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LETTERA DEL PRESIDENTE
AGLI STAKEHOLDER

Sono lieto di presentare il primo Rapporto di Soste-
nibilità di Acea Ato 2, redatto in coerenza con il  Bi-
lancio di Sostenibilità del Gruppo Acea, nel quale le 
attività della nostra azienda sono già ricomprese, ed 
in conformità alle linee guida  GRI G4,  le più diffuse 
a livello internazionale.

Con questa scelta intendiamo manifestare nel con-
creto la nostra volontà di trasparenza dando conto 
a tutti i portatori di interesse dei progressi, piccoli o 
grandi, fatti nell’anno appena trascorso nel viaggio 
che abbiamo deciso di intraprendere per diventare 
sempre più sostenibili. È un importante traguardo, 
crediamo, riservato alle Società più avanzate che 
non temono di mostrarsi al pubblico, come in una 
casa di vetro.

Siamo consapevoli che non tutto è soddisfacente, 
come vorremmo, nelle nostre performance gestio-
nali e nei nostri rapporti con i clienti, con il territo-
rio e le comunità servite. Eppure sentiamo di esse-
re sulla buona strada, forti di una lunga e costante 
determinazione ad implementare le migliori pratiche 
disponibili, ad innovare processi e tecnologie, a spe-
rimentare nuovi modelli di ascolto delle istanze dei 
territori. Per fornire un servizio sempre più aderen-
te alle aspettative di quasi 4 milioni di persone che 

hanno diritto al bene più prezioso: l’acqua. La nostra 
missione da oltre un secolo è esattamente questa 
e cerchiamo di non perderla mai di vista, nella con-
sapevolezza che i clienti serviti hanno diritto ad una 
fornitura di acqua di eccellente qualità, abbondante 
e a costi contenuti, nel rispetto dei fragili meccani-
smi naturali, così perfetti e così vulnerabili, che pre-
siedono al buon funzionamento del ciclo idrico alla 
base del perenne rinnovamento della vita.

Le nostre azioni e i nostri comportamenti si ispira-
no ai principi della sostenibilità, chiamando in causa 
modelli gestionali che non sono solo rivolti al con-
seguimento di un equo profitto economico, ma alla 
ricerca incessante del bene comune nel rispetto 
dell’ambiente.

Siamo impegnati a condurre le nostre attività con 
integrità morale, trasparenza e spirito d’innovazione 
perché siamo consapevoli che solo così il nostro ser-
vizio saprà soddisfare gli attuali bisogni senza met-
tere a repentaglio la possibilità di soddisfare anche 
quelli futuri. 

Abbiamo posto in cima ai nostri pensieri la sicurezza 
e la salute dei nostri dipendenti, la loro accurata 
formazione in un contesto tecnologico che cambia 

Fontana mostra del Peschiera  - Sede centrale Acea – Piazzale Ostiense - Roma
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velocemente. Li vogliamo consapevoli di essere 
parte di un grande organismo vitale che ha bisogno 
del loro talento e della loro professionalità per 
crescere e migliorare. Siamo determinati a lavorare 
per rendere ogni nostra attività e ogni nostro luogo 
di lavoro un esempio di eccellenza da imitare per le 
modalità di controllo e di gestione dei rischi in tema 
di salute e sicurezza.    

Manteniamo la più alta attenzione nei confronti delle 
problematiche ambientali, alle quali è stata dedicata 
una squadra di giovani con l’ambizioso mandato di 
migliorare ulteriormente le già buone performance 
raggiunte nella gestione operativa. La certificazione 
ottenuta nel 2014 per il nostro Sistema QASE è la 
testimonianza più evidente di questo determinato e 
convinto orientamento verso l’eccellenza.

Abbiamo una visione di lungo periodo del nostro 
essere Impresa, forse anche perché condizionati da 
una storia secolare fatta di attenzione e amore per 
le cose che durano nel tempo, in continua sinergia e 
collaborazione con gli Enti e le Autorità competenti. 
Come Impresa leader in Italia nella fornitura di servi-
zi idrici integrati, ci poniamo nei confronti delle sfide 
globali con un atteggiamento di piena collaborazio-
ne nei confronti di tutti i soggetti che sono portatori 

di legittimi interessi. Siamo quindi pronti a mettere 
a diposizione tutto il patrimonio delle nostre compe-
tenze e tutta la passione che nutriamo per le cose 
fatte bene per il benessere delle persone che ser-
viamo.

Siamo inoltre fortemente impegnati in un percorso 
di totale trasformazione dei processi lavorativi. Li 
digitalizzeremo progressivamente per aumentarne 
l’efficienza e per migliorare la qualità dei servizi che 
eroghiamo. Per questo nel corso del secondo seme-
stre del 2015 è stato dato il go-live al “Workforce 
Management”, un nuovo modello gestionale che è 
partito dopo una attenta fase preparatoria e con un 
pizzico di apprensione per la grande rilevanza degli 
impatti che sapevamo sarebbero stati prodotti sulle 
tradizionali modalità di lavoro. Ma anche con gran-
de entusiasmo per la consapevolezza che abbiamo 
sempre avuto di essere in presenza di un evento 
epocale destinato a proiettare tutta l’organizzazione 
in un nuovo modo di lavorare più snello e efficace.

Infine vogliamo contribuire a mantenere attraente il 
Gruppo Acea, di cui siamo orgogliosi di fare parte, nei 
confronti dei giovani che si affacciano al mondo del 
lavoro e nei confronti delle comunità verso le quali 
sentiamo forte la responsabilità sociale ed ambientale. 

Paolo Tolmino Saccani
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HIGHLIGHTS 

PERSONALE

1.446
unità

40 35 
infortuni verificati

DIPENDENTI ORE DI FORMAZIONE
PRO CAPITE

H&S

in aumento 14,3
Indice di frequenza (IF) (in riduzione)

3,5
Indice di gravità (IG) (in aumento)

€ 214.000
valore aggiunto creato
per dipendente

CLIENTI E COLLETTIVITÀ

3.900.000
abitanti

8/10 45
installazioni

POPOLAZIONE
SERVITA

CUSTOMER
SATISFACTION INDEX

CASE
DELL’ACQUA

92%
della popolazione 
dell’ATO2 Lazio Cen-
trale

stabile 37%
delle 120 previste 
al 2017

AMBIENTE

734 mln m3

44,1%
perdite reali

623 mln m3

97%
del fabbisogno

168.128 t

270
g/m3

acqua depurata

330 GWh

0,91
KWh/m3

acqua erogata

VOLUMI DI ACQUA 
PRELEVATA 
DALL’AMBIENTE 
PER USO POTABILE

VOLUMI DI
ACQUA DEPURATA

INQUINANTI RIMOSSI
DALLE ACQUE REFLUE
PRIMA DELLO SCARICO
IN AMBIENTE

CONSUMI 
ENERGETICI
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240
unità

48,6
anni

PRESENZA 
FEMMINILE

ETÀ
MEDIA

stabile17%
della forza lavoro

€202.400.000
beni, servizi e lavori
a fornitori del centro Italia

590.240
chiamate pervenute

51.152
biglietti emessi

VALORE ECONOMICO
DISTRIBUITO AL TERRITORIO
DEL CENTRO ITALIA

NUMERO VERDE
COMMERCIALE

SPORTELLI

501.634
risposte

50.088
clienti serviti

85%
livello servizio

98%
livello servizio

54%
della spesa complessiva
(€ 372.000.000)

34 min15 sec
tempo medio di attesa

125.770 t

0,165
KgCO2/m

3

acqua erogata

3,1g/m3

acqua potabile
immessa in rete

9,7g/m3

acqua depurata

358.692
Determinazioni
su acqua potabile

543
determinazione per mln m3 

di acqua immessa in rete

8.095 t 

1,4 € cent
per abitante servito
in depurazione

EMISSIONI CO2 CONTROLLI 
ANALITICI

CHEMICALS
UTILIZZATE

SANZIONI 
PAGATE

191.552
Determinazioni
su acqua depurata

307
determinazione per 
mln m3 di acqua depu-
rata

0,106
KgCO2/m

3

acqua depurata

n° 72
(€ 70.469)
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NOTA 
METODOLOGICA

Il Rapporto di Sostenibilità descrive le performance eco-
nomiche, sociali e ambientali della Società Acea Ato 2, per 
offrire a tutti coloro che sono interessati al suo operato, un 
quadro per quanto possibile chiaro ed esaustivo dei risultati 
ottenuti nella gestione 1 gennaio-31 dicembre 2015. 

Il documento è stato redatto in conformità alle linee gui-
da GRI-G41, in accordo al livello “core” e risponde ad un 
perimetro di rendicontazione coincidente con quello del 
Bilancio civilistico e della Relazione alla Gestione, entram-
bi disponibili al sito web istituzionale di Acea Ato 2 SpA:  
http://www.aceaato2.it/Home.aspx. 

Acea Ato 2 ha maturato nel tempo la consapevolezza che 
una strategia sostenibile richiede un focus di lungo termine 
e un’analisi rigorosa per determinare il limitato numero di 
temi CSR (Corporate Social Responsibility) che sono “ma-
teriali”, cioè di sostanziale importanza per il suo successo 
duraturo.

Non è un esercizio semplice quello di individuare cosa è 
“materiale”, trattandosi di individuare un sentimento sfug-
gente, specifico per ogni realtà Imprenditoriale e basato su 
giudizi che sono per loro natura opinabili e mutevoli. Cio-
nondimeno  sforzarsi di capire è fondamentale, ed è nella 
responsabilità del Consiglio di Amministrazione mettere in 
atto le opportune “misurazioni”, da rivolgere ad un pubblico 
di riferimento che deve rappresentare al meglio l’Ambiente 
in cui l’Impresa opera.

Se l’unico pubblico che il board ritenesse significativo per 
il buon andamento della Società fosse l’Azionista non sa-
rebbe particolarmente importante valutare il peso dei temi 
CSR nella gestione operativa. Con ogni probabilità questi 
temi non sarebbero considerati “materiali” e il focus della 
gestione sarebbe orientato soprattutto sulle performance 
di breve termine, eventualmente accompagnato dalle gui-
dance sui risultati trimestrali. 

1 La Global Reporting Initiative (GRI), avviata in Inghilterra nel 1997 dalla Coalition for Environmentally Responsible Economies (CERES), pubblica le Linee 
guida G4 (ed. 2013), disponibili nel sito www.globalreporting.org, dove vengono esposti i principi di rendicontazione del report di sostenibilità e gli indicatori 
di performance economici, sociali e ambientali di riferimento.

ACEA ATO 2 • RAPPORTO DI SOSTENIBILITÀ 2015

Fontana  gemella  di Piazza San Pietro (datata 1490) – Roma

http://www.aceaato2.it/Home.aspx


Nel dicembre 2014 in occasione di una sessione di 
ascolto appositamente convocata, Acea insieme ai suoi 
manager e ai suoi stakeholder ha realizzato la mappa di 
materialità, uno strumento volto ad individuare i temi di 
natura economica, sociale e ambientale  più rilevanti e 
sui quali quindi è opportuno che la Società investa risorse, 
comunicando all’esterno gli esiti dei propri sforzi sia in 
termini di performance che di andamenti temporali.

Il quadro delle questioni più rilevanti, emerso ascoltando il 
parere del campione interpellato, ha confermato il grande 
interesse per i temi ambientali legati alla tutela della risorsa 
idrica, al suo impiego responsabile e sobrio, ad una efficace 
opera di depurazione e al processo di acquisto di beni e 
servizi, che dovrebbe prevedere premialità legate al loro 
valore ambientale (GPP - Green Public Procurement).
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Il board di Acea Ato 2 SpA ritiene, viceversa, che vi sia un 
altro pubblico rilevante, come le ONLUS sui temi sociali o 
ambientali, le istituzioni per le sinergie attivabili su temati-
che di tutela dell’acqua, la Collettività che vive nei territori 
e guarda a un orizzonte temporale più lungo.  

Tutti questi “portatori di interesse” rappresentano il target 
verso il quale è rivolta la domanda su ciò che è “materiale” 
per Acea Ato 2 SpA.  

L’acqua è necessaria per ogni aspetto della vita. È essenzia-
le per soddisfare i bisogni primari dell’Uomo, per consentir-
ne lo sviluppo socio-economico, per assicurare l’integrità 
e la sopravvivenza degli ecosistemi e della biodiversità. Le 
risorse d’acqua rappresentano inoltre un indispensabile 
materiale di input per innumerevoli attività produttive e co-
stituiscono l’habitat obbligato per molte specie viventi.

È facile quindi immaginare quanti e quali interessi si agitino 
attorno al tema dell’acqua, e quanti soggetti siano classi-
ficabili come stakeholder di una società idrica come Acea 
Ato 2 SpA.

Abbiamo tuttavia cercato di fare un lavoro di semplifica-
zione nella ricerca degli interlocutori “prioritari” con i quali 
instaurare un vero e proprio rapporto di collaborazione per 
migliorare il nostro servizio nella prospettiva di aumentare il 
benessere della Comunità servita. Ne è scaturita una lista di 
stakeholder che, come noi, sono genuinamente interessati 
al miglioramento della gestione del servizio idrico integrato 
e si riconoscono nell’idea secondo la quale una sana gestio-
ne industriale del servizio idrico debba necessariamente 
ispirarsi ai principi della Sostenibilità, cioè guardare al lungo 
periodo perseguendo l’obiettivo dell’equilibrio economico 
insieme al rispetto dell’ambiente e alla inclusione sociale 
per il benessere delle comunità servite.

CATEGORIE DI STAKEHOLDER DI ACEA ATO 2

 • Associazioni ambientaliste (Ambiente)

 • Sindacati (Dipendenti)

 • Associazioni consumatori (Clienti)

 • Università e Centri di ricerca (Collettività)

 • Istituzioni ed Enti locali (Collettività)



MATRICE DI MATERIALITÀ (ASPETTI AMBIENTALI)

Grande interesse è stato manifestato anche per gli aspetti 
sociali, che hanno visto una concorde valutazione di 
rilevanza per quanto riguarda l’innovazione la ricerca e lo 

sviluppo, la tutela dei consumatori, il livello dei servizi e 
-per finire- i rapporti tra Impresa e collettività.
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MATRICE DI MATERIALITÀ (ASPETTI SOCIALI)

È quindi su questi aspetti che cercheremo ora di dare 
una trasparente, equilibrata, chiara, accurata, affidabile 

e comparabile informazione, come richiesto dalle linee 
guida GRI. 
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PROFILO 
DELL’ORGANIZZAZIONE

Acea Ato 2 SpA è tra le più grandi società di gestione idrica in 
Italia con sede a Roma in piazzale Ostiense 2. In forza di una 
concessione trentennale iniziata nel 2002, è impegnata ad as-
sicurare alla città di Roma Capitale e ai 111 comuni che com-
pongono tecnicamente l’“Ambito Territoriale Ottimale 2 Lazio 
Centrale”- un abbondante approvvigionamento idrico, sicuro 
dal punto di vista igienico ed economicamente accessibile nel 
tempo. La gestione del servizio in questo territorio, che conta 
quasi 4 milioni di abitanti e innumerevoli attività produttive, 
si completa con il collettamento e la depurazione delle acque 
reflue, prima della loro re-immissione nell’ambiente in condizio-
ni chimico/fisiche/biologiche tali da risultare pienamente com-
patibili con l’ecosistema ricevente. Acea Ato 2 ha inoltre in ge-

stione nove tra le principali fontane artistico-monumentali della 
Capitale: la Fontana del Tritone, le tre fontane di Piazza Navona, 
la Fontana dei Quattro Fiumi, del Moro e del Nettuno, la Fonta-
na di Trevi, la Fontana delle Tartarughe, la Fontana del Mosè, la 
Fontana delle Naiadi e il Fontanone Mostra dell’Acqua Paola. 

Per svolgere al meglio questo complesso processo industriale, 
senza il quale non sarebbe possibile mantenere integro il pa-
trimonio idrico potabile di cui disponiamo, Acea Ato 2 ispira la 
sua gestione operativa ai principi della sostenibilità, ponendo 
quindi al centro dell’attenzione il valore inestimabile della risor-
sa acqua.

AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE  2 LAZIO CENTRALE

Gli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) sono stati originariamente istituiti con la legge 5 gennaio 1994 n. 36 (Legge Galli) che ha riorganizzato 
i servizi idrici aggregando sotto un’unica autorità: l’Autorità d’ambito, i servizi di acquedotto, fognatura e depurazione in tutte le loro fasi.

L’ATO, ai sensi della normativa vigente, rappresenta un’unità territoriale in cui si ritiene possibile organizzare un servizio idrico integrato 
con caratteristiche di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza, gestibile secondo criteri di “sostenibilità”. Rappresenta in estrema 
sintesi una porzione di territorio nel quale le condizioni socio-ambientali, economiche e infrastrutturali sono tali da rendere possibile che 
il servizio idrico venga svolto da un unico soggetto industriale al quale vengono forniti gli strumenti tecnici ed economici per rendere alla 
cittadinanza un servizio idrico di elevata qualità a prezzi contenuti. 
 
Acea Ato 2 svolge il servizio idrico integrato nell’ATO2 Lazio Centrale, comprendente la città di Roma e altri 111 Comuni per complessivi 
3.900.000 abitanti residenti, sulla base di una convenzione di durata trentennale sottoscritta il 6 agosto 2002 tra la Società e la provincia 
di Roma in rappresentanza dell’Autorità d’Ambito.

Al 31 dicembre 2015 il servizio idrico integrato –acquedotto, fognatura e depurazione– è stato gestito in 77 comuni, per una popolazione 
servita di circa 3,6 milioni di abitanti (residenti), pari a circa il 92% del totale della popolazione dell’Ato 2. 

Situazione acquisizioni N° Comuni

Interamente acquisiti al SII 77

Parzialmente acquisiti (gestiti uno o due servizi) 15

Comuni montani che gestiscono i servizi in economia 8

Nessun servizio gestito 12

TOTALE 112

I rapporti tra i Comuni ricadenti nell’Ato 2 sono regolati dalla Convenzione di Cooperazione, sottoscritta il 9 luglio 1997, alla quale è con-
nessa l’Autorità d’Ambito dell’Ato 2, costituita dalla Conferenza dei Sindaci di tutti i comuni dell’ATO.

All’Autorità d’Ambito sono affidate le decisioni più importanti di indirizzo, di pianificazione, di programmazione, di controllo e tariffarie.

Braccio operativo tecnico dell’Autorità d’Ambito è la Segreteria Tecnico Operativa (STO), che svolge i seguenti principali compiti:
 • Assiste i Comuni dell’ATO;
 • Pianifica gli interventi;
 • Predispone la proposta tariffaria idrica e ne monitora l’applicazione;
 • Controlla il rispetto dei patti contrattuali da parte del Gestore.

Acea Ato 2 è una Società per Azioni e fa parte del Gruppo Acea, 
una delle principali multi-utility italiane attiva oltre che nella ge-
stione di Servizi Idrici Integrati, anche nel trattamento dei rifiuti 
e nel settore energia con una presenza significativa in tutti i seg-
menti della filiera elettrica -dalla generazione alla distribuzione/

vendita-. La Holding del Gruppo Acea, quotata presso il Mercato 
Telematico Azionario, organizzato e gestito dalla Borsa Italiana, 
è posseduta al 51% da Roma Capitale, mentre il restante 49% 
è in capo a soggetti privati e istituzioni finanziarie basate princi-
palmente in Europa.

ACEA ATO 2 • RAPPORTO DI SOSTENIBILITÀ 2015
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AREA INDUSTRIALE 
AMBIENTE

AREA INDUSTRIALE 
IDRICO

AREA INDUSTRIALE
 RETI

AREA INDUSTRIALE 
ENERGIA

Amministratore Delegato
ACEA SpA

LazioUmbriaToscana

Acea Ato 2

Campania

La Società è amministrata da un Consiglio composto da 
otto membri nominati dall’Assemblea degli azionisti e pre-
sieduto dall’ing Paolo Tolmino Saccani. Come previsto dalle 
leggi italiane la società è soggetta al controllo di un Collegio 
di Sindaci composto da quattro persone, anch’esso nomi-
nato dall’Assemblea, con il compito di monitorare la corret-
ta gestione economico-finanziaria. La Società è dotata di un 
modello di controllo per il contrasto dei reati contro la pub-
blica amministrazione (d.lgs. 231/01) e usufruisce del servi-
zio fornito dalla Holding del Gruppo Acea per il monitorag-
gio dei rischi/opportunità che possono impedire/facilitare il 
raggiungimento degli obiettivi fissati nel piano industriale. 
Non sono stati implementati specifici comitati per suppor-
tare il processo decisionale su tematiche sociali e ambien-

tali, essendo tale responsabilità demandata alle strutture 
di holding dove in particolare il Comitato Etico provvede a 
queste necessità per tutte le società del Gruppo Acea.

La gestione del Servizio idrico Integrato in un Ambito Ter-
ritoriale densamente popolato e complesso come quello 
affidato ad Acea Ato 2 non è ovviamente una sfida che può 
essere affrontata in solitaria. 

Esiste un assetto articolato di responsabilità e poteri che 
vedono numerosi soggetti istituzionali chiamati a contribu-
ire a vario titolo al raggiungimento dell’obiettivo comune di 
garantire disponibilità abbondante di acqua di qualità eleva-
ta a tutti i cittadini dell’Ambito.

AUTORITÀ RESPONSABILI PER LA GESTIONE DELL’ACQUA SUL TERRITORIO DELL’ATO2 LAZIO CENTRALE

Pianifica e finanzia.
Approva leggi regionali in 
accordo alla legislazione 
nazionale

Gestisce i canali 
di bonifica e le relative 
stazioni di pompaggio

controllo qualità acqua 
potabile, controllo 
qualità effluente impianti 
depurazione acqua reflua

Il Sindaco è l’Autorità 
sanitaria locale. La 
municipalità possiede il 
51% del Gestore idrico

Consultazioni pubbliche, 
Associazioni dei 
consumatori. 
Paga la tariffa

Indirizza, pianifica, 
programma, controlla e 
predispone la proposta 
tariffaria.

Gestisce il Sistema Idrico 
Integrato, provvedendo tra 
l’altro alla realizzazione 
degli investimenti e al 
controllo della qualità 
dell’acqua erogata. Viene 
remunerato con la tariffa 
pagata dai clienti

Regione Lazio

Consorzio Bonifica Tevere e 
Agro Romano

ASL/ARPA 
(Autorità locale su Salute e 

Ambiente)

Roma Capitale

Abitanti/clienti

Autorità d’Ambito
ATO2

Gestione del Servizio 
Idrico Integrato - Acea Ato 2

PROFILO DELL’ORGANIZZAZIONE
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Un ruolo particolare è stato riservato di recente dal legi-
slatore all’Autorità per l’Energia Elettrica il Gas e i Servizi 
Idrici (AEEGSI), Organismo nazionale indipendente istitu-
ito con il compito di regolare i servizi idrici e di control-
larne la qualità.

L’effetto prodotto dalle novità di governance introdotte dal 
nuovo Organismo nel settore idrico a livello nazionale è sta-
to già sensibilmente positivo, con un diffuso miglioramento 
degli indicatori economici e finanziari riscontrato tra le Im-
prese del comparto tra il 2012 e il 20142.

2 Studio di CRIF Ratings e Laboratorio REF Ricerche dedicato all’analisi economico-finanziaria delle principali 100 aziende italiane del settore idrico  
(24 maggio 2016).

L’AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA IL GAS E I SERVIZI IDRICI (AEEGSI)

Con il DPCM 20 luglio 2012, all’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas (AEEG) sono state trasferite le funzioni di regolazione e controllo dei 
servizi idrici, determinando un cambiamento sensibile e largamente apprezzato nelle modalità della loro gestione. 

La regolazione del servizio idrico integrato, cioè di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono, compresi i servizi di captazione e ad-
duzione e i servizi di depurazione, persegue le finalità di:
a) garanzia della diffusione, fruibilità e qualità del servizio all’utenza in modo omogeneo sull’intero territorio nazionale;
b) definizione di un sistema tariffario equo, certo, trasparente, non discriminatorio;
c) tutela dei diritti e degli interessi degli utenti;
d) gestione dei servizi idrici in condizioni di efficienza e di equilibrio economico e finanziario;
e)  attuazione dei principi comunitari “recupero integrale dei costi”, compresi quelli ambientali e relativi alla risorsa, e “chi inquina paga”, 

ai sensi degli articoli 119 e 154 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e dell’articolo 9 della direttiva 2000/60/CE.
Uno dei primi interventi dell’AEEGSI nel settore idrico ha riguardato la definizione di un quadro regolatorio tariffario completo, consen-
tendo -dopo quasi un ventennio- di mettere ordine nel comparto della regolazione dei prezzi del servizio idrico integrato, comparto tanto 
importante quanto reietto e a volte abbandonato. Con l’emanazione, già nel 2012, del Metodo Tariffario Transitorio (MTT periodo 2012 - 
2013) è stato dato avvio al perseguimento del fondamentale obiettivo di riportare al centro delle decisioni tariffarie la qualità del servizio 
e le esigenze di investimento sulle reti idriche per mantenerle efficienti e svilupparle ulteriormente. Il processo riformatore è proseguito 
con il consolidamento della nuova metodologia tariffaria per il biennio 2014-2015, concludendo quindi il primo ciclo tariffario 2012-2015. 
A fine 2015 è stata varata la metodologia applicabile per il ciclo tariffario 2016-2019, anche nell’ottica di conferire al settore stabilità e 
certezza (predictability), due caratteristiche indispensabili per attrarre finanziamenti (anche dall’estero), secondo le tipiche logiche di 
auto-sostegno dei settori regolati industrialmente evoluti. 

Vale la pena sottolineare infine che dal 1° luglio 2016 è entrato in vigore il “Testo integrato per la regolazione della qualità contrattuale 
del SII” (RQSII), introdotto dall’AEEGSI con delibera 655/2015/R/IDR. Il provvedimento definisce i livelli minimi e gli obiettivi di qualità con-
trattuale del SII, mediante l’individuazione di indicatori consistenti in tempi massimi e standard minimi di qualità, omogenei sul territorio 
nazionale, per le prestazioni da assicurare all’utenza. In caso di mancato rispetto degli standard specifici di qualità, riferiti alle singole 
prestazioni erogate all’utenza, scatteranno indennizzi automatici da corrispondere agli utenti.

CICLO DELL’ACQUA

L’acqua è in continuo movimento. La radiazione solare e la gravità la mantengono continuamente in moto tra suolo, oceani -in forma 
prevalentemente liquida- e l’atmosfera -in forma di vapore-. Da qui, l’acqua ricade poi sulla Terra in forma di precipitazione, perfettamente 
depurata e pronta per essere usata di nuovo dalla moltitudine di specie viventi che su di lei hanno fondato la loro stessa esistenza. Tra 
questi c’è l’Uomo, che è principalmente fatto di acqua. 
Le risorse idriche non sono equamente distribuite nel tempo e nello spazio. La maggiore variabilità a livello globale può essere vista nelle 
differenze tra regioni aride -dove le precipitazioni possono quasi azzerarsi- e regioni umide -dove possono cadere diversi metri di pioggia 
ogni anno. 
Anche a scala spaziale ridotta è possibile osservare una grande variabilità nella disponibilità di acqua. Entro lo stesso bacino idrico alcune 
aree possono essere soggette a scarsità mentre altre possono essere soggette ad alluvioni. 
La distribuzione temporale delle risorse di acqua dipende dalle caratteristiche del ciclo idrico - periodi di intensa pioggia alternati a periodi 
secchi. Su base annuale, ad esempio, mesi estivi siccitosi sono seguiti da mesi invernali umidi. La frequenza del ciclo idrico varia nelle 
diverse regioni climatiche e anche la variabilità inter e infra-annuale può essere significativa.
Tutto questo rappresenta una grande sfida per le imprese che, come Acea Ato 2, gestiscono servizi idrici. È infatti necessaria una grande 
capacità gestionale per ovviare agli effetti di questa variabilità naturale nella disponibilità di risorsa idrica, alla quale si è di recente ag-
giunta anche una variabilità nuova che la Comunità scientifica internazionale attribuisce ai cambiamenti climatici in atto provocati dalle 
attività Umane (IPCC Report 2014 http://www.ipcc.ch/).

ACEA ATO 2 • RAPPORTO DI SOSTENIBILITÀ 2015
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L’ACQUA: UN BENE PRIMARIO PER LA VITA

L’acqua è unica perché è la sola sostanza naturale che alle normali temperature rilevabili sul nostro Pianeta si trova nei tre stati fisici: 
liquido, solido, aeriforme.

L’acqua pura (impossibile da ritrovare in natura) è essenzialmente trasparente. In realtà è di colore leggermente blu a causa della sua 
capacità di assorbire preferenzialmente le componenti più calde –gialle e rosse– della luce del sole, riflettendo la radiazione blu che viene 
assorbita di meno.

L’acqua gela a 0°C e bolle a 100°C (a livello del mare). In modo del tutto straordinario rispetto alle altre sostanze, la forma solida (il ghiac-
cio) è meno densa della forma liquida, motivo per cui galleggia rimanendo sempre esposta all’atmosfera, senza ad esempio inabissarsi 
nelle profondità marine.

L’acqua è considerata un solvente universale perché è capace di dissolvere altre sostanze come nessun altro liquido è in grado di fare. Per 
questo, ovunque vada -sia attraverso il terreno sia all’interno del corpo umano, di cui è parte preponderante- assume minerali e nutrienti 
spostandoli da un luogo all’altro con conseguenze fondamentali per la biologia degli esseri viventi. 

L’acqua ha un elevato calore specifico, cioè è in grado di assorbire grandi quantità di calore senza aumentare troppo la sua temperatura. 
Questo la rende particolarmente adatta per l’industria e per il raffreddamento della nostra automobile. Ed è anche una proprietà alla base 
del meccanismo di regolazione della temperatura del pianeta Terra, con graduali e non improvvisi cambiamenti tra le stagioni special-
mente vicino al mare.   

L’acqua ha un’elevata tensione superficiale. In altre parole è appiccicosa ed elastica. Tende a rimanere unita in gocce piuttosto che spar-
gersi in film sottili come fa l’alcool. La tensione superficiale è responsabile dell’azione capillare, che permette all’acqua –ed alle sostanze 
in essa disciolte– di muoversi attraverso le radici delle piante e attraverso i vasi sanguigni capillari del nostro corpo.

I DIPENDENTI

Acea Ato 2 si avvale del lavoro di circa 1.450 persone, che rappresentano il principale Capitale sul quale poggia gran parte 
del valore economico creato dalla Società.

DIPENDENTI

Fascia di età Uomini Donne Totale % Età media

< 30 17 3 20 1,4

48,6

30 - 39 198 42 240 16,7

40 - 49 399 98 497 34,4

> 50 592 97 689 47,6

TOTALE 1.206 240 1.446 100

Dirigenti Quadri
Impiegati  

Amministrativi
Impiegati  

Tecnici
Operai

Donne 2 21 177 36 4

Uomini 9 50 166 413 568

TOTALE 11 71 343 449 572

La quasi totalità dei dipendenti risiede nel Lazio ed è coperta da contratto collettivo di lavoro a tempo indeterminato. Nel corso dell’anno 
le movimentazioni di personale in ingresso e in uscita hanno registrato scostamenti poco significativi: 12 assunzioni e 45 uscite, con un 
saldo negativo di 33 unità. Le ore complessive di assenza dal lavoro sono state circa 195.000 di cui circa 99.000 per malattia, con un tasso 
di assenteismo pari al 7,9%.

ACEA ATO 2 • RAPPORTO DI SOSTENIBILITÀ 2015
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(per 1.000 utenze)
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Per quanto riguarda la remunerazione della forza lavoro, 
che nel 2015 ha prodotto una voce di costo complessiva 
pari a circa 60 milioni di euro, in riduzione del 14% rispet-

to all’anno precedente, i valori medi delle retribuzioni lorde 
sono risultati pari a:

Le retribuzioni medie pro-capite, riportate nella seguen-
te tabella, mostrano l’esistenza di un divario a favore del 
genere maschile variabile dall’8% nella categoria dirigenti 
passando per il 13% in quella dei quadri, fino al 15% nella 

categoria impiegati, mentre nel gruppo degli operai le re-
tribuzioni medie lorde del genere femminile, nei limiti del 
ristretto campione, sono risultate del 5% superiori a quelle 
degli uomini.

Le attività di formazione si sono succedute costantemente 
e incessantemente nel corso del 2015, anche per far fron-
te alle grandi novità introdotte dal progetto Acea 2.0 che 

hanno determinato l’esigenza di un impegnativo sforzo di 
aggiornamento diffuso e approfondito:

RETRIBUZIONI CUMULATE LORDE ANNUE (€)

OECD Studies on Water - Water Governance in Cities (2016)

RETRIBUZIONI PRO CAPITE LORDE ANNUE (€)

Dirigenti Quadri Impiegati Operai

Donne 264.539,79 1.246.259,46 7.873.705,96 154.794,26

Uomini 1.297.890,54 3.408.754,20 25.152.696,25 20.969.951,75

Dirigenti Quadri Impiegati Operai

Donne 132.269,90 59.345,69 36.965,76 38.698,57

Uomini 144.210,06 68.175,08 43.441,62 36.918,93

Numero partecipazioni

anno numero corsi Numero  
di edizioni

Ore di corso Previste Effettive Ore frequenza 
effettive

2015 106 467 4.120 7.079 6.562 56.828

2014 20 138 669 2.321 2.016 9.737
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LA CATENA DI FORNITURA

Attraverso una catena di fornitura selezionata anche tra-
mite screening sulla base di requisiti CSR, Acea Ato 2 
ha acquistato beni e servizi per circa 371,6 mln di euro 
generando un volume di investimenti pari a circa 189 
mln di euro quasi completamente finanziati con risorse 
proprie. Per ottimizzare il processo di acquisto e miglio-
rarne la trasparenza, la funzione Acquisti viene svolta in 

service dalla Holding per tutte le società del Gruppo Acea. 

In tal modo Acea Ato 2 beneficia di sensibili risparmi 
economici generati dall’effetto di massa che consente di 
spuntare prezzi migliori sul mercato e da una buona ed 
efficiente conduzione delle gare di appalto, che vengono 
prevalentemente affidate con il criterio dell’offerta eco-
nomicamente più vantaggiosa. 

20

Mediamente ogni dipendente ha partecipato a circa 
(7.079/1.446) = 5 eventi formativi con un impegno di circa 
(56.828/1.446) = 40 ore/anno.

Il tema della Salute e Sicurezza sul lavoro è trattato con 
grande cura e attenzione facendo leva sulla responsabi-

lizzazione di tutta la struttura organizzativa, sistematica-
mente coinvolta nel processo di miglioramento continuo 
stimolato dal Sistema di Gestione della Sicurezza certifi-
cato nel 2014 secondo Norma BS OHSAS 18001:2007 nel 
quadro del Sistema Integrato Qualità, Ambiente, Sicurezza 
ed Energia (QASE).

SQASE (SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ AMBIENTE SICUREZZA ENERGIA)

Un sistema di gestione è un insieme di regole e procedure, definito in una Norma riconosciuta a livello internazionale, che una organiz-
zazione –ad esempio un’Impresa– decide volontariamente di applicare fondamentalmente allo scopo di orientare la gestione operativa 
delle proprie attività verso il miglioramento continuo delle prestazioni. Lo scopo del Sistema Integrato è, quindi, di aiutare i responsabili 
della gestione a fare di più, meglio e con minori quantità di risorse, risparmiando quindi, insieme al conseguimento di un minor livello di 
impatto sull’ambiente, in presenza di elevati standard di sicurezza sul lavoro ed infine con piena soddisfazione dei clienti. 

Il British Standard ha sviluppato il PAS 99, uno standard di integrazione della gestione qualità - ambiente - sicurezza ecc.. In ambito ISO 
è in atto un processo di integrazione, facilitato dalla High Level Structure (HLS) appositamente istituita, per ricondurre ad unità le diverse 
norme che attualmente trattano in modo segmentato i diversi ambiti di applicazione:

QUALITÀ  ISO 9001:2015
AMBIENTE  ISO 14001:2015
SICUREZZA  BS OHSAS 18001:2007 
ENERGIA  ISO 50001:2011

STATISTICA INFORTUNI 2013-2015  

Si consolida nell’anno 2015 il trend di flessione del fenomeno infortunistico rispetto agli anni precedenti con un numero di infortuni rilevati che 
scende rispetto al 2014 da 45 eventi a 35. Le giornate lavorative complessivamente perse invece fanno riscontrare un aumento significativo 
da 1.824 gg a 8.565 gg in conseguenza di un evento mortale accaduto il 27 luglio 2015, per il quale sono in corso le indagini degli inquirenti.

Scende di conseguenza l’indice di Frequenza (I.F. -3,91) ma sale sensibilmente l’indice di Gravità (I.G. +2,76) a causa dell’infortunio mortale 
a cui vengono convenzionalmente assegnati 7.500 gg di assenza.

anno Numero infortuni Tot. gg assenza Ore lavorate I.F. I.G.

2013 59 1.798 2.544.879 23,2 0,71

2014 45 1.824 2.471.774 18,4 0,74

2015 35 8.565 2.447.132 14,3 3,50

 • Indice di frequenza (I.F.): rapporto tra il numero degli infortuni avvenuti e le ore lavorate: numero infortuni x 1.000.000 /ore lavorate.
 • Indice di gravità (I.G.): rapporto tra i giorni di assenza per infortunio e le ore lavorate:  giorni assenza x 1.000 / ore lavorate.

ACQUISTI 2015 (mln €)

BENI 37,2

SERVIZI 26,4

LAVORI 307,9

TOTALE 371,6

ACEA ATO 2 • RAPPORTO DI SOSTENIBILITÀ 2015
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CATENA DI FORNITURA   

La gestione degli approvvigionamenti si svolge prevalentemente ricorrendo all’indizione di gara come metodologia di individuazione del 
fornitore, improntando le procedure di affidamento a criteri di trasparenza e assicurando la gestione accentrata delle gare di appalto. 
Nel 2015, circa l’87% del totale approvvigionato è stato affidato tramite procedura di gara, mentre circa il 13% è stato affidato a fornitori 
obbligati a causa della particolare natura dell’approvvigionamento che non ha consentito l’accesso al mercato. Una quota residuale, pari 
a circa 5 mln di euro, è stata spesa con affidamento diretto.

  Diretto  Gara  Obbligato  Totale complessivo 

Beni    1.180.795      23.165.345    12.910.757                 37.256.897 

Servizi    3.671.789         4.083.478    18.695.156                 26.450.423 

Lavori        235.143    299.198.362      8.463.034              307.896.541 

Totale complessivo    5.087.728    326.447.185    40.068.949              371.603.861 

La distribuzione geografica dei fornitori contrattualizzati nel 2015 mostra una prevalente provenienza dall’area centro Italia, a conferma 
di una consolidata politica di Gruppo che tende a sostenere l’Imprenditoria locale rafforzando il benessere dei territori di riferimento.

Valori espressi in € Beni Servizi Lavori

Nord 17.842.755,81 17.396.144,67 114.908.557,91

Centro 14.978.251,15 8.539.263,58 178.888.858,38

Sud e Isole 4.435.890,03 289.803,00 14.099.124,96

Totale 37.256.896,99 26.225.211,25 307.896.541,25

114.908.558

17.396.145

17.842.756

Lavori

Servizi

Beni

0 50.000.000

Sud e Isole

€

Centro Nord

100.000.000 150.000.000 200.000.000

178.888.858

8.539.264

14.978.251
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289.803

4.435.890
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TIPOLOGIE D’ACQUISTO

INVESTIMENTI

Acea Ato 2 nei primi anni di gestione ha realizzato investimenti finanziati dalla tariffa per importi annui in crescita da 30 a 70 milioni di 
euro, scontando in fase di avvio del Sistema Idrico Integrato la scarsa conoscenza degli impianti via via acquisiti dai Comuni e la necessità 
di elaborare una progettazione mirata a risolvere i problemi più critici soprattutto relativamente al comparto igienico sanitario. 

Negli anni successivi gli investimenti sono aumentati fino a 141 milioni di euro nel 2014 e 189 milioni nel 2015, recuperando di fatto il gap 
degli anni precedenti e realizzando maggiori investimenti per quasi 50 milioni rispetto a quelli programmati nel Piano degli Investimenti 
2014-2017 che prevedevano rispettivamente 130 milioni di euro per il 2014 e 150 milioni di euro nel 2015.

I risultati raggiunti hanno beneficiato del profondo rinnovamento attuato nel sistema organizzativo, nei processi e nei sistemi tecnologici 
a partire dagli anni 2013-2014; rinnovamento che ha portato al miglioramento delle performance operative della Società ottimizzando gli 
assetti organizzativi, i processi ed individuando opportunità di sinergie e innovazione a supporto degli obiettivi strategici.

Per i prossimi due anni sono previsti investimenti ancora in crescita, pari a 190 milioni di euro per il 2016 e 210 milioni di euro per il 2017.



LE PERFORMANCE ECONOMICHE 

Il 2015 ha segnato la fine del primo ciclo regolatorio avviato 
dalla Autorità per l’Energia Elettrica il Gas e il Servizio Idrico 
(AEEGSI) nel 2012. Siamo ora nel secondo ciclo tariffario, che si 
concluderà nel 2019 dopo aver posto agli operatori del settore 
numerose sfide gestionali e finanziarie in un quadro di aumen-
tata attenzione al miglioramento del servizio reso alla clientela 
a prezzi che saranno rigorosamente mantenuti a bassi livelli 
anche per ragioni legate alla recessione economica non ancora 
superata. 

In Acea Ato 2 puntiamo a sviluppare un servizio efficiente, affi-
dabile ed economico per i nostri clienti, realizzando gli investi-
menti necessari per sviluppare e mantenere in buono stato le 
nostre infrastrutture di rete.

Riconosciamo che stiamo attraversando un difficile momento 
storico e che i nostri clienti possono trovarsi in difficoltà per 
sostenere l’attuale costo della vita. Per questo siamo impegna-
ti continuamente a fornire un servizio, che sappiamo essere 
essenziale, nel modo più economico e soddisfacente possibile 
per i nostri clienti, lavorando con determinazione per mantene-
re la bolletta dell’acqua ai livelli più bassi possibili. 

Un ricerca di Cittadinanzattiva presentata al pubblico a marzo 
2016, con l’illustrazione della spesa sostenuta in 106 città italia-
ne da una famiglia tipo di tre persone con un consumo annuo 
di 192 metri cubi di acqua comprensivi di Iva al 10%, ha posto 
Roma al 73° posto della graduatoria con 303 euro/anno.
Anche un recente studio dell’OCSE (Water Governance in cities 
2016) ha confermato la buona performance di Acea Ato 2 in 
termini di prezzi offerti ai propri clienti.
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CREAZIONE DI VALORE ECONOMICO 2015 

CONTO ECONOMICO
(in migliaia di euro)

2014 2015

A ricavi netti 537.427 531.754

B costi operativi 296.077 283.730

costo del lavoro 70.130 60.146

costi esterni 225.947 223.584

C=(A-B) margine operativo lordo (EBITDA) 241.350 248.024

D Ammortamenti e accantonamenti 88.098 106.128

E=(C-D) risultato operativo (EBIT) 153.252 141.896

F imposte sul reddito 44.624 37.916

G oneri finanziari 36.126 34.175

H=(E-F-G) risultato netto 77.780 70.703

STATO PATRIMONIALE
(in migliaia di euro)

2014 2015

A Capitale investito 1.171.420 1.218.422

B indebitamento 442.013 492.185

C=(A-B) Patrimonio netto 729.407 726.237

PREZZO MEDIO DELL’ACQUA PER USO DOMESTICO NELLE CITTÀ INTERVISTATE
(valore espresso in US dollari)
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Il controllo dei costi operativi è un aspetto significativo del-
la gestione responsabile di un’Impresa.  Anche per questo 
nel 2015 è stato lanciato il piano straordinario di sviluppo e 
innovazione denominato Acea 2.0 che identifica e affronta 
le aree dove è possibile ridurre i costi o migliorare le perfor-
mance rendendo la gestione più efficiente.

La riduzione dei costi operativi nel corso dell’ultimo anno 
(-12,3 mln di euro) è un segnale inequivocabile degli effetti 
positivi prodotti dalle nostre misure di controllo, che au-
menteranno certamente negli anni a venire.
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IL PROGRAMMA ACEA 2.0

PROFILO DELL’ORGANIZZAZIONE

I crediti verso utenti e clienti, cioè il valore economico 
delle bollette non pagate dalla clientela servita, restano un 
punto di cruciale attenzione per il management di Acea Ato 2, 
al quale la normativa vigente e la regolamentazione di setto-
re impone il compito del recupero, perseguito attraverso le 
azioni consentite dalla legge.
Si citano, ad esempio, strumenti quali il remind telefonico 

e/o e-mail per sensibilizzare la clientela alla puntualità dei 
pagamenti.

Per i soggetti più deboli dal punto di vista economico è stato 
predisposto uno strumento di sostegno collettivo, cioè l’age-
volazione tariffaria, finanziato con la tariffa.

L’innovazione tecnologica per la maggior parte delle imprese rappresenta un imperativo strategico per acquisire e mantenere posizioni di 
leadership.

Per questo, il Gruppo Acea ha intrapreso dal 2013 un programma di radicale cambiamento, denominato Acea 2.0, con l’obiettivo principale 
di consolidare, uniformare ed ottimizzare l’organizzazione, i processi e le soluzioni IT di tutte le Società del Gruppo, al fine creare valore 
condiviso per i diversi stakeholder. 

In tale ottica, la società Acea Ato 2 ha deciso di mettere a punto un sistema di Workforce Management per ottimizzare la gestione della 
forza lavoro sul campo, realizzando una vera e propria “rivoluzione” digitale del lavoro. 

Effetti attesi:

1) Ottimizzazione della gestione del lavoro 
Il personale operativo, dotato di un dispositivo portatile -mobile device-, possiede il quadro completo degli interventi assegnati per la 
giornata lavorativa. Le attività sono schedulate secondo una scala di priorità e tengono conto di eventuali aggiornamenti in tempo reale. È, 
inoltre, disponibile l’indicazione del percorso stradale ottimale, valutato da un sistema di navigazione integrato. Il nuovo modello di gestione 
operativa punta, quindi, ad aumentare la produttività ore/lavoro eseguito, ottimizzare la distribuzione delle risorse, avere una maggiore 
flessibilità nella pianificazione degli interventi ed assegnare in maniera più efficiente le risorse in base alle rispettive competenze. Inoltre, 
l’operatore in campo ha a disposizione documentazione, schemi, manuali e cartografie. 

2) Miglioramento della qualità del servizio
Il potenziamento complessivo della gestione operativa, attraverso la definizione di una struttura più organica e snella, porta un migliora-
mento complessivo della qualità del servizio offerto al cliente. Tra i principali benefici vanno  sottolineati: la puntualità nello svolgimento 
degli interventi pianificati, la riduzione dei tempi di intervento e di ripristino del servizio nonché la maggiore trasparenza e tracciabilità delle 
operazioni eseguite. Un maggiore controllo dell’attività in campo permette, inoltre, un maggiore rispetto delle tempistiche standard dettate 
dall’AAEGSI. 

3) Tracciatura delle informazioni 
La completa digitalizzazione dei processi e delle attività, eseguita mediante registrazione in tempo reale del dato su sistema informatico, ne 
determina tracciabilità e certezza. L’integrazione dei dati consente la trasparenza delle informazioni e la possibilità di fornire in tempo reale 
-alle Istituzioni e ai cittadini- un quadro completo delle attività sul territorio. 
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ASPETTI AMBIENTALI E SFIDE GESTIONALI

Per svolgere le numerose e complesse attività alla base del 
servizio idrico integrato, come per qualunque altra attività 
produttiva, sono necessarie risorse naturali, lavoro umano 
e capitali economici indispensabili per realizzare investi-
menti in infrastrutture, mantenere in buono stato l’esisten-
te e guardare lontano con spirito di innovazione. 

La grande mole di fattori produttivi coinvolta nei processi 
deve essere sapientemente utilizzata e dosata, evitando gli 
sprechi e monitorandone costantemente le performance. In 
questa vera e propria sfida viene in aiuto il Sistema Integra-
to di Gestione Qualità Ambiente Sicurezza ed Energia (SQA-
SE) che la Società ha implementato e certificato nel 2014. 
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Gli sforzi della Società sono rivolti a ridurre ulteriormente le 
emissioni specifiche di gas ad effetto serra, nella consape-
volezza, maturata da molto tempo dal management, che le 
azioni di contrasto ai cambiamenti climatici rappresentano 
un imperativo per tutti. È allo studio un progetto per approv-
vigionare e utilizzare esclusivamente energia elettrica certi-
ficata da fonte rinnovabile. In questo modo verrebbero azze-

rate le emissioni indirette di CO2 che ad oggi rappresentano 
la quasi totalità del contributo di Acea Ato 2.
Per ridurre i consumi di combustibili fossili, quasi esclusiva-
mente utilizzati per autotrazione, cioè per alimentare la flotta 
auto a servizio delle squadre operative, sin dal 2013 è attivo 
un sistema di car sharing.

L’ENERGIA CONSUMATA E LA CARBON FOOTPRINT 

Tra le risorse maggiormente utilizzate da Acea Ato 2 c’è l’e-
nergia. La forma principalmente utilizzata è l’energia elet-
trica (98%).

Ogni metro cubo di acqua erogata ai clienti reca con sé un 
consumo di energia elettrica, comprensivo della quota ne-
cessaria per la raccolta del liquame e per la sua depurazio-
ne, cioè per l’intero ciclo idrico integrato, pari a  0,91 kWh.

La “carbon footprint”, cioè la quantità di anidride carbonica 
emessa in atmosfera in conseguenza delle attività svolte, 
è legata quasi esclusivamente all’uso di energia elettrica 

(emissioni di CO2 indirette – scope 2). Risulta in valore asso-
luto di entità non trascurabile, mentre è decisamente con-
tenuta se indicizzata all’unità di prodotto:
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ENERGIA - TIPOLOGIA UTILIZZATA NEL 2015

Energia elettrica MWh 329.818 

Combustibili fossili t 1.024

Benzina autotrazione (*)  120 

Gasolio autotrazione (*)  544

Gasolio gruppi elettrogeni  344 

Gasolio riscaldamento  1

GPL riscaldamento 15

Gas naturale kNm3 339

(*) il parco auto è composto da circa 1.000 veicoli, prevalentemente alimentati a gasolio.

CO2 EMESSA (t)

Indirettamente
(Scope 2 - uso di energia elettrica) 

Direttamente
(Scope 1 – uso di combustibili fossili)

Depurazione + Fognatura 64.242

Idrico potabile 57.791

TOTALE 122.033 3.737

totale CO2 diretta + indiretta per unità di volume

KPI depurazione + fognatura (kgCO2 / m
3 acqua reflua trattata*) 0,106

KPI idrico potabile (kgCO2 / m
3 acqua erogata**) 0,165

(*) 623 Mm3

(**) 361 Mm3

Smart
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Smart
living

Smart
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Smart
environment

Smart
people
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L’iniziativa ha coinvolto oltre duecento dipendenti abilitati 
ad usufruire del servizio, con una flotta dedicata composta 
da trentatré autovetture. Gli obiettivi di sostenibilità cui l’i-

niziativa tende sono tipicamente riconducibili alla riduzione 
dei costi relativi alla mobilità ed al sensibile miglioramento 
degli impatti ambientali generati dagli spostamenti.

I RIFIUTI PRODOTTI 

Anche il tema della produzione dei rifiuti è ai massimi livelli 
di attenzione. La voce più rilevante, rappresentata dai fanghi 
(139.000 t) e dalle sabbie (29.000 t) estratti dagli impianti di 
depurazione, è risultata pari a circa 168.000 t, di cui la com-
ponente fanghi è stata quasi completamente destinata alla 

produzione di compost, nel segno dell’economia circolare.
Sono inoltre state prodotte circa 66 t di rifiuti pericolosi, 
costituiti soprattutto da oli, grassi e reattivi chimici esau-
sti, e 560 t di rifiuti non pericolosi rappresentati da im-
ballaggi, inerti e miscele bituminose quasi completamente 
avviati a recupero.

LE INFRASTRUTTURE 
E I VOLUMI DI SERVIZIO EROGATI

Idrico potabile  

Il servizio idrico gestito da Acea Ato 2  è svolto con infra-
strutture imponenti, realizzate in un lungo arco temporale 
che dai nostri giorni risale fino ai primi decenni del secolo 
scorso. L’età media della rete idrica è superiore a trent’anni 

ed è composta da 208 km di acquedotti, circa 1.500 km di 
rete di adduzione e oltre 8.100 km di rete di distribuzione. 
Circa 6.000 km di rete sono telecontrollati, con possibilità di 
effettuare manovre da remoto e di rilevare misure e allarmi 
in tempo reale per una ottimale gestione operativa.  La rete 
idrica complessiva (acquedotto, adduzione e distribuzione) 
è stata quasi completamente digitalizzata con l’inserimento 
dei dati nel sistema informativo GIS - Geographic Information 
System3.
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 fonti di approvvigionamento

10.000 Km 
rete idrica

361 mln di m3 
acqua erogata

Con riferimento alla sola città di Roma, il 70% circa dell’ac-
qua immessa quotidianamente nella rete di distribuzione, 
pari a circa 1,4 milioni di m3, proviene dall’acquedotto del 

Peschiera-Capore, che recapita a Roma le sorgenti del Pe-
schiera e delle Capore, miscelate tra loro nel centro idrico 
di Salisano.

3.900.000 abitanti serviti
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3 Un GIS è un sistema informativo computerizzato che permette l’acquisizione, la registrazione, l’analisi, la visualizzazione e la restituzione d’informazioni 
derivanti da dati geografici, mettendo in relazione diversi elementi, sulla base del loro comune riferimento geografico.

LE FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO DELL’ATO2 – LAZIO CENTRALE

Sorgenti Comune

Peschiera Cittaducale

Capore Casaprota

Acqua Marcia Agosta - Marano Equo

Acquoria Tivoli

Salone (Vergine) Roma

Simbrivio Vallepietra

Pozzi

Appio-Alessandrino, Laurentino e altri minori Finocchio, Torre Angela, Pantano Borghese, 
Laurentino e altri minori 

Acque superficiali

Lago di Bracciano Bracciano

IL SISTEMA IDRICO INTEGRATO ATO 2 LAZIO CENTRALE
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PESCHIERA-CAPORE: UN CAPOLAVORO DI ACQUEDOTTO

Quella dell’Acquedotto del Peschiera-Capore è una storia antica e affascinante, nata dallo spirito creativo e imprenditoriale che ha caratterizzato 
i primi anni del secolo scorso, quando l’intera Europa e la Società italiana in particolare era fortemente impegnata a migliorare la qualità della vita 
di milioni di persone.  Il primo progetto per condurre a Roma acqua per uso potabile dalle sorgenti del Peschiera, risale al 1910 ed è dovuto ad un 
ingegnere, Gaetano Roselli Lorenzini, autore anche del progetto esecutivo del 1924, sul quale il Comune di Roma ottenne nel 1926 la concessione 
di derivare acqua per uso potabile. 

Non fu un’impresa breve né facile arrivare a captare le acque sorgive, sgorganti dalle falde del monte Nuria, a circa 7 chilometri da Cittaducale, in 
provincia di Rieti, a poco più di 400 metri sul livello del mare. Fu uno sforzo ingegneristico ed economico notevole per quell’epoca, che comportò 
l’impiego di circa quattro milioni di giornate di lavoro e purtroppo anche la perdita di 40 vite umane, in seguito ad infortuni che funestarono la co-
struzione della grande opera. Nel 1937, anche per far fronte al continuo aumento della popolazione di Roma, che la povertà e la miseria contadina 
delle regioni limitrofe faceva velocemente crescere, si dette inizio alla fase di realizzazione del grandioso acquedotto. La sorgente è in una grande 
caverna di origine carsica, di circa 20 m di diametro, con acqua che sgorga perennemente, alla quale si aggiunge l’apporto di una rete di cunicoli 
che captano le acque di falda all’interno del monte. Il percorso dell’acquedotto fino a Roma è lungo 90 Km di cui 78 in galleria. L’acqua, di ottima 
qualità chimica e di eccezionale purezza, impiega circa 17 ore per arrivare fino a Roma. 

Il primo tratto di circa 26 km, realizzato in galleria, termina in una centrale idroelettrica di circa 25 MW ubicata nei pressi di Salisano, dove viene 
sfruttato un salto di 240 m per produrre energia elettrica rinnovabile. Nella centrale di Salisano confluiscono anche le acque dell’Acquedotto Capo-
re, utilizzate anch’esse per produrre energia elettrica con un salto di 80 m. Complessivamente nel 2015 sono stati prodotti circa 180 GWh di energia 
elettrica, pari al fabbisogno annuo di 50.000 famiglie tipo.  

Le sorgenti Capore scaturiscono in un tratto di fondo valle del fiume Farfa, nel comune di Frasso Sabino.
Da Salisano, a valle della centrale idroelettrica parte il tronco inferiore del Peschiera-Capore, che si dirama in due parti lungo il Tevere: il tronco destro 
e quello sinistro. Il destro, lungo 59 km, è stato completato nel 1957 e termina nella vasca di carico di Ottavia. Il tronco sinistro è lungo 33 km, di cui 28 
in galleria, fino alla vasca di carico di Collelungo, dove le acque proseguono a pressione fino allo smistamento di Monte Carnale, da cui partono due 
adduttrici, una per il centro idrico terminale di Cecchina e l’altra per quello di Torrenova. In linea con la tradizione iniziata in epoca Romana, anche 
il Peschiera termina con una fontana di mostra dell’acquedotto, realizzata nel 1949 a piazzale degli Eroi.

LUNGHEZZA RETE DI ADDUZIONE PER TIPOLOGIA DI MATERIALE E ETÀ DI POSA (km)

LUNGHEZZA RETE DI DISTRIBUZIONE PER TIPOLOGIA DI MATERIALE E ETÀ DI POSA (km)

Materiali rete adduzione ≤ 5 anni 6-10 anni 11-30 anni 31-50 anni > 50 anni Totale

acciaio/ferro 55 22 180 388 359 1.005

ghisa 7 0 0 92 235 334

materiale sintetico (PVC,PEAD, ecc.) 0 0 0 0 0 0

materiale cementizio 0 0 17 45 168 230

cemento amianto 0 0 0 1 0 1

altro  0 0 0 0 0

TOTALE 62 22 197 526 763 1.570

Materiali rete adduzione ≤ 5 anni 6-10 anni 11-30 anni 31-50 anni > 50 anni Totale

acciaio/ferro 23 18 618 612 738 2.010

ghisa 221 285 1.302 1.061 2.149 5.019

materiale sintetico (PVC, PEAD, ecc.) 22 20 172 160 62 436

materiale cementizio 0 0 0 0 0 0

cemento amianto 0 0 5 4 5 14

altro 0 0 207 194 275 676

TOTALE 266 323 2.304 2.031 3.231 8.155

ACEA ATO 2 • RAPPORTO DI SOSTENIBILITÀ 2015



Acea Ato 2 distribuisce acqua di ottima qualità per lo più 
approvvigionata da sorgenti sotterranee naturalmente pro-
tette. Nonostante questa favorevole condizione, vengono 

usati regolarmente alcuni chemicals necessari per garanti-
re il rispetto delle prescrizioni di legge. Di seguito le quanti-
tà utilizzate nel corso dell’ultimo biennio.

Le infrastrutture hanno generato valore, consentendo di deri-
vare oltre 730 milioni di metri cubi di ottima acqua, distribuiti 

ed erogati -al netto delle perdite- a circa 3,6 milioni di utenti 
finali che ne hanno usufruito con regolarità e soddisfazione. 
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OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO

 ● ridurre i consumi di energia 
 ● minimizzare le perdite 
 ● migliorare i livelli di tutela delle aree di salvaguardia

Attraverso

 ● adozione di apparecchiature elettriche a basso consumo
 ● adozione delle migliori pratiche per l’individuazione e la rimozione delle perdite idriche
 ● adozione di un controllo satellitare

NUMERO MANUFATTI PER TIPOLOGIA E ETÀ DI MESSA IN FUNZIONE

Manufatti rete acquedotto  ≤ 5 anni  6-10 anni 11-15 anni > 15 anni Totale

opere di presa (da fonti sotterranee e superficiali) 2 8 45 318 373

impianti di pompaggio 5 26 0 218 249

serbatoi 6 2 1 371 378

potabilizzatori 20 9 0 3 32

TOTALE 33 45 46 910 1.034

Tipologia di materiale  2014 (t) 2015 (t)

ipoclorito di sodio 1.344,70 1.622,50

policloruro di alluminio 124,90 375,00

soda caustica 78,00 70,20

altro 4,40 -

Bilancio idrico 
Valori espressi in milioni di m3

2014 2015

L = (A+B+C+D) = 
(E+F+G+H+I+J)

Totale acqua derivata 722 734

A Da sorgenti 612 600

B Da pozzi 84 92

C Potabilizzata (da Bracciano) 20 37

D Da altri sistemi acquedottistici 6 5

E Ceduta all’ambiente (volumi tecnici) 56 59

F Acqua fatturata (erogata verso utenze ATO2) 357 327

G Acqua fatturata (erogata verso utenze extra ATO2) 38 35

H Consumo di acqua autorizzato ma non fatturato* 2 2

I Perdite reali (determina 1/2016 AEEGSI) 279 292

J Immessa in rete non potabile 15 11

*  Stima del Consumo Autorizzato non fatturato - Unbilled Authorised Consumption (UAC): rappresenta il volume di acqua consumata per usi autorizzati ma 
non soggetta a fatturazione (ad esempio lavaggi di reti di acquedotto e fognarie, innaffiamento di giardini comunali, alimentazione di fontane pubbliche 
e bocche antincendio) - Determina 16 febbraio 2016, n. 1/2016.

IL SISTEMA IDRICO INTEGRATO ATO 2 LAZIO CENTRALE



Raccolta e depurazione acque reflue 

Nel servizio idrico integrato sono ricomprese le attività di 
raccolta delle acque reflue e la loro depurazione prima della 
restituzione all’ambiente naturale.

Il sistema di depurazione nell’Ato 2 Lazio centrale è organiz-
zato in “aree” territoriali che includono gli impianti di depura-
zione e le reti fognarie ad essi afferenti. Le infrastrutture de-
dicate a questo settore cruciale comprendono 177 impianti 
di depurazione (di cui 33 nel comune di Roma), circa 6.200 

km di reti fognarie (di cui circa 4.088 km gestiti per Roma) e 
sono in grado di raccogliere e trattare i liquami di circa 4,7 
milioni abitanti equivalenti. Circa 5.600 km di rete fognaria 
sono stati digitalizzati con l’inserimento dei dati nel sistema 
informativo GIS - Geographic Information System.

Tutti gli impianti di depurazione scaricano le acque trattate 
in corpi idrici riceventi con una qualità media che nell’arco 
dell’anno è conforme ai limiti previsti dalle autorizzazioni all’e-
sercizio. 
Il corpo idrico ricettore maggiormente impattato dagli scarichi 
delle acque depurate da Acea Ato 2, circa 18 m3/s, è il fiume 
Tevere che, con una portata media di circa 150 m3/s ed una 
lunghezza di circa 405 km, rappresenta il terzo fiume italiano. 
Il suo corso si sviluppa tra l’Emilia Romagna, dove nasce, la To-
scana, l’Umbria e infine, il Lazio. Dopo aver attraversato Roma, 

sfocia nel Tirreno.
Acea Ato 2 ha scelto molti anni fa di monitorare la qualità del-
le acque del fiume attraverso un proprio sistema di controllo, 
che attualmente conta quattro centraline telecontrollate, de-
stinate a diventare sette nel corso del 2016. Il sistema, che 
si aggiunge a quelli istituzionali implementati dalle Autorità di 
controllo competenti, consente di rilevare ogni scostamento 
dalla norma dei parametri di riferimento fissati dalla Direttiva 
Quadro Europea (2000/60/CE) per la qualità dei corpi idrici su-
perficiali e sotterranei dell’Unione.

6.200 km
rete fognaria

177
 depuratori

623 mln di m3 
acqua trattata

4.700.000 abitanti equivalenti
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LUNGHEZZA RETE FOGNARIA PER TIPOLOGIA DI MATERIALE E ETÀ DI POSA (km)

Materiali rete fognaria  ≤ 5 anni  6-10 anni 11-30 anni 31-50 anni > 50 anni Totale

acciaio/ferro 1 0 64 69 0 134

gres 32 44 361 368 0 805

materiale sintetico (PVC,PEAD, ecc.) 41 56 824 728 0 1.649

materiale cementizio 9 21 696 853 1.886 3.465

altro 0 1 15 15 0 31

TOTALE 83 122 1.960 2.033 1.886 6.084

Impianti di depurazione

impianti depurazione con destinazione dello scarico in corpo idrico superficiale 112

Impianti depurazione con destinazione dello scarico sul suolo 26

Impianti di depurazione autorizzati al riuso delle acque trattate 39

TOTALE IMPIANTI DI DEPURAZIONE 177

Abitanti equivalenti autorizzati (potenzialità max di trattamento) ~ 4.700.000

TOTALE ACQUA REFLUA TRATTATA (MILIONI DI m3) 623

ACEA ATO 2 • RAPPORTO DI SOSTENIBILITÀ 2015
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L’efficienza media di rimozione dei principali inquinanti è 
nel complesso tale da garantire la sostenibilità del pro-
cesso di purificazione globale dell’acqua reflua, che inizia 
nel depuratore e si completa nel corpo idrico ricevente 
dove le sostanze residue apportate con l’immissione dello 
scarico contribuiscono a sostenere i processi vitali degli 
organismi residenti.  

Nel 2015 la portata di reflui trattata nei depuratori Acea Ato 2 
è stata complessivamente pari a circa 623 milioni di m3 dai 
quali è stato sottratto una carico inquinante stimabile in:

 •  146.000 t di COD (Chemical Oxigen Demand), corrispon-
dente a circa 49.000 t di sostanza organica

 •   93.000 t di solidi sospesi
 •     1.800 t di fosforo
 •     8.200 t di azoto
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EFFICIENZA MEDIA DI DEPURAZIONE DEGLI IMPIANTI ACEA ATO 2(*)

Rimozione COD (domanda chimica di ossigeno) 88%

Rimozione SST (solidi sospesi totali) 90%

Totale rifiuti rimossi dall’acqua trattata e smaltiti 168.000 t

Impianto Abitanti equivalenti autorizzati Flusso (m3/s)

Roma Sud 1.100.000 10,5

Roma Nord 780.000 3,5

Roma Est 900.000 2,3

Ostia 350.000 0.9

I CONTRATTI DI FIUME

I “contratti di Fiume” sono strumenti volontari di aggregazione tra soggetti pubblici e privati che intendono collaborare tra di loro per 
programmare, in forma negoziata e partecipata, le azioni finalizzate alla riqualificazione ambientale e sociale di bacini idrografici. 

Lo strumento si è rivelato utile negli ultimi dieci anni di applicazione soprattutto nel Nord Italia. 

Facendo tesoro dell’esperienza maturata dal Tavolo Nazionale, istituito dal Ministero dell’Ambiente e da ISPRA, è stata recentemente de-
finita e codificata la struttura di un processo di contratto di fiume per consentire una armonizzazione a livello nazionale. La prima fase del 
percorso di contratto prevede la diagnostica partecipativa e cioè la verifica delle problematiche sulle quali si vuole intervenire. In questa 
fase viene costituito un “Osservatorio”, al quale possono partecipare tutti coloro che intendono contribuire al raggiungimento dell’o-
biettivo. Vengono analizzate le strategie che possono incidere sul contesto fluviale (in termini prioritari di qualità delle acque, sicurezza 
idraulica, sistema naturale). La seconda fase riguarda la costruzione dello scenario strategico, inteso come evoluzione condivisa delle 
soluzioni che si intendono intraprendere nel medio-lungo termine. Infine il programma d’azione che rappresenta le azioni che concreta-
mente il contratto di fiume realizzerà nell’arco di due, tre anni. Le tre fasi costituiscono il contenuto del contratto, che deve prevedere al 
suo interno tempi, modi, risorse e responsabilità nella sua attuazione.

Le azioni fino ad oggi realizzate dai Contratti di Fiume siglati in tutta Italia sono estremamente variegate e vanno dalla grande scala: recu-
pero e bonifica di intere aree, rinaturalizzazione, interventi integrati, accordi di pianificazione per mantenere la permeabilità, ecc….; alla 
piccola scala: manutenzione della rete micro-idraulica urbana, manutenzione aree rurali (agricoltori custodi del territorio)…ecc.
Il modello Italiano dei contratti di fiume ha dato finora buoni frutti e inizia ad essere apprezzato anche a livello internazionale. È stato non 
a caso incluso nel Rapporto Mondiale sull’Acqua 2015 dell’UNESCO e ha dato vita al gruppo di azione europeo “Smart River Network” 
sotto l’egida della Commissione EU. 

La Regione Lazio, con deliberazione della Giunta Regionale del 18 novembre 2014 n. 787, ha aderito alla “Carta Nazionale dei Contratti 
di Fiume”. La Giunta Capitolina con Deliberazione n.320 in data 13 ottobre 2015 ha provveduto a costituire   l’Osservatorio Tevere sul 
“Contratto di Fiume”, compiendo il primo atto ufficiale di avvio del processo che dovrebbe portare entro il 2016 al varo del “contratto di 
Fiume Tevere”.  Acea Ato 2 è pronta a fare la sua parte per contribuire al successo dell’iniziativa.

CONFIGURAZIONE DEL SISTEMA DI RACCOLTA REFLUI E DEPURAZIONE A ROMA

ACEA ATO 2 • RAPPORTO DI SOSTENIBILITÀ 2015

(*) dati stimati



Importanti impatti vengono generati in fase di depurazione 
dall’uso di numerosi chemicals, indispensabili per un efficace 
abbattimento degli inquinanti nell’acqua reflua e per garanti-

re il rispetto delle prescrizioni di legge. Di seguito le quantità 
utilizzate nel corso dell’ultimo biennio.
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COD E BOD: PARAMETRI CHE MISURANO IL CARICO INQUINANTE NELL’ACQUA REFLUA

Nelle acque reflue urbane viene riversato tutto quanto scaturisce dall’uso dell’acqua potabile nelle nostre abitazioni. 

Le sostanze organiche la fanno ovviamente da padrone. Si possono trovare nell’acqua reflua scaricata nelle fogne in forma solubile, la più 
difficile da rimuovere, o in forma solida sospesa, facilmente eliminabile per semplice sedimentazione. Per stimarne la quantità e poter 
progettare gli impianti di depurazione adatti al loro abbattimento, i chimici usano un metodo di laboratorio che consiste nell’ossidare le 
sostanze organiche, sia disciolte che sospese, con un reattivo che simula quanto avviene in natura con i batteri, concentrando molto i 
tempi di completamento della degradazione: circa due ore.

Dopo l’ossidazione si misura quanto reattivo è stato consumato e con una formula matematica si trasforma questa quantità in ossigeno 
equivalente. In altre parole si usa un reattivo chimico per fare rapidamente quello che l’ossigeno fa in tempi lunghi. Il consumo, che è 
ovviamente dipendente dalla quantità di sostanza organica degradata, è poi espresso in peso di ossigeno.

Questa quantità è definita COD (Chemical Oxigen Demand).

Un metodo più lungo, precisamente 5 giorni, replica invece esattamente quanto avviene in natura. La sostanza organica viene ossidata 
dall’ossigeno disciolto in acqua e consumato dai batteri presenti nell’acqua reflua. Il consumo di ossigeno dopo 5 giorni di incubazione a 
condizioni controllate misura il grado di inquinamento del liquame.

Questa quantità è definita BOD (Biochemical Oxigen Demand).

Materiale utilizzato   2014 (t) 2015 (t)

Polielettrolita (emulsione) 1.211 1.251

Polielettrolita (polvere) 6 2

Ipoclorito di sodio 2.426 2.368

Acido peracetico 1.667 1.729

Cloruro ferrico 568 642

Altro (policloruro di alluminio e abbattitori di odori) 25 35

IL SISTEMA IDRICO INTEGRATO ATO 2 LAZIO CENTRALE

OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO

 ● aumentare l’efficienza di depurazione 
 ● minimizzare gli impatti ambientali
 ● ridurre quantità fanghi prodotti

Attraverso

 ● sperimentazione di nuove tecniche di depurazione (Membrane Bioreactor)
 ● rimozione del fosforo con precipitazione chimica (sperimentazione in piccoli depuratori)
 ● revamping di digestori anaerobici dei fanghi



LE PERFORMANCE GESTIONALI  

Nel corso del 2015 sono state svolte un gran numero di at-
tività necessarie a gestire il complesso Sistema Idrico Inte-
grato che ovviamente deve essere curato in tutti gli aspetti 

gestionali che vanno dall’esecuzione di nuove opere, alla 
manutenzione  e riparazione di quelle esistenti, passando 
per le attività di tutela e di controllo qualità, garantendo 
contemporaneamente la corretta gestione dei rapporti 
commerciali con i clienti.

I guasti e i fuori servizio  

A fronte di questo considerevole impegno gestionale i “fuo-
ri servizio” nell’erogazione dell’acqua, che rappresentano 

un valido indicatore di performance, sono effettivamente in 
costante riduzione nell’ultimo triennio:     

Il contatto con i clienti  

L’andamento degli indicatori che misurano la capacità 
dell’azienda di entrare in contatto efficacemente con la 

propria clientela, mostra che esistono evidenti margini di 
miglioramento sui quali si stanno investendo ingenti risorse 
nell’ambito del progetto Acea 2.0.
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NUMERO, TIPOLOGIA E DURATA DELLE INTERRUZIONI DELL’EROGAZIONE DELL’ACQUA NELL’ATO2

  2013 2014 2015

Chiusure urgenti 950 903 827

Chiusure programmate 195 126 142

TOTALE CHIUSURE 1.145 1.029 969

GESTIONE OPERATIVA
2015

≈ 63.000 interventi per 
guasti su reti idriche/

fognarie

≈ 22.000 interventi per 
installazione di contatori

≈ 192.000 controlli ana-
litici su acque reflue

≈ 359.000 controlli ana-
litici su acque potabili

≈ 19 km di rete idrica 
bonificata

≈ 6.200 km di fognature 
gestite

Avviato il WorkForce 
Management

≈ 10.000 km di reti 
idriche gestite

25 case dell’acqua 
installate (13 a Roma e 

12 in provincia)
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PERFORMANCE DEI NUMERI VERDI E SPORTELLI SERVIZIO IDRICO

NV Commerciali 2014 2015

Totale chiamate pervenute n. 464.465 590.240

Totale risposte n. 370.339 501.634

Livello di servizio (% risposte su pervenute) % 79,7 85%

Tempi medi di attesa prima della risposta min.sec. 2’59” 2’09”

Tempi medi di conversazione min. sec. 4’12” 4’49”

NV Guasti

Totale chiamate pervenute n. 275.559 358.255

Totale risposte n. 248.267 280.660

Livello di servizio (% risposte su pervenute) % 90,1% 78,3%

Tempi medi di attesa prima della risposta min.sec. 1’53” 4’19”

Tempi medi di conversazione min. sec. 2’35” 2’48”

Sportelli

Biglietti emessi n. 49.594 51.152

Clienti serviti n. 48.484 50.088

Livello di servizio (% clienti serviti/biglietti emessi) % 98% 98%

Tempo medio di attesa min.sec. 17’07” 34’15”

Tempo medio di servizio min. sec. 8’55” 10’28”

DISSERVIZI E SANZIONI

Nel 2015 sono state chiuse, da parte dell’autorità antitrust (AGCM), le indagini istruttorie a carico di alcune società gestrici di SII, tra cui 
Acea Ato 2.  Le società in questione sono state sanzionate (per un totale complessivo di 3,34 mln di euro) a causa di pratiche commerciali 
scorrette a danno dei consumatori finali.

Per quanto riguarda Acea Ato 2, la sanzione di 1,5 mln di euro è stata motivata dalla contestazione di disservizi e pratiche scorrette 
relativi a:
 •  fatturazione di importi difformi da quelli realmente e volutamente fruiti, con modalità e tempi pregiudizievoli per l’utente, con minac-

cia di sospensione della fornitura del SII senza adeguato preavviso;
 •  mancata, tardiva o non risolutiva risposta alle istanze e ai reclami degli utenti, ostacoli all’esercizio dei diritti contrattuali, avvio o 

mancata sospensione della procedura di recupero del credito e distacco della fornitura in pendenza di reclamo.

Dall’analisi dei fatti contestati, la Società Acea Ato 2 ha ritenuto di essere stata oggetto di un provvedimento immeritato ed ha quindi 
deciso di rivolgersi al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Lazio, presso il quale pende il ricorso avverso la sanzione AGCM.

IL SISTEMA IDRICO INTEGRATO ATO 2 LAZIO CENTRALE



I controlli di qualità sulla risorsa idrica  

I controlli di potabilità della risorsa idrica rappresentano un 
fondamentale tassello nel mosaico delle attività svolte dal 
Gestore di SII. 

Il d.lgs. 31/2001 stabilisce la frequenza minima e la tipo-
logia dei controlli da effettuare per assicurare un livello di 
controllo ottimale, in grado di intercettare ogni potenziale 
minaccia per la salute umana.

La Società si avvale di una robusta rete di monitoraggio 
della qualità dell’acqua erogata, che parte dalla verifica 
costante del buono stato di qualità delle fonti di approv-
vigionamento e dalla tutela delle aree di salvaguardia, 
interessando poi l’intera rete idrica fino ad arrivare nelle 
immediate vicinanze dei rubinetti dei clienti, dove vengono 
operati campionamenti e analisi approfondite per garantire 
la totale rispondenza dell’acqua ai requisiti di legge imme-

diatamente prima del suo consumo per uso umano.
Acea adotta infatti un protocollo di monitoraggio più se-
vero di quello minimo stabilito dal legislatore, eseguendo 
un numero di campionamenti e di conseguenti analisi su 
un reticolo molto fitto di punti di prelievo, presso i quali 
personale specializzato raccoglie campioni di acqua con 
la massima diligenza per lo svolgimento delle successive 
indagini di laboratorio. Questo compito è affidato alla So-
cietà Elabori SpA, struttura di eccellenza certificata UNI/
EN/ISO 17025 e controllata dalla Holding del Gruppo Acea. 
L’elevato numero di controlli eseguiti sulla intera rete di 
distribuzione idrica restituisce un quadro conoscitivo mol-
to preciso della qualità dell’acqua erogata, permettendo 
un soddisfacente livello di controllo sulle potenziali cause 
di minaccia. In prospettiva i controlli saranno orientati da 
una analisi del rischio secondo le previsioni della direttiva 
UE 2015/1787 che una volta recepita nell’ordinamento ita-
liano aprirà alla possibilità di adottare il modello della WHO 
noto come “Water Safety Plan”.
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Reclami e multe per questioni ambientali 

Sebbene l’impegno della Società per mantenere elevata l’efficienza 
complessiva del sistema di gestione ambientale, peraltro certificato 
ISO 14001, sia molto intenso, si possono verificare situazione che ge-
nerano non conformità passibili di contestazione da parte degli Organi 
di controllo competenti.

Di conseguenza, nel corso del 2015 sono state pagate 72 multe per 
circa 70.400 euro.

CONTROLLI ACQUA POTABILE

Nel corso dell’anno sono stati eseguiti oltre 9.200 campionamenti e svolte circa 358.500 singole determinazioni analitiche.

N° DETERMINAZIONI ANALITICHE EFFETTUATE DA ELABORI SU ACQUE DI COMPETENZA ACEA ATO 2

2013 2014 2015

Roma 193.647 203.125 208.519

Comuni dell’ATO2 146.695 132.081 149.964

Totale 340.632 335.206 358.483

I controlli sulla qualità dell’acqua erogata nell’ATO2 Lazio centrale vengono svolti in accordo con quanto stabilito dal d.lgs. 31/01, che 
prevede limiti di concentrazione per le seguenti sostanze/parametri principali:

Controlli chimico-fisici:
1.2Dicloroetano; Acrilammide; Alluminio; Ammoniaca; Antimonio; Antiparassitari, Arsenico; Benzene; Benzo(a)pirene; Boro; Bromati; Cad-
mio; Cianuri; Cloriti; Cloruri; Cloruro di vinile; Conducibilità elettrica; Cromo totale; Epicloridrina; Ferro; Fluoruri; Idrocarburi policiclici 
aromatici; Manganese; Mercurio; Nichel; Nitrati; Nitriti; pH; Piombo; Rame; Residuo fisso calcolato; Selenio; Sodio; Solfati; Tetracloroetile-
ne+Tricloroetilene; Trialometani totali; Vanadio. 

Indicatori batteriologici:
Batteri coliformi a 37 °C; Clostridium Perfringens; Enterococchi; Escherichia Coli.

La qualità dell’acqua potabile erogata è risultata eccellente, con solo 363 esiti non favorevoli, prontamente ricondotti nella norma con 
interventi gestionali specifici.
 
I controlli sono stati svolti dalla società Acea Elabori, accreditata a norma ISO/IEC 17025.

ACEA ATO 2 • RAPPORTO DI SOSTENIBILITÀ 2015



37IL SISTEMA IDRICO INTEGRATO Ato 2 LAZIO CENTRALE



Nelle rare circostanze in cui gli elementi di certezza scientifica 
non sono sufficienti a garantire la totale sicurezza sanitaria di una 
fonte di approvvigionamento, la Società -in accordo al principio di 
precauzione- sospende il suo utilizzo e si attiva nei confronti delle 
Autorità sanitarie per chiarire la situazione nel modo più accurato 
possibile. 

Questo approccio ha consentito alcuni anni fa, in occasione della 
presa in carico di alcune piccole reti idriche in Comuni dell’area 
dei Colli Albani fino ad allora gestite autonomamente, di intercet-
tare un insidioso inquinamento di origine naturale causato dalla 

natura vulcanica del terreno circostante le sorgenti di captazione 
e di acclarare l’esistenza nell’acqua delle fonti locali di un ecces-
so di arsenico, vanadio e fluoro rispetto ai nuovi limiti di legge.

La sequenza di provvedimenti che la Società ha messo in atto 
non appena riconosciuta la problematica, da ultimo la realizzazio-
ne di 27 impianti di trattamento per la rimozione degli inquinanti, 
ha consentito di mantenere gli standard qualitativi e quantitativi 
del servizio reso ai clienti sempre ai massimi livelli possibili, con 
l’azzeramento dei rischi per la salute dei cittadini e il contenimen-
to dei disservizi potenzialmente derivabili da carenza idrica.
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WATER QUALITY MONITOR

All’inizio del 2008, Acea Ato 2 ha avviato un progetto per sviluppare un sistema informatico interno capace di gestire in tempo reale ogni determina-
zione analitica riferita alle acque potabili, reflue e di superficie.

Gli obiettivi principali del progetto sono:
1.  classificare e archiviare ogni determinazione analitica in una modalità standard, utile per ogni ulteriore elaborazione;
2.  validare i campioni di acqua potabile e di superficie, in accordo alla ragionevolezza della sua composizione chimica relativa; la validazione è il 

primo nucleo del processo stesso, ed è ad oggi necessariamente eseguita da un essere umano;
3.  valutare ogni valore analitico in base alla legge di riferimento (un compito particolarmente complesso, soprattutto per le acque reflue, nella 

provincia di Roma); la valutazione è il secondo nucleo ed è anch’essa, al momento, eseguita da un essere umano;
4. monitorare cronologicamente ogni parametro potenzialmente critico;
5.  mettere a disposizione degli stakeholder tutte le elaborazioni per interrogazioni online (http://www.aceaato2.it/ViewCategory.aspx?catid=eba-

39ca3fa0441f197512da921abbc25).

Nel tempo è stato sviluppato un set di sei siti web sotto il portale “Water Quality Monitor”:
 • Autorizzazioni allo scarico
 • Qualità delle Acque Potabili                    
 • Monitoraggio della CO2 profonda  
 • Programma dei prelievi  
 • Tevere e Aniene  
 • Dotazioni Idriche e Infiltrazioni  

 
Grazie alla buona architettura del sistema, sono necessarie solo due persone per elaborare e condividere quotidianamente e in tempo reale una 
massa enorme di dati (più di 18.000 campioni all’anno).

ARSENICO NATURALE NELLE ACQUE VULCANICHE

Nell’area del Castelli romani a causa della natura vulcanica del territorio sono presenti fonti idriche caratterizzate dalla presenza di sostanze (come il fluoro, l’arse-
nico e il vanadio) in concentrazioni superiori a quanto previsto dal D. lgs. 31/2001. 

La progressiva acquisizione del servizio idrico integrato nei comuni dell’Ato 2, nei primi anni ‘2000 ha riguardato anche i Comuni di questi particolari territori e reso 
necessario un intervento di caratterizzazione e successiva potabilizzazione delle acque captate per uso potabile, per adeguarne la qualità agli standard previsti.

Il limite di concentrazione per l’arsenico nelle acque potabili è fissato in 10 µg/l e viene superato in circa 25 località dove la concentrazione nei pozzi di emungi-
mento raggiunge anche gli 80 µg/l.

L’eliminazione della sostanza è ottenuta agevolmente trattando l’acqua emunta dai pozzi con un processo molto efficace che consiste nel precipitare lo ione 
arseniato (AsO4-3) con ioni ferrici (Fe+3)

AsO4
-3 +  Fe+3  → FeAsO4

La reazione avviene a pH controllato facendo percolare l’acqua all’interno di una torre contenete idrossido di ferro Fe(OH)3 che libera naturalmente gli ioni Fe+3 
necessari per garantire la reazione.

Per raggiungere in tempi rapidi lo straordinario risultato della messa in sicurezza dell’approvvigionamento idrico per circa 175.000 persone, sono stati necessari 
ingenti investimenti, stimabili in circa 55 milioni di euro nell’arco di tre anni, e tutto il patrimonio di competenze accumulato negli anni dalle maestranze e dal 
management di Acea Ato 2.

Uno dei casi di avvelenamento da arsenico, non intenzionali, più famosi del ventesimo secolo coinvolse Clare Boothe Luce (1903–1987), 
ambasciatrice degli Stati Uniti in Italia su nomina del Presidente Dwight Eisenhower -  nel periodo dal 1954 al 1956. Durante il suo 
mandato si ammalò in modo abbastanza serio e le analisi delle urine misero in evidenza un’alta concentrazione di arsenico. Dappri-
ma il Governo americano sospettò che qualcuno stesse tentando di assassinarla. Poi una indagine accurata, svolta nella camera da 
letto e nell’ufficio di Miss Boothe, evidenziò che le vibrazioni prodotte dal continuo movimento della gente e dal funzionamento della 
lavabiancheria, causavano la caduta di polvere dal soffitto. Una ulteriore indagine evidenziò che quest’ultimo, di epoca settecentesca, 
era verniciato con prodotti a base di arseniato di piombo, un pigmento verde molto apprezzato nel passato per la sua stabilità e la sua 
bellezza cromatica. Miss Clare Boothe Luce sopravvisse all’avvelenamento e morì dopo molti anni, nel 1987, per un tumore al cervello. 
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Le case dell’acqua   

Acea Ato 2 ha dato vita nel 2014 ad un innovativo progetto 
per la realizzazione di moderne e tecnologiche “fontanelle” 
destinate ai territori serviti. Sono così nate le Case dell’Acqua, 
moderni impianti per la distribuzione di acqua naturale e friz-
zante, costruite in spazi fruibili ai cittadini. 

Distribuiscono acqua di rete, la stessa degli acquedotti cittadi-
ni. Erogano cioè acqua buona, sicura e ottima da bere, certifi-
cata da rigorosi controlli periodici.

 Casa dell’acqua Acea – Stazione San Pietro – Roma



Il progetto è nato per dare risposta alle esigenze manife-
state dai Sindaci dell’ Ato 2 Lazio, che chiedevano la dispo-
nibilità di Acea Ato 2 a realizzare nuove fontane pubbliche 
capaci di erogare acqua di ottima qualità, nel solco di una 
secolare tradizione che ha reso Roma famosa in tutto il 
mondo per i suoi “nasoni”.

La Conferenza dei Sindaci dell’Ato 2 Lazio, con delibera n. 
9/2014, ha approvato la proposta di investimento Acea, in-

serendo nel Piano 2014/2018 un finanziamento per circa tre 
milioni di euro.
Con queste risorse è partito un piano operativo di realiz-
zazione che agli inizi del 2016 vedeva l’installazione di 32 
Case dell’acqua, 16 nel Comune di Roma e 16 negli altri 
comuni dell’ATO.
 
Ad oggi le case dell’acqua hanno erogato circa 4,5 mln di 
m3 di acqua, dei quali 1,5 di tipo naturale e 3 frizzante.

Considerando che il costo medio di una bottiglia di acqua 
frizzante da 1,5 litri è di circa 0,40 €, e che i 3 mln di m3 
di acqua frizzante erogata fino ad oggi corrispondono all’e-
quivalente di circa due milioni di bottiglie da 1,5 litri, il ri-
sparmio complessivo per la cittadinanza è stato pari a circa 
800.000 € per il mancato acquisto di acqua frizzante. 

A questa semplice analisi di impatto si può aggiungere che, 
tenuto conto del peso di una bottiglia di plastica da 1,5 litri, 
pari a circa 28 gr, e della quantità di CO2 associata alla sua 
produzione, pari a circa 100 gr, grazie alle Case dell’Acqua 

Acea sono state risparmiate circa 56 t di plastica e 182 t di 
CO2, al netto della CO2 emessa per rendere l’acqua frizzante 
(5-8 grammi/litro). 

47 nuove installazioni saranno realizzate a breve sia nei 
Municipi di Roma che ne sono sprovvisti che nei Comuni 
dell’Ato 2 Lazio Centrale ove il servizio idrico integrato è 
gestito da Acea. Di queste, 21 installazioni sono già state 
autorizzate e per le quali a breve inizieranno i lavori prope-
deutici; altre 26 sono in fase di autorizzazione.
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LITRI EROGATI DA CIASCUNA “CASA DELL’ACQUA” DALL’ATTIVAZIONE AL 31 DICEMBRE 2015
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14.475

S. Pietro (FS)

Ottaviano (MA)

Laurentino

Parco Massimina

Benedetto Croce

Sede Ostiense

Cerveteri

Vicovaro

Piazza Ormea

Ciciliano

Cipro (MA)

Pisoniano

Roiate

Auditorium della Musica

Rocca S. Stefano

Guidonia

Appagliatore

Grottaferrata

Fiumicino

Colosseo (MB)

Magliana

Genzano di Roma

12.675

15.313

22.584

23.944

31.603

42.247

45.918

49.454

52.466

68.703

96.745

111.386

155.636

201.295

208.746

250.045

255.213

271.502

379.595

477.875

3.777



La tutela della risorsa idrica   

Sono sempre più numerose e preoccupanti le minacce 
che interessano le nostre fonti di approvvigionamento. 
Pur godendo del grande privilegio di poter contare sulla 
abbondante disponibilità di acque sotterranee di altissi-
ma qualità, che attingiamo con opere di captazione che 
ne salvaguardano l’integrità e la eccezionale purezza,  
siamo consapevoli dell’esistenza di pressioni antropiche 
che possono compromettere il capitale naturale di inesti-
mabile valore che custodiamo.  
Un team di tecnici coordinato da un responsabile costan-
temente aggiornato sulle situazioni più a rischio, sorve-
glia i luoghi sensibili e li monitora seguendo un ordine di 
priorità che intensifica le ispezioni dove le minacce sono 
più concrete e gli impianti più importanti. Dal 2016 è di-
sponibile un sistema di controllo satellitare che consen-
te di catturare immagini sul territorio a tempi diversi e 

quindi di compararle attraverso strumenti informatici e 
complessi algoritmi matematici, evidenziando qualsiasi 
cambiamento anche minimo intervenuto nel frattempo. 
In questi luoghi viene svolta l’ispezione con l’invio di uo-
mini sul posto.
È stato anche istituito un tavolo multi istituzionale coin-
volgendo tutti gli Organismi pubblici che hanno il manda-
to di tutelare le risorse idriche, anche qui con lo scopo 
di rendere più efficace quanto ciascuno individualmente 
già fa mettendo in condivisione risorse e conoscenze. 
Il colloquio costante e lo scambio continuo tra i diversi 
soggetti istituzionali hanno aperto nuove prospettive sul 
fronte della tutela delle aree da salvaguardare e liberato 
risorse intellettive verso l’originalità e lo spirito di inno-
vazione. Sono già in programma azioni di coinvolgimento 
delle Comunità presenti sui territori, riconoscendo loro 
un importante ruolo per ridare forza alla macchina che 
deve garantire il bene comune per eccellenza: l’acqua.
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LE PRINCIPALI FONTI SOTTO TUTELA NELL’ATO2 - LAZIO CENTRALE

Area sensibile Ubicazione Superficie (m2) Acqua prelevata 
(m3)

sorgenti Peschiera Comune di Cittaducale (Rieti) 375.322 277.255.836

sorgenti Le Capore Comune di Frasso e Casaprota (Rieti) 997.848 147.063.787

sorgenti Acqua Marcia Comuni di Agosta, Arsoli, Marano Equo (Roma) 1.181.979 124.178.352

sorgente Acquoria Comune di Tivoli (Roma) 17.724 10.186.113

Acqua Felice - sorgenti Pantano Comune di Zagarolo (Roma) 779.143 3.826.998

sorgenti Pertuso Comune di Trevi - Filettino (Frosinone) 133.711 11.094.981

sorgenti Doganella Comune di Rocca Priora (Roma) 350.000 12.575.134

sorgenti Acqua Vergine Comune di Roma 500.000 4.211.531

pozzi Torre Angela Comune di Roma 70.829 17.286.771

pozzi di Finocchio Comune di Roma 64.166 --

IL SISTEMA IDRICO INTEGRATO ATO 2 LAZIO CENTRALE

Esempio di restituzione dei cambiamenti sul territorio, individuati dal confronto tra due foto satellitari riprese in tempi diversi. Nel cerchio in rosso a sinistra 
una discarica apparsa dove in precedenza, a destra, c’era un prato incolto. 
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I FALCHI NELL’AREA DI SALVAGUARDIA DELL’ACQUA VERGINE

Una delle fonti di approvvigionamento più famose al mondo, perché cariche di storia, e per l’eccezionale qualità chimico-fisica delle acque 
che ne vengono emunte, si trova alle porte di Roma nell’area a sud-est in cui converge la falda idrica sotterranea che proviene dai Colli Albani.
In questa straordinaria oasi naturale, gelosamente conservata per millenni per mantenerne intatto l’ecosistema destinato all’approvvigiona-
mento di grandi quantità di ottima acqua per la cittadinanza romana, esiste una torre piezometrica che si innalza a circa 80 m di altezza sul 
piano campagna. In cima a questa torre, costruita negli anni ’30 del novecento per ottimizzare l’adduzione dell’acqua alla città, nidifica da sette 
anni il falco pellegrino. Ogni anno la stagione riproduttiva viene seguita in tutto il mondo da migliaia di appassionati ornitologi che possono 
osservare la nascita e la crescita dei piccoli grazie ad una webcam (www.birdcam.it) posizionata sul nido dai naturalisti della Ornis Italica con la 
collaborazione appassionata delle maestranze di Acea Ato 2. Ormai il nido è considerato come un prezioso scrigno che custodisce ricchezza di 
vita da preservare. Oltre 20 falchi sono nati nel corso degli anni. Non è privo di fondamento attribuire a questo successo riproduttivo un valore 
di indicatore di condizioni ecologiche complessivamente buone nell’area di salvaguardia delle sorgenti dell’Acqua Vergine. Acea intende man-
tenere questo eccezionale patrimonio naturalistico al riparo da qualunque minaccia, attraverso una costante e attenta azione di monitoraggio, 
anche con il coinvolgimento della società civile.
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Chiocciola di Villa Medici - (Tratto sotterraneo Vecchio Acquedotto Vergine) – Roma



Perdite idriche   

Il territorio dell’ATO2 Lazio Centrale è ricco di acqua, ma grandi 
quantità di risorsa vengono sprecate a causa delle perdite che 
si verificano sulle reti di distribuzione, spesso per la loro obsole-

scenza. Secondo le ultime rilevazioni siamo oltre il 40% di “perdi-
te reali” rispetto alla quantità di risorsa immessa in rete. Il valore 
è espresso in accordo alla definizione del DM 99/97 e secondo 
quanto stabilito dalla Determina n. 5/2014 dell’AEEGSI, che ha in-
trodotto alcune modifiche nel processo di calcolo del 1997.

Tenendo conto che l’approvvigionamento avviene spesso tra-
mite pompaggio e che in alcune circostanze l’acqua ha bisogno 
di potabilizzazione, è facile comprendere che il valore econo-
mico delle perdite è molto grande ed è anche facile capire per-
ché ridurne progressivamente l’incidenza è considerato dall’a-
zienda un obiettivo strategico. Recuperarle tuttavia comporta 
investimenti e spesso grandi disagi. Inoltre dal punto di vista 
legale e regolatorio bisogna considerare le aspettative di diversi 
stakeholder:

 •  i clienti desiderano che il Gestore Idrico operi in modo effi-
ciente ed efficace perché si aspettano di ricevere il giusto 
valore per i soldi che spendono per remunerare la tariffa. La 
loro disponibilità a pagare per ridurre le perdite idriche è un 
test del loro desiderio di abbassare i livelli di perdite dopo 
averne compreso tutti i benefici;

 •  l’Autorità per l’Energia Elettrica il Gas e i Sistemi Idrici (AEE-
GSI) si aspetta che i costi operativi e di investimento inseriti 
nel Piano annuale abbiano una valida giustificazione; 

 •  gli shareholder si aspettano che la Società venga gestita in 
modo sostenibile, garantendo quindi anche un giusto ritor-
no degli investimenti. Nel caso di Società pubbliche i Diret-

tori responsabili  sono chiamati ad operare all’interno del 
budget affidato. Tutti, a prescindere dall’assetto proprietario 
del Gestore, desiderano proteggere la sua reputazione;

 •  i regolatori ambientali cercano di evitare indebiti prelievi di 
acqua che potrebbero impoverire le fonti di captazione e 
mirano anche a ridurre la necessità di realizzare serbatoi e 
altre infrastrutture invasive che diventano indispensabili per 
gestire la domanda in carenza di offerta;

 •  le Autorità locali di governo, in particolare i Comuni, sono in-
teressate a non introdurre disturbi alle attività economiche 
e alla fluida circolazione di merci e persone all’interno delle 
Città, e quindi chiedono che le riparazioni delle perdite sulle 
reti avvengano in coordinazione ed efficacia;

 •  i Governi sono impegnati a garantire che la risorsa idrica sia 
sufficiente per i presenti e per i futuri bisogni.

Emerge in modo chiaro che, pur nella evidenza delle ragioni di 
ordine ambientale che giustificherebbero interventi di riduzione 
degli attuali livelli di perdite qualunque sia il costo da pagare, 
l’approccio ingegneristico orientato al massimo contenimento 
degli sprechi senza se e senza ma non è condiviso perché ir-
ragionevole. 

43

LA VALUTAZIONE DELLE PERDITE IDRICHE NELLE RETI DI ACEA ATO 2

È ben noto agli operatori del settore  che le perdite reali non possono essere eliminate completamente.  Ci sarà sempre un livello di per-
dite che deve essere tollerato in qualunque sistema idrico, e che deve essere gestito all’interno di limiti accettabili. 

La sfida è gestire le perdite per soddisfare un insieme di esigenze spesso in contrasto tra di loro, attraverso una continua attenzione al 
problema e un incessante impegno di tutti gli stakeholder per il suo contenimento.

IL SISTEMA IDRICO INTEGRATO ATO 2 LAZIO CENTRALE

E
distribuzione

NB: secondo la Determina n.5/2014 dell’Autorità, la voce A15 “perdite reali” include anche la voce A13 “guasti” del DM 99/97.

LE PERDITE REALI IDRICHE (modello del DM 99/97 integrato dalla Determina n. 5/2014 dell’AEEGSI)



Come accennato è invece ritenuto necessario stabilire fino a 
che punto conviene ridurre i livelli delle perdite, cercando una 
risposta che, è bene sottolinearlo, non è un valore a caso ma è 
il frutto di un’analisi approfondita dei costi e dei benefici. Per 
individuare il confine tra la convenienza e la non convenienza 
dell’intervento di recupero, vanno valutati i benefici conseguibili 
rispetto all’entità dell’investimento richiesto, non solo in termini 
economici diretti ma anche sotto il profilo dei costi intangibili, 
cioè dei disservizi correlati e degli impatti negativi che possono 
essere riversati sulla vita cittadina da attività che richiedono a 
volte la sospensione di servizi o la chiusura del traffico veicolare. 

Per dare un saggio delle variabili da considerare nel calcolo, si 
possono citare:
   
 •  il fabbisogno complessivo di acqua per il consumo degli 

utenti;
 •  la disponibilità della risorsa per soddisfare con buoni margi-

ni di sicurezza i fabbisogni degli utenti; 
 •  il costo a metro cubo per sviluppare nuove fonti di approvvi-

gionamento in caso di distribuzione intermittente o in caso 
di insufficiente disponibilità; 

 • le caratteristiche delle fonti di approvvigionamento; 
 •  le caratteristiche delle pompe e delle altre apparecchiature 

energivore; 
 •  i costi dell’energia per i trattamenti di potabilizzazione;
 • i costi tipici del personale; 
 • la capacità dei serbatoi; 
 • la lunghezza condotte della rete. 

Valutando opportunamente queste variabili è possibile: 

 •  decidere se è conveniente intervenire per abbassare il livel-
lo di perdita; 

 • definire il livello ottimale della perdita; 
 •  migliorare l’efficienza della gestione e la qualità del servizio 

per il consumatore; 
 • ridurre l’impatto ambientale. 

Acea Ato 2 ha avviato un processo di audit sull’intero Sistema 
Idrico Integrato gestito, ritenendo che questo sia il primo step 
critico nella definizione di un realistico programma di gestione 
delle perdite idriche. 
A questo scopo da alcuni anni l’azienda è impegnata nella in-
dividuazione e perimetrazione di distretti idrici, cioè porzioni di 
rete nelle quali le variabili operative indispensabili per valutare 
la convenienza di un programma di riduzione perdite sono note 
con precisione. Ad iniziare dai distretti che presentano i maggio-
ri livelli di perdite saranno ora avviati piani intensivi di ricerca dei 
punti esatti nei quali le condotte presentano le dispersioni più 
rilevanti. Saranno usate allo scopo tecnologie all’avanguardia 
basate sul consolidato principio della correlazione dei rumori 
percepiti da sensori posti lungo le tubazioni, ma sorprendente-
mente potenziate con l’aggiunta di moltissima informatica. In 
presenza di una perdita di acqua come noto si crea un rumore 
caratteristico che, digitalizzato e opportunamente manipolato 
con l’uso di strumenti informatici di recente introduzione, con-
sente l’individuazione del punto esatto in cui la condotta pre-
senta la perdita da rimuovere. Nel corso del 2016 la nuova tec-
nologia sarà sperimentata su un distretto di circa 80 km, nella 
prospettiva di una massiccia adozione negli anni a venire. 

La validità della sperimentazione sarà valutata sulla base dei 
recuperi che sarà possibile conseguire e del costo per m3 recu-
perato che alla fine sarà totalizzato.  

lnnovazione, ricerca e sviluppo   

Acea Ato 2 è convintamente impegnata in un continuo per-
corso di innovazione dei propri processi operativi, che intende 
orientare sempre più decisamente verso i principi della Sosteni-
bilità, e nella ricerca delle migliori tecnologie offerte dal mercato 
per affrontare senza incertezze le sfide gestionali del presente 
e del futuro.

Tra le numerose attività svolte nel 2015 si segnalano:

 •  lo sviluppo di un sistema di monitoraggio satellitare delle 
aree di salvaguardia, che prevede l’utilizzo di una tecnologia 
innovativa basata sul confronto di immagini ad alta defini-
zione riprese in tempi diversi da satelliti in orbita intorno 
alla Terra, consentendo di individuare cambiamenti anche 
minimali sulla superficie terrestre intervenuti dopo un lasso 
di tempo predefinito (change detection). Nel 2015 è stata 
completata la fase di studio di primo livello ed avviata la fase 
operativa di implementazione a pieno regime;

 •  l’applicazione di tecniche di precipitazione per la rimozione 
del fosforo, finalizzate all’inserimento di tale processo nella 
filiera di trattamento degli impianti di grandi dimensioni, allo 
scopo di minimizzare gli impatti relativi al rilascio di nutrienti 
delle acque reflue trattate nell’ambiente. Lo studio si pre-
figge di analizzare le ricadute del trattamento in termini di 
quantità e qualità dei fanghi prodotti;

 •  nell’ambito dei processi di trattamento delle acque reflue, 
nel 2015 è stato avviato, in collaborazione con il CNR e con 
l’Università La Sapienza – Facoltà di Farmacia, uno studio 
volto a semplificare le procedure di selezione dei polielettro-
liti utilizzati per la disidratazione dei fanghi. La ricerca, che si 
basa su tecniche di Risonanza Magnetica Nucleare (NMR) e 
su misure di potenziale zeta sui fanghi, punta a sviluppare 
un nuovo metodo di controllo della qualità dell’additivo, più 
semplice ed efficiente, ed a rendere disponibile un innova-
tivo strumento gestionale che consenta una più efficace 
utilizzazione del prodotto presso gli impianti di depurazione;

 •  lo studio, in scala pilota, di tecnologie MBBR (Moving Bed 
Biofilm Reactor) allo scopo di verificarne le potenzialità e le 
prestazioni per quanto riguarda le applicazioni per interventi 
di upgrading sia nei processi di rimozione del substrato car-
bonioso che nei processi di nitrificazione e denitrificazione;

 •    il Progetto RoMA (Resilience Enhancement of Metropolitan 
Area), cofinanziato dal MIUR nel quadro delle azioni di soste-
gno alle “Smart Cities and Communities”, volto alla realizza-
zione di sistemi tecnologici integrati in grado di aumentare 
la resilienza di grandi sistemi metropolitani, al quale Acea 
Ato 2 ha preso parte a fine anno 2015.
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inserire didascalia

Centrale idroelettrica di Castel Madama – Provincia di Roma
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ADESIONI 
E COLLABORAZIONI

Nel corso dell’anno 2015 la Holding del Gruppo Acea ha rin-
novato o attivato numerose adesioni a organizzazioni di in-
teresse, tra cui:

 •  l’Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l’Energia e 
lo Sviluppo Economico Sostenibile (ENEA);

 • l’AGICI - Finanza d’Impresa;
 • l’Associazione Amici dell’Accademia dei Lincei;
 • l’Associazione Amici della Luiss;
 • l’Associazione Italiana di Illuminazione (AIDI);
 •  l’Associazione Italiana esperti Infrastrutture Critiche 

(AIIC);
 •  l’Associazione Elettrotecnica ed Elettronica Italiana (AEI);
 •  l’Associazione Europea delle società di distribuzione 

dell’energia elettrica;
 • l’Associazione Idrotecnica Italiana (AII);
 •  l’Associazione nazionale fornitori di elettronica (Assodel);
 •  il CIRED (Congrès International des Réseaux Eletricques 

de Distribution);
 • il Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI);
 • il CSR Manager Network Italia (Altis);
 •  il Distretto Tecnologico Nazionale sull’Energia S.c.ar.l. 

(Di.T.NE.);

 •  l’Energy and Strategy Group – Politecnico di Milano (ES-MIP);
 •  la Federazione delle imprese ambientali, energetiche ed 

idriche (Utilitalia);
 •  la Federazione Italiana per l’uso Razionale dell’Energia (FIRE);
 • la Fondazione Einaudi;
 •  la Fondazione Utilitatis (Centro di studi e ricerche per 

l’acqua, l’energia e l’ambiente);
 • il Global Compact Network Italia;
 • l’I-Com (Istituto per la Competitività);
 •  l’ISES Italia (International Solar Energy Society – Sezione 

Italiana);
 •  l’Istituto Universitario Europeo – The Florence School of 

Regulation;
 • l’Istituto Unificazione Italiano (UNI);
 • l’Italian Association for Trenchless Technology (IATT);
 • il Laboratorio dei Servizi Pubblici Locali di REF-Ricerche;
 • l’Osservatorio Energia di REF- E.

L’azienda ha inoltre mantenuto integro l’impegno ormai plu-
ri-decennale per favorire la diffusione, soprattutto tra i gio-
vani, di una cultura rispettosa dell’ambiente naturale, condi-
zione imprescindibile per sviluppare un sano orientamento 
verso i principi dello sviluppo sostenibile.  

ROMA CITTÀ D’ACQUA

In collaborazione con il Comune di Roma, Acea Ato 2 ha organizzato cinque giornate di formazione alle quali hanno partecipato circa 
1.100 studenti e 100 insegnanti, provenienti da una ventina di istituti romani.

Il progetto ludico-didattico, rivolto agli alunni del secondo ciclo delle scuole primarie e agli studenti delle scuole secondarie di 1°grado, ha 
avuto come focus il tema dell’acqua, declinato nelle diverse attività dell’azienda.
L’acqua quindi, come tema di formazione e di studio, ma anche come spunto per l’elaborazione di disegni,composizioni con foto e ritagli 
di giornale.

Tre i percorsi di impegno proposti ai giovani dall’organizzazione: 
- le sorgenti e gli acquedotti che portano l’acqua a Roma (ieri e oggi); 
- qualità e controllo dell’acqua di Roma e la sua distribuzione;
- l’importanza del risparmio idrico e la depurazione delle acque reflue.

Su quaranta elaborati consegnati, cinque sono stati selezionati da una commissione qualificata e le classi vincitrici si sono aggiudicate un 
buono di mille euro e un mini tablet. “Roma Città d’Acqua” ha suscitato grande interesse, risultando il progetto più richiesto dalle scuole 
dopo la Giornata della Memoria. È stata pertanto inserita dall’Assessorato alla Scuola anche nel piano di offerta formativo dell’anno sco-
lastico 2015-2016, per il quale Acea ha proposto il tema “L’Ambiente che voglio da grande”.
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