
OSSERVATORIO REGIONALE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E DI 

GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI

Firenze
16 novembre  2016
Regione Toscana

Auditorium di Santa Apollonia 
via San Gallo, 25 

 "LA SOSTENIBILITÀ DELLE TARIFFE DEL SERVIZIO IDRICO 

INTEGRATO: ANALISI E NUOVE PROPOSTE"

La tariffa del  SII è un elemento che attira da sempre grande attenzione da parte delle autorità pubbliche,
delle comunità locali e degli studiosi, essa costituisce infatti lo strumento cruciale per la gestione e per la
regolazione di un servizio  di  interesse pubblico che deve rispondere ai principi  di efficienza,  di  efficacia
rispetto alle esigenze degli utenti e di coerenza con una gestione eco-sostenibile della risorsa idrica. 
La determinazione del suo livello è demandata al metodo tariffario definito a scala nazionale dall'AEEGSI e
risponde al criterio di totale copertura dei costi operativi e di investimento.
Il  dibattito sulla tariffa è molto acceso in quanto vede spesso mettere a confronto la duplice esigenza di
realizzare un livello adeguato di investimenti per garantire la qualità del servizio, da un lato, e contenere per
quanto possibile l'aggravio tariffario per gli utenti dall’altro.
Il  convegno,  organizzato  come momento di  approfondimento nell’ambito  dell’Osservatorio  Regionale  sui
Servizi  Pubblici  Locali  istituito con L.R. 69/2011, è un’occasione per approfondire e riflettere,  insieme a
rappresentanti del  MATTM, dell’Università di  Firenze, dell’IRPET e delle  Aziende di  Gestione del  Servizio,
sugli aspetti connessi alle modalità di determinazione e alla sostenibilità sociale della tariffa.

9:30-9:45 Saluti Assessore all'Ambiente e alla Difesa del Suolo 

(F. Fratoni, Regione Toscana)

9:45-10:15  La natura della tariffa idrica secondo il metodo AEEGSII  (MTI-2)

(Prof. A. Petretto, UNIFI) 

10:15-10:45 Le novità normative in tema di tariffa del servizio idrico integrato

(S.Arezzini, MATTM) 

10:45-11:15 Il contributo e il ruolo dell'Authority regionale in tema di tariffe

(A. Mazzei, AIT)

Pausa

12:00–12:30 La tariffa del SII, leva economica e base per gli investimenti del settore

(A. Sbandati, CISPEL)

12:30- 13:00 Lo studio IRPET sulle tariffe: Il caso di Empoli

(E. Conti, IRPET)

13:00 - 13:30 Domande ed interventi

Conclude i lavori Renata Laura Caselli, Dirigente Servizi Pubblici Locali, Energia e Inquinamenti
della Regione Toscana 


