
 
Consiglio Regionale dell’Abruzzo 

GRUPPO CONSILIARE “MOVIMENTO 5 STELLE” 

Al Signor Presidente 
del Consiglio Regionale 

  
  

Interpellanza 
  

L'Aquila, 7 settembre 2021 
  
Oggetto: ammodernamento delle infrastrutture idriche regionali  
  

La sottoscritta, in qualità di Consigliere regionale, 
  
Premesso che: 
- la  gestione  del  demanio  idrico,  ivi  comprese  tutte  le  funzioni  amministrative  relative  alle 

derivazioni di acqua pubblica, alla ricerca, estrazione e utilizzazione delle acque sotterranee, alla 
tutela  del  sistema  idrico  sotterraneo  nonché  alla  determinazione  dei  canoni  di  concessione  e 
all'introito  dei  relativi  proventi  è  di  competenza  della  Regione,  come  stabilito  dall’art.  89  del 
Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 di conferimento di funzioni e compiti amministrativi 
dallo Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 
59; 

- con  L.R.  12  aprile  2011  n.  9  e  s.m.i.,  è  stato  istituito  l’Ente  Regionale  per  il  Servizio  Idrico 
Integrato (ERSI) che ha il compito di promuovere ogni attività utile alla migliore gestione del SII 
nel territorio regionale ed esercita il controllo sui gestori in house del Servizio;  

- la gestione del Servizio Idrico Integrato costituito dall’insieme dei servizi pubblici di captazione, 
adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue 
è stato affidato, in tutta la Regione Abruzzo, a 6 società (G.S.A. S.p.a., S.A.C.A S.p.a., C.A.M. 
S.p.a.,  Ruzzo  Reti  S.p.a.,  A.C.A.  S.p.a.  e  S.A.S.I  S.p.a.),  attraverso  affidamento  in  house 
providing; 

Considerato che: 
- le note carenze idriche dei mesi estivi, relative al servizio di fornitura di acqua potabile, a causa 

di una razionalizzazione della risorsa idrica operata dagli enti gestori, hanno interessato diverse 
aree dell’intera regione, causando un grave disservizio ai cittadini e alle imprese; 

- quanto riportato sopra non può essere imputato soltanto alla scarsità della disponibilità idrica alle 
sorgenti, bensì alle ingenti perdite dell’infrastruttura idrica, ormai in gran parte vetusta, che in 
alcuni casi pare raggiungano perdite anche superiori al 50% della risorsa immessa; 

INTERPELLANZA N. 250



- nella  Comunicazione  COM(2015)  120  final,  la  Commissione  europea,  evidenziando  l'aumento 
dei  fenomeni  di  siccità  e  gli  episodi  di  carenza  idrica  sempre  più  ricorrenti,  intensificati  dai 
cambiamenti  climatici  in  atto,  auspica  l’attuazione  di  misure  preventive  da  parte  degli  Stati 
membri, individuando la gestione efficiente delle risorse idriche, tra cui la riduzione delle perdite 
nelle  reti  di  distribuzione  idriche,  come  strumento  per  mitigare  gli  impatti  degli  eventi  più 
estremi,  aumentare  la  resilienza  degli  ecosistemi  e  delle  acque  e  facilitare  gli  interventi  di 
adattamento, alleviando la pressione su risorse idriche eccessivamente sfruttate; 

- l’Autorità di Regolazione per Energia, Rifiuti e Ambiente (ARERA), con delibera 917/2017/R/
idr del 27 dicembre 2017 “Regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato ovvero 
di  ciascuno  dei  singoli  servizi  che  lo  compongono  (RQTI)”,  ha  definito  i  livelli  minimi  e  gli 
obiettivi  di  qualità  tecnica  nel  servizio  idrico  integrato,  mediante  l'introduzione  di:  i)  standard 
specifici  da  garantire  nelle  prestazioni  erogate  al  singolo  utente,  ii)  standard  generali  che 
descrivono le condizioni tecniche di erogazione del servizio iii) prerequisiti, che rappresentano le 
condizioni necessarie all'ammissione al meccanismo incentivante associato agli standard 
generali; 

Tenuto conto che:  
- alla  luce  di  quanto  finora  evidenziato,  appare  evidente  l’importanza  di  una  programmazione 

finanziaria e operativa, da parte di Regione Abruzzo, atta ad un celere e fattivo ammodernamento 
della rete idrica affinché possa essere sempre garantito un adeguato accesso all’acqua potabile 
per tutti gli utenti abruzzesi; 

- l’Ersi,  con  Determina  del  Dirigente  del  Servizio  Pianificazione  n.75  del  28  luglio  2021,  ha 
affidato alla Società Isle S.r.l di Brescia: a) la raccolta dati dei sistemi idrici dei gestori abruzzesi, 
b)  analisi  del  livello  attuale  di  perdita  e  calcolo  indicatori  di  performance  di  ARERA,  c) 
definizioni azioni prioritarie da eseguire a base PDI dell’Ersi; 

Interpella il Presidente della giunta ovvero l'Assessore competente 
  

Per conoscere: 
- se la Giunta regionale intende intervenire in merito ai disagi causati dalla carenza idrica dei mesi 

estivi, che oramai interessano l’intera Regione da diversi anni, con azioni che offrano soluzioni 
definitive e realmente risolutive della problematica e non attivandosi solo al momento 
dell’emergenza;  

- se  e  quali  azioni  la  Giunta  regionale  intenda  adottare  per  il  miglioramento  dell’infrastruttura 
idrica per la distribuzione dell’acqua ad uso potabile all’interno del territorio regionale; 

- se i 6 gestori del SII della Regione Abruzzo sono stati inclusi nel meccanismo di incentivazione 
previsto da ARERA con la delibera 917/2017/R/idr, relativamente alla qualità tecnica del servizio 
idrico integrato ovvero diversamente quali Gestori sono stati esclusi da esso e per quale motivo; 

- se  a  Regione  Abruzzo  sono  noti  quali  siano  i  tratti  della  rete  idrica  in  cui  vi  è  maggiore 
dispersione di acqua potabile e se ha intenzione di effettuare interventi strutturali mirati atti al 
miglioramento della rete idrica, stanziando le risorse necessarie; 

Il Consigliere regionale 
 Barbara Stella 

                                                                             (F.to digitalmente) 
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