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QUALE CONNOTATO DEL 
SERVIZIO IDRICO  

 PUBBLICO
Le finalità generali  
La regolazione 
La proprietà degli impianti e delle reti 
La proprietà del gestore 
Informazione e partecipazione



Finalità pubblica : una questione di metodo

PRESENTATION	TITLE	/	SUBTITLE	/	DATE 3

FINALITA’	
PUBBLICA



REGOLAZIONE CONTRATTUALE : gli indirizzi di piano d’ambito 

RICOGNIZIONE INFRASTRUTTURALE  
Completezza copertura dei servizi 
Adeguatezza sistemi attuali ai livelli di efficienza ottenibili 

PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI 
Soluzione dei gap di copertura dei servizi 
Riduzione dei costi operativi unitari 
Obiettivi di sostenibilità ambientale 

– Costi della risorsa  
– Costi dell’inquinamento 
ma anche 
– Consumi enegetici ed impronta di carbonio 
– Consumo del territorio ed impatto urbanistico 

MODELLO GESTIONALE ED ORGANIZZATIVO 
Operatori con provata esperienza ed impegno nell’uso delle migliori tecnologie 
Indirizzi di razionalizzazione operative 

IL PRESUPPOSTO DELLA REGOLAZIONE 
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MISURA	DELL’IMPATTO	
IDRICO		DEL	S.I.I.
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Evoluzione climatica e disponibilità di risorsa 
Acqua chiave primaria di sviluppo sostenibile 

Aumento domanda 
Evoluzione disponibilità 
Degrado qualità 



Scelte emergenziali e di buon senso sono anche necessarie ma parziali, 
rispetto alla complessità degli obiettivi fissati dalla DIR 2000/60 e dal Water Blue Print 

Criteri quantitativi della valutazione d’impatto: 
Indici di impatto idrico (mc equivalenti) : misura quanto l’uso idrico, da 
parte di un utilizzatore, ne limiti la disponibilità a sfavore di altri (attività 
umane o ecosistemi) 

Indici di qualità e stress idrico : impatto del prelievo e dello scarico, dipendente 
dal rapporto tra disponibilità ed usi, dalla stagionalità degli afflussi, 
dall’esistenza e consistenza di bacini di raccolta 

TPE / Carbon footprint impliciti delle singole soluzioni possibili

Indici di Impatto Idrico supporto decisionale
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da integrare 
sulla base della crescente sensibilità pubblica delle conseguenze 
sull’ambiente in generale delle scelte di governo sui servizi e sulle  
attività economiche 

con



Un approccio operativo

» Quantità di acque prelevate e redimesse in corpi idrici rilevanti  
» Qualità delle acque prelevate e redimesse in corpi idrici rilevanti 
» Tipo di risorsa in uso (superficiale, falda, reti di adduzione) 
» Stress idrico locale (WSI) 
» Consumi complessivi energia e reagenti per acque trattate 
» Rifiuti generati e modalità di smaltimento 
» Trasporti di rifiuti e prodotti chimici 
» Riuso di acqua ed energia



Indice di Impatto Idrico  
modello di supporto decisionale
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Water	Stress	Index

WII	=	Vestratto*F1		–							Vscaricato*F2

•Veolia	Environnement	ha	elaborato	un	modello	che	tiene	conto	della			
combinazione	degli	obiettivi
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Metodologia Indice di Impatto Idrico 



INDICE IMPATTO IDRICO  - OBIETTIVI E CRITERI

Valutazione situazione 
locale e globale delle 
risorse e dei corpi idrici 
Comprendere ed 
identificare gli impatti 
d’uso 
Definire obiettivi e 
determinare azioni 
conseguenti 
Monitoraggio e 
comunicazione

OBIETTIVI
Basato su criteri LCA 
Riflette l’impatto potenziale 
associato all’uso dell’acqua 
Include dimensioni spazio 
temporali basati su 
documentazione dati idrologici: 

• Disponibilità risorse  
idriche per usi antropici 

• Relazione con ecosistemi 
esistenti 

• Sostenibilità risorse per 
generazioni future

CRITERI

STANDARD ISO 14046 - ENVIROMENTAL MANAGEMENT - WATER FOOT PRINT



Gli attori dello sviluppo del Water Footprint

Un iversità
• CIRSO, Australia (Ridoutt)
• ETH Zurich (Pfist er)
• TU Berlin (Berger)
• University of Twe nte
(W FN, Hoekstra) Società di consulenza

IstituzioniAziende

La Water Footprint community



MISURA DEL PRESENTE
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IMPRONTA	DI	
CARBONIO

Biodiversità

	RISORSE	NON	
RINNOVABILI

IMPATTO	IDRICO	

Scarico



PREVEDERE EFFETTO INTERVENTI
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IMPRONTA	DI	
CARBONIO	

IMPATTO	IDRICO

Biodiversità
Scarico

	RISORSE	NON	
RINNOVABILI



AREA METROPOLITANA DI MILWAUKEE
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UNA STRATEGIA CONDIVISA 
o MISURA IMPATTO ECONOMICO 

ENERGETICO ED AMBIENTALE 

o VALUTAZIONE CATENE CAUSE 
EFFETTI 

o CONFRONTO TRA SOLUZIONI 
ALTERNATIVE 

o SCELTA CONSAPEVOLE DI 
MAGGIORE PROTEZIONE IDRICA 
A FRONTE DI MAGGIORI COSTI E 
MAGGIORE IMPRONTA DI 
CARBONIO

Misura	impatto	di	un	trattamento	spinto	
su	Impronta	di	carbonio	e	costi	operativi



Politiche di intervento in siti industriali - Suzhou

TITRE	PRÉSENTATION	/	SOUS	TITRE	/	DATE 15

o Grandi impianti industriali 
o Prelievi 
o Scarichi  
o Trattamenti 
o Riuso 

o Impatti diretti 
o Sulla fonte di approvvigionamento 
o Sul corpo ricettore 

o Impatti indiretti 
o Consumi energia 
o Consumi reagenti 
o Produzione fanghi 
o Costi



ISTITUZIONI INTERNAZIONALI PER IL WII

TITRE	PRÉSENTATION	/	SOUS	TITRE	/	DATE 16



Raccomandazioni  Nazioni Unite

TITRE	PRÉSENTATION	/	SOUS	TITRE	/	DATE 17


