
Corso di Alta formazione 

Servizio idrico integrato. L’acqua: un servizio di pubblica utilità da 
regolare, gestire e programmare

III Edizione

in collaborazione con Acque s.p.a.
Piattaforma Webex – Scuola Superiore Sant’Anna 
12, 13, 19, 20 marzo 2021 (ore 9.00-11.00/11.30-13.30)
16 ore – 1 CFU
Il Corso è accreditato dall’Ordine degli Avvocati di Pisa con 16 Crediti formativi forensi 

Contatti:
Dott.ssa Veruska Barbini
veruska.barbini@santannapisa.it

Argomenti 

Presentazione del Corso. L’acqua e la sua
regolamentazione: la disciplina internazionale, europea ed
italiana. Il servizio idrico: dalla legge Galli al Codice
dell’ambiente.

I soggetti operanti nel s.i.i. Il piano d’ambito nell’ambito
della pianificazione territoriale generale. Autorità idrica
Toscana: struttura e funzioni. Il gruppo Acque: digital
transformation, relazione con gli utenti, bollettazione,
laboratorio, tariffe, investimenti.

Infrastrutture e proprietà. Tutela e uso delle risorse idriche.
Affidamento del servizio. Il rapporto convenzionale tra ente
di governo dell’ambito e soggetto gestore. La gestione del
servizio. Modelli di gestione e diffusione sul territorio
nazionale.

Costi ambientali e della risorsa in tariffa (ERC). Esperienze
di gestione partecipata e condivisa delle risorse idriche: i
contratti di fiume. La “regolazione” del servizio idrico
integrato: evoluzione normativa e disciplina vigente. Arera
e le misure urgenti nel servizio idrico integrato
nell’emergenza Covid-19.

Prova finale di verifica: 20 marzo 2021 (14.00-15.00)

Responsabilità scientifica
dott.ssa Cristina Napoli (Scuola Superiore Sant’Anna)

Docenti

Emanuele Rossi (Scuola Superiore Sant’Anna)

Pietro Milazzo (Università di Pisa)

Alfredo Fioritto (Università di Pisa) 

Cristina Napoli (Scuola Superiore Sant’Anna)

Nicola Pignatelli (Università di Bari ‘Aldo Moro’)

Alessandro Mazzei (Autorità idrica Toscana)

Fabio Trolese (Acque s.p.a.)

Andrea Marchetti (Scuola Superiore Sant’Anna)

Emiliano Frediani (Università di Pisa)

Giuseppe Sardu (Acque s.p.a.) 

Natalia Gusmerotti (Scuola Superiore Sant’Anna)

Eloisa Cristiani (Scuola Superiore Sant’Anna)

Andrea Guerrini (Università di Verona – ARERA)
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Servizio idr i co  integrato  

L’acqua:  un serv izio  d i  pubbl i ca ut i l i tà  da rego lare ,  ges t i r e  e  programmare  

III Edizione 

Scuola Superiore Sant’Anna – Piattaforma Webex 

Responsabilità scientifica: dott.ssa Cristina Napoli 
(16 ore – 1 CFU – 12/13/19/20 marzo 2021)  

 
*** 

Programma scientifico-didattico 

 

Venerdì 12 marzo 2021 (9,00-11.00/11.30-13,30) - Presentazione del Corso. L’acqua e la sua regolamentazione: 
la disciplina internazionale, europea ed italiana. Il servizio idrico: dalla legge Galli al Codice dell’ambiente. 

  
 
Sabato 13 marzo 2021 (9,00-11.00/11.30-13,30) – I soggetti operanti nel s.i.i. Il piano d’ambito nell’ambito della 
pianificazione territoriale generale. Autorità idrica Toscana: struttura e funzioni. Il gruppo Acque: digital 
transformation, relazione con gli utenti, bollettazione, laboratorio, tariffe, investimenti. 
  
 
Venerdì 19 marzo 2021 (9,00-11.00/11.30-13,30) – Infrastrutture e proprietà. Tutela e uso delle risorse idriche. 
Affidamento del servizio. Il rapporto convenzionale tra ente di governo dell’ambito e soggetto gestore. La gestione del 
servizio. Modelli di gestione e diffusione sul territorio nazionale. 
 
 
Sabato 20 marzo 2021 (9,00-11.00/11.30-13,30) – Costi ambientali e della risorsa in tariffa (ERC). Esperienze 
di gestione partecipata e condivisa delle risorse idriche: i contratti di fiume. La “regolazione” del servizio idrico integrato: 
evoluzione normativa e disciplina vigente. Arera e le misure urgenti nel servizio idrico integrato nell’emergenza Covid-19.  
 
 
Sabato 20 marzo 2021 (14.00-15.00) – Prova finale di verifica  
 


