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PNRR e interventi sulle reti idriche al Sud: pubblicato 
l’avviso a valere sul PNRR per la formulazione di proposte 
progettuali volte a migliorare l’efficienza delle reti di 
distribuzione nell’ambito del Servizio Idrico Integrato  

1. Introduzione 

In data 8 novembre 2021 il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità 
Sostenibile (MIMS) ha pubblicato l’avviso per la formulazione di proposte 
progettuali per la “Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell’acqua, com-
presa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti”, nell’ambito del Programma 
Operativo Nazionale “Infrastrutture e Reti” 2014-20201. 

Proseguendo così il percorso per una concreta attuazione dei principali 
obiettivi del PNRR, l’avviso mira ad assegnare complessivamente euro 
313 Milioni – derivanti dal programma React-EU e gestiti dal MIMS 
nell’ambito del PNRR – a progetti volti a ridurre le dispersioni idriche, a 
migliorare l’efficienza delle reti di distribuzione nell’ambito del Servizio 
Idrico Integrato nonché la qualità del servizio stesso erogato ai cittadini 
nelle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia.  

2. Principali contenuti dell’avviso  

L’avviso stabilisce che potranno presentare richieste di finanziamento 
gli Enti di Governo d’Ambito che abbiano affidato il servizio a soggetti 
legittimati ex art. 172 del D.Lgs. 152/2006 (T.U.A.) (cd. gestori unici d’am-
bito) ovvero conformi alla normativa pro tempore vigente e operanti nelle 
Regioni sopra indicate. 
Inoltre, potranno essere identificati come “soggetti attuatori” dei progetti 
connessi alle richieste presentate: 

- i gestori affidatari del SII operanti nell’ambito territoriale otti-
male di pertinenza (selezionati ai sensi del T.U.A. nel rispetto del 
principio di unicità della gestione) ovvero i soggetti che 

⎯⎯ 
1 Il PON “Infrastrutture e Reti” 2014-2020 è un programma volto a perseguire le priorità 
dell’Unione Europea, tra le quali è inclusa quella di adottare misure di riduzione delle perdite nella 
rete di distribuzione idrica del Mezzogiorno per ridurre il cd. “water service divide” fra le realtà del 
Centro-Nord e quelle dell’Italia meridionale e insulare nonché per migliorare la gestione efficiente 
delle risorse idriche.  
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gestiscono il SII in base ad un affidamento assentito in con-
formità alla normativa pro tempore vigente e non dichiarato 
cessato ex lege, a patto che (i) abbiano sottoscritto la conven-
zione di affidamento con l’Ente di Governo d’Ambito e che (ii) 
l’abbiano adeguata alla convenzione-tipo adottata dall’ARERA; e 

- i cd. “soggetti salvaguardati” ex art. 147, comma 2-bis del 
T.U.A.2, con una convenzione recante i contenuti minimi della 
convenzione-tipo e in possesso dell’assenso formale alla gestione 
in forma autonoma rilasciata dal competente Ente di Governo. 

Ai fini della presentazione delle richieste, il soggetto proponente dovrà, tra 
l’altro, individuare l’ambito di intervento oggetto della proposta (i.e., reti 
di distribuzione, porzioni di rete o gruppi di rete che risultino particolar-
mente critici) nonché gli obiettivi prioritari della strategia di intervento e 
le principali modalità per il relativo raggiungimento3.  

In particolare, l’ambito di intervento oggetto della proposta dovrà: (i) ser-
vire una popolazione maggiore di 100.000 abitanti; e (ii) coincidere con 
l’intero ambito o sub-ambito territoriale ottimale, salvo che la popolazione 
servita sia inferiore a 100.000 abitanti, nel qual caso l’ambito di intervento 
dovrà coincidere con l’intera popolazione servita. 

Tutte le proposte presentate dovranno prevedere il completamento delle 
attività entro il 31 dicembre 2023 nonché rispettare i requisiti (generali 
e speciali) elencati all’art. 7 dell’avviso4. 

I finanziamenti che saranno messi a disposizione dei progetti selezionati 
secondo quanto previsto nell’avviso sopra descritto, saranno concessi 
nella forma della sovvenzione diretta. L’avviso prevede che l’ammon-
tare del contributo preferibilmente riconoscibile per ciascuna proposta 
sarà compreso nell’intervallo tra euro 10 Milioni ed euro 50 Milioni. 

Le proposte dovranno essere presentate, a pena di esclusione, entro 
e non oltre 45 giorni dalla pubblicazione dell’avviso (i.e. con decor-
renza a partire dal 8 novembre 2021). 

 

⎯⎯ 
2 I c.d. “soggetti salvaguardati” ex art. 147, comma 2-bis del T.U.A. sono i gestori esistenti del SII 
in forma autonoma: (i) nei comuni montani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti ex art. 148, 
comma 5 T.U.A.; e (ii) nei comuni che presentano contestualmente le seguenti caratteristiche: ap-
provvigionamento idrico da fonti qualitativamente pregiate; sorgenti ricadenti in parchi naturali o 
aree naturali protette ovvero in siti individuati come beni paesaggistici ai sensi del D.Lgs. 42/2004 
(Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio); utilizzo efficiente della risorsa e tutela del corpo idrico.  
3 Per completezza, è possibile prendere visione dell’avviso al seguente link: "Riduzione delle perdite 
nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti". 
4 L’art. 7 dell’avviso stabilisce, tra gli altri, le seguenti condizioni: (i) assenza di situazioni di sciogli-
mento o di liquidazione, di procedure concorsuali per insolvenza o accordi stragiudiziali o piani 
asseverati ex art. 67, comma 3, lett. d), R.D. 267/1942 (L. Fall.) o accordi di ristrutturazione dei 
debiti ex art. 182-bis L. Fall., salvo che si tratti di accordi che consentano la prosecuzione dell’attività 
per cui il soggetto realizzatore richiede la garanzia; e (ii) ottemperanza agli obblighi previsti per 
l’adozione e l’approvazione, ai sensi della normativa pro tempore vigente, dello specifico schema re-
golatorio, composto dal programma degli interventi – incluso il piano delle opere strategiche (pre-
disposto dall’Ente di Governo d’Ambito pertinente o altro soggetto competente, in cui saranno 
specificati gli interventi infrastrutturali la cui realizzazione è considerata prioritaria dal rilevante 
Ente di Governo d’Ambito ai fini del raggiungimento dei livelli di servizio fissati per il pertinente 
territorio) –, dal piano economico finanziario e dalla convenzione di gestione. 
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3. Conclusioni  

L’avviso sopra descritto si inserisce nel più ampio percorso di attuazione 
degli obiettivi del PNRR con particolare riferimento alla promozione di 
interventi volti a ridurre le perdite nelle reti di distribuzione dell’acqua e 
rappresenta una grande opportunità per rimediare al grave problema della 
perdita e della dispersione delle risorsa idrica nelle reti di distribuzione e 
promuovere interventi di efficientamento della gestione del SII e di 
miglioramento della qualità del servizio erogato agli utenti delle Regioni 
del Sud.  
 
Allo stesso modo, visti i termini stringenti previsti per la presentazione 
delle richieste, nonché le connesse complessità anche di carattere tecnico 
e giuridico, è importante che  gli Enti di Governo d’Ambito e i gestori 
avviino tempestivamente le attività per la verifica dei requisiti e 
presupposti di accesso (e, se del caso, per l’implementazione delle 
eventuali misure di adeguamento) e per la definizione dei contenuti 
dell’intervento, al fine di presentare proposte conformi all’avviso. 
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