimasti quelli calcolati 
con il vecchio sistema, perché i gestori del 
servizio non si sono ancora adeguati alle 
nuove regole fissate dall’Aeeg. 
In tutti e tre i casi, dunque, l’immobilismo 
delle tariffe non è affatto sinonimo di 
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GRANDI DIFFERENZE, MA OVUNQUE COSTI IN CRESCITA

Nel grafico riportiamo il costo annuo della bolletta dell’acqua per una famiglia di tre 
persone (con un consumo stimato di 190 mc all’anno). L’istogramma riporta anche 
l’aumento percentuale delle tariffe rispetto alla nostra inchiesta del 2009.

FIRENZE 559 €

BARI 387 €

GENOVA 435 €

ANCONA 376 €

BOLOGNA 384 €

TRIESTE 378 €

PERUGIA 417 €

NAPOLI 368 €

MILANO 137 €

AOSTA 226 €

BOLZANO 240 €

ROMA 260 €

TRENTO 271 €

VENEZIA 273 €

POTENZA 297 €

L’AQUILA 313 €

TORINO 333 €

CAGLIARI 344 €

30%  COME LEGGERE
I RISULTATI

Aumenti dal 2009 al 2014

Non disponibilend
Le città di Palermo, Catanzaro e 
Campobasso sono state escluse 
dall’analisi perché non hanno ancora 
aggiornato le tariffe idriche.
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efficienza: nel lungo periodo un 
atteggiamento di questo tipo finirà anzi 
con il danneggiare gli utenti, perché 
quando arriveranno gli aumenti, saranno 
pesanti. 

I numeri del salasso
Abitare in un Comune o in un altro può 
avere un’enorme ricaduta sulla bolletta 
dell’acqua: per lo stesso consumo, una 
famiglia di tre persone paga 137 euro 
all’anno a Milano, contro i 559 euro a 
Firenze (oltre quattro volte tanto). 
Il gruppo più numeroso tra i capoluoghi di 
Regione applica una tariffa annua tra i 300 
e i 400 euro. In ogni caso, nessun Comune 
è sfuggito alla crescita delle tariffe. Se 
confrontiamo i dati attuali con le nostre 
rilevazioni del 2009, la media degli 
aumenti è sempre superiore a un terzo: 
+37% per una famiglia di due persone, con 
consumo annuo di 120 mc; +38% per una 
famiglia di tre persone, con consumo 
annuo di 190 mc; +36% per una famiglia di 
cinque persone, con un consumo di 320 
mc. Il peso delle tariffe si è accresciuto 
soprattutto a danno delle famiglie 
numerose, quelle con consumi maggiori (e 
che non possono comunque essere ridotti 
oltre una certa soglia). A Roma, per 
esempio, a fronte di un aumento di circa 
33 euro (+28%), negli ultimi cinque anni 
per i nuclei formati da due persone, si 
passa a ben 177 euro (+44%) per quelli di 
cinque persone. Situazioni così estreme si 
sono verificate anche a Bari, Bolzano e 
Trento. La scelta è precisa. Si parte dal 
criterio che per disincentivare gli sprechi 
di acqua, le tariffe funzionano a scaglioni, 
seguendo il principio del “più consumi, 
più paghi”: il prezzo unitario applicato agli 
scaglioni più elevati è molto più alto 
rispetto a quello che tocca gli scaglioni di 
base. Non tutte le città sono però 
insensibili alla questione delle famiglie 
numerose. Trieste, per esempio, applica 
una tariffa differente a seconda che i 
componenti della famiglia siano più o 
meno di quattro, con il risultato che, negli 
ultimi cinque anni, la spesa idrica della 
famiglia numerosa è aumentata del 13%, 
mentre quella del nucleo familiare 
formato da due persone del 72%. ¬

Altroconsumo ti permette di fare analizzare  
in laboratorio l’acqua di casa tua, a un prezzo speciale, 
avvalendosi di un sistema flessibile di prelievo e 
spedizione dei campioni di acqua.

E sai davvero cosa bevi 

www.altroconsumo.it/alimentazione/acqua
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Spese pesanti 
soprattutto per le 
famiglie più numerose

AUTHORITY SISTEMA IDRICO

Negli ultimi anni la crescita delle tariffe 
applicate ai clienti domestici è stata senza 
sosta. Quali spese devono sopportare i 
gestori, per giustificare questi aumenti?
Le funzioni di regolazione dei servizi idrici 
sono state trasferite all’Autorità a partire 
dal 2012. Solo da quell’anno per noi  è stato 
possibile tracciare un quadro più completo 
della situazione. In particolare, al termine 
delle istruttorie, abbiamo approvato le 
tariffe relative al periodo transitorio 
2012-2013 per circa 36 milioni di abitanti, 
residenti in 4.399 Comuni, con una 
variazione media del 2,6% rispetto al 2012.  
Per quanto riguarda le tariffe 2014-2015, è 
un processo in fase di completamento e 
solo al suo termine  sarà possibile un’analisi 
complessiva, basata sulla dimensione 
nazionale. Al momento su una copertura di 
oltre 30 milioni di abitanti, la variazione 
rispetto all’anno precedente è di poco 
superiore al 5% annuo, per diversi miliardi di 
investimenti previsti. 

Quali atti concreti a tutela dei consumatori 
domestici sono stati realizzati dall’Autorità?
L’Autorità fin dal 2012 ha adottato numerosi 
provvedimenti a tutela dei consumatori. Fra 
i primi, ad esempio, l’approvazione della 
direttiva per la trasparenza dei documenti 
di fatturazione del servizio idrico, che 
prevede informazioni minime da riportare in 
bolletta e l’obbligo di pubblicazione della 
Carta dei servizi; l’avvio di un’indagine 
conoscitiva sull’adempimento del divieto di 
fatturare il servizio di depurazione ai clienti 
non allacciati al depuratore. Siamo inoltre  
intervenuti in situazioni di particolare 
rilevanza sociale, come nel caso delle 
agevolazioni tariffarie e della rateizzazione 
per le popolazioni colpite dal terremoto del 

maggio 2012 e nel caso dell’indagine 
conoscitiva sui comuni interessati da 
limitazioni all’uso di acque per presenza di 
arsenico e fluoro oltre i limiti consentiti. 

Cosa dobbiamo aspettarci per il futuro? 
Purtroppo il settore idrico del nostro Paese 
sconta gravi criticità di origine pluriennale. 
Si pensi ad esempio alla carenza di 
informazioni certe sulla consistenza delle 
infrastrutture, sulla loro vecchiaia, sul loro 
stato funzionale, sui costi di manutenzione. 
È un sistema, quindi, che va messo 
rapidamente in sicurezza, anche sotto la 
spinta delle possibili infrazioni comunitarie. 
Tutto ciò, però, va fatto con adeguamenti 
delle tariffe solo a fronte di investimenti che 
siano utili e realmente attuati, secondo i 
criteri di una regolazione tipicamente 
selettiva. Infatti, è proprio grazie 
all’attuazione di investimenti infrastrutturali 
che si potrà garantire un’effettiva e reale 
tutela dei consumatori, che si concretizza 
anche assicurando adeguati livelli di qualità 
del servizio e di rispetto per l’ambiente, 
come nel caso delle perdite di rete. 

Alberto Bianciardi, 
componente del collegio dell’Aeeg

“Adeguamenti delle tariffe 
solo a fronte di investimenti 
utili e realmente attuati” 


