
Piano Nazionale degli Interventi 
nel settore idrico

 Iter preparatorio

 Execution

 Poteri sostitutivi

REOPEN SPL
ACQUA – RIFIUTI - TRASPORTI



ARERA EGATO

1. Richiesta dati su interventi 
proposti e dispersioni idriche

2. Interventi + Dati su dispersioni
(elaborati d’intesa con gli altri soggetti responsabili 

della realizzazione degli interventi stessi)

MIT
(in collaborazione coi 
Ministeri interessati)
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• Autorità di 
bacino

• Gestori opere
• Concessionari di 

derivazione

1. Info e documenti necessari
(entro il 1° marzo 2018)

ACQUEDOTTI
Elenco degli interventi 
necessari e urgenti con 
modalità e tempi di 
attuazione
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Elenco interventi 

necessari e urgenti

P.d.C.M.
PROPOSTA DI PIANO NAZIONALE

(ACQUEDOTTI + INVASI) PIANO NAZIONALE
(ACQUEDOTTI + INVASI)

COSTRUZIONE PIANO NAZIONALE

Piano straordinario 
invasi 
(progetti definitivi 
ed esecutivi)

40 M€/anno
2019-2028

60 M€/anno 
2019-2028

50 M€/anno 
2018-2022 



EXECUTION

Convenzioni tra
MIT 

e
Soggetti realizzatori 

degli interventi

Open 
BDAP

Aggiornamento 

documenti di 

pianificazione

si Finanziamento 

dell’opera

MIT
(in collaborazione coi 

Ministeri interessati)

Piano straordinario 
invasi 

(progetti definitivi 
ed esecutivi)

ENTI
competenti su 

ciascun intervento

Avvio attuazione

Possibile supporto da 
società 

in house P.A. centrale
(da prevedere in 
convenzione?)

ARERA

e 

CSEA

Monitoraggio 

attuazione

Sostegno a soggetti 

attuatori in caso di 

criticità

Possibile supporto da 
società 

in house P.A. centrale



…esercizio poteri sostitutivi

MIT
per la sezione 

«Invasi» 

e per il Piano 

Straordinario

ARERA
per la sezione 

«acquedotti»

Segnalazione a 

P.d.C.M. 

e 

Ministri interessati

Diffida da adempiere

120 gg. dalla segnalazione,
su proposta MIT

Nomina COMMISSARIO 

=> Segretario Generale 

dell’Autorità di distretto competente

per la sezione
“invasi”

• Autorità di Bacino 
distrettuali

• Gestori delle opere
• Concessionari di 

derivazione

per la sezione 
“acquedotti”

• EGATO
• Soggetti gestori

• EGATO
• Soggetti gestori

Inerzia
da parte dei 

«soggetti competenti»

1

Assenza
del soggetto legittimato a 

completare gli adempimenti 
previsti

2

• MIPAAFT
• MEF
• MATTM 
• MIBAC

Il Commissario esercita poteri 
sostitutivi di programmazione 

e realizzazione interventi

in caso di… 


