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Presentazione 
 
 
La Fondazione Eni Enrico Mattei in collaborazione con ISPRA (Istituto Superiore per la 
Protezione e la Ricerca Ambientale) organizza presso l’isola di San Giorgio Maggiore una 
giornata studio sul tema delle tariffe idriche. L’obiettivo è discutere e approfondire la 
situazione attuale a seguito dei  referendum del 12-13 giugno 2011 e le prospettive future per 
le tariffe idriche in applicazione della Direttiva Quadro sulle Acque (2000/60/CE) che richiede 
che tutti i costi relativi al ciclo idrico integrato siano coperti dalla tariffa. 
 
La giornata studio sarà suddivisa in due sessioni: 
 

1. Sarà approfondito lo status quo del sistema tariffario, con riferimento in particolare ai 
referendum abrogativi del giugno 2011. Saranno analizzate sia le conseguenze dal 
punto di vista legislativo sia quelle applicative grazie all’intervento degli operatori del 
settore. 

 
2. Saranno discusse alcune proposte e modalità d’intervento per superare l’attuale stato 

di empasse relativo agli investimenti e all’attuazione del ciclo idrico integrato. Saranno 
presentati i possibili scenari futuri per valutare le modalità di calcolo della tariffa o 
come adeguare il modello attualmente in uso. 

 
Seguirà  dibattito aperto al pubblico. 
 
Il convegno si svolgerà in italiano e la  partecipazione é su invito.  
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Agenda 
 
10:00 - 10:30  Registrazione dei partecipanti e caffè di benvenuto 
 
10:30 - 10:50  Introduzione 
  Jaroslav Mysiak, Fondazione Eni Enrico Mattei  
  Giuseppina Monacelli, ISPRA 
 
10:50 - 13:00 I sessione:  Presentazione della situazione attuale – status quo 
 
10:50 - 11:10  Nuovi indirizzi e approcci per il recupero dei costi dei servizi idrici 

Giorgio Pineschi, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare   
 

11:10 - 11:20 Il quadro normativo e le proposte di legge che riformano l’affidamento 
dei servizi idrici 
Emanuela Cappuccini, Fondazione Eni Enrico Mattei 
 

11:20 - 11:30  L'applicazione dell'analisi economica nel Piano di gestione ex direttiva 
2000/60/CE 
Gaia Checcucci, Autorità di bacino del fiume Arno 
 

11:30 - 13:00  Tavola rotonda e discussione plenaria 
Federico Boschi, Autorità per l’energia elettrica e il gas 
Fabio Strazzabosco, Regione Veneto 
Bruno Miccio, Gruppo 183 
Maurizio Meloni, Ente Acque della Sardegna – ENAS 

 
13:00 - 14:00   Pranzo 
 
14:00 - 16:00 II sessione: Prospettive future 
 
 Il settore idrico nei prossimi anni: quali possibili risposte alle principali 

questioni di tipo idrologico, ecologico e gestionale? 
Antonio Rusconi, Università IUAV di Venezia, Gruppo 183 
 
Strumenti economici e finanziamento degli investimenti nel settore idrico: 
esiste una terza via tra la finanza pubblica e il mercato finanziario? 
Antonio Massarutto, Università degli Studi di Udine e Fondazione Eni Enrico 
Mattei 
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I servizi idrici in Italia: le statistiche dell’ISTAT 
Stefano Tersigni, ISTAT  
 
Strumenti economici e tariffari per la gestione delle risorse idriche 
Jaroslav Mysiak, Fondazione Eni Enrico Mattei e Centro Euro-
Mediterraneo per i Cambiamenti climatici   
 

16:00 - 16:30   Coffee break 
 
16:30 - 17:30  Discussione  
 
17:30 - 18:00  Conclusioni 
  Jaroslav Mysiak, Fondazione Eni Enrico Mattei 
  Giuseppina Monacelli, ISPRA 
 

 


