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Introduzione

• L’importanza di un accesso sicuro all’acqua potabile 
e ai servizi igienici è un diritto riconosciuto a livello 
internazionale e un motore di sviluppo e di 
promozione della salute. 

• l’inquinamento delle risorse idriche e ambientali è 
un problema contingente e la ricerca delle soluzioni 
non più procrastinabile. 

• Ad essi si aggiungono i potenziali impatti dei 
cambiamenti climatici
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L’acqua in Italia (1/2)

• l’incremento di eventi pluviometrici estremi o al 
contrario di scarsità idrica inducono sempre 
maggiori criticità anche in Italia

• I danni conseguenti alle infrastrutture idriche e 
fognarie costituiscono un pericolo attuale per lo 
sviluppo e la salute. 

• Le perdite reali, al netto degli errori di 
misurazione e dei consumi non autorizzati, sono 
state stimate essere state nel 2015 pari al 38,3% 
(ISTAT 2015)



Bressanone, 14 Maggio 2019

• È cresciuta la consapevolezza nei gestori della necessità di un cambio di mentalità per 
poter affrontare le sfide poste da invecchiamento delle infrastrutture, progressivo 
accentramento della popolazione verso le aree urbane e impatti dei previsti cambiamenti 
climatici.

• È fondamentale unire elevate competenze in ambito ingegneristico con l’utilizzo di 
strumenti sviluppati in ambito ICT, rimodulandoli e testandoli per renderli adeguati alla 
gestione dell’acqua

• Negli ultimi anni hanno avuto inizio anche in Italia progetti legati alla gestione sostenibile 
delle infrastrutture idriche che mutuano strumenti dall’ambito ICT                                              
(es:                                     ,                     , Swarm‐Net)

L’acqua in Italia (2/2)
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• Reti idriche e fognarie contermini 
• Territorio caratterizzato da elevata Estensione territoriale
• Disconnessione gestionale acquedotto e fognatura dei territori contigui
• Potenziale interconnessione topologica e idraulica acquedotto
• Eterogeneità morfologica del territorio servito
• Elevato Numero di utenze allacciate alle reti idriche e fognarie
• Ampia diversificazione della domanda idrica (industriale, urbana, viti‐vinicola, 
turistica)

• Acquiferi depauperati e qualità risorsa a rischio

Il caso studio

COMPLESSITÀ ELEVATA & ELEMENTI DI COMUNANZA TRA SISTEMI IDRICI
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Comuni
39

Quota
Da 2 – 4 m a 
300 – 400 m 
s.l.m.m.

Rete 
Adduzione

279 km

Rete 
distribuzione

2’826 km
Utenze

279’011

Abitanti
344’375

Area
1’078 km2

Volume 
erogato

22’399’030 
m3 /a

Rete fognaria
1309 km

Piave Servizi S.r.l.
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Comuni

20

Abitanti*

105’700 

Area*

1’083 km2

Volume 
erogato*

10’500’000 m3/a

(di cui 2’200’000  m3/a
esportati ad altri 
acquedotti)

Volume 

convogliato*

6’500’000
m3/a

comuni coinvolti

Comuni 
coinvolti

7 

* Dati relativi ai comuni coinvolti nel progetto

Pozzi, sorgenti 
e captazioni 
superficiali*

32

Centrali 
sollevamento 

e filtri*

26

Serbatoi e
vasche*

44

Estensione 
rete fognaria

473,5 km 

Hydrogea S.p.A.
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Comuni

42

Rete 
Adduzione
167 km

Rete 
distribuzione

2’976 km

Utenze

105’503

Rete 
fognaria
1152 km

Abitanti

301’202

Area 
totale

1806 km2

Volume 
erogato

35’053’895 
m3/a  

Aree

2

Livenza Tagliamentp Acque S.p.A.
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PROBLEMI

MANCANZA DI UN APPROCCIO INTEGRATO DI GESTIONE AVANZATA DEI SISTEMI IDRICI E FOGNARI COMPLESSI, CHE FAVORISCA IL CONSUMO
RESPONSABILE DELLA RISORSA E IL RISPETTO AMBIENTALE E DI AZIONI PER RIDURRE L’IMPATTO DEI CAMBIAMENTI CLIMATICI

Gestione reti non efficiente dal punto di vista ambientale, economico ed energetico Mancanza di approcci condivisi e innovativi per la 
gestione dei sistemi idrici complessi
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Contaminazioni

Poco sensibile al tema della limitatezza della risorsa idrica

Spreco della risorsa idrica, elevati costi di gestione e 
energetici Sistemi idrici frammentati

• Rete progettata a 
scala comunale

• Fognatura assente in 
alcune aree

Mancanza conoscenza 
accurata funzionamento reti

• Gestione acquisita di 
recente

• Sfioratori dal 
funzionamento non noto

• Scarichi illeciti
• Mancanza sistemi 

monitoraggio rete

Mancanza protocolli e sistemi di 
management condivisi

Mancanza soluzioni 
innovative

Non informata 
adeguatamente su come 
vengano gestite le reti

Mancanza sistemi 
comunicazione efficace

• Estensione del servizio fognatura ben inferiore rispetto a 
quello di acquedotto

• Rete vetusta soprattutto nelle aree urbane
• Infiltrazioni di acqua di falda
• ACQUE PARASSITE/EX-FILTRAZIONI
• MANCANZA SISTEMI MONITORAGGIO RETE
• Mancanza procedure di gestione armonizzate

• Acque parassite/Ex-
filtrazioni

• SFIORATORI dal 
funzionamento NON
CONTROLLATO

• Scaricatori di piena 
sottodimensionati 

• SCARICHI ILLECITI
• Allagamenti superficiali 

per insufficiente capacità 
delle reti

• Qualità risorsa 
messa in pericolo 
da CONTAMINAZIONE
ACQUIFERI

• PRESSIONE SCARSA
nelle tratte terminali 
di alcune tratte di 
distribuzione

• GESTIONE NON
COORDINATA tra enti 
gestori RETI
INTERCONNESSE

• Rete progettata a 
scala comunale

DOMANDA DI RISORSA NON
NOTA IN MODO ACCURATO E
MOLTO DIVERSIFICATA
(industriale, urbana, viti-
vinicola, turistica, piccoli 
borghi isolati)

NON INFORMATA
ADEGUATAMENTE SU COME
VENGANO GESTITE LE RETI

MANCANZA SISTEMI
COMUNICAZIONE EFFICACE

• Mancanza sistemi 
monitoraggio automatico

• MANCANZA SISTEMI
PREDITTIVI AVANZATI DI
SUPPORTO ALLE DECISIONI
E ALLERTA

• MANCANZA SISTEMI
MONITORAGGIO
AUTOMATICO

• Mancanza sistemi 
predittivi avanzati  di 
supporto alle decisioni e 
allerta

• MANCANZA PROCEDURE
DEFINITE IN CASO DI EMERGENZE
LEGATE A DISASTRI NATURALI, 
POSSIBILI IMPATTI DEI
CAMBIAMENTI CLIMATICI E
ALTERAZIONE DELLA FORNITURA
ENERGETICA

• Mancanza protocolli condivisi 
di gestione

• Mancanza procedure definite 
in caso di emergenze legate a 
disastri naturali, possibili 
impatti dei cambiamenti 
climatici e alterazione della 
fornitura energetica

• MANCANZA PROTOCOLLI
CONDIVISI DI GESTIONE

• Gestione non coordinata tra enti gestori reti in parte 
interconnesse

• Mancanza di fonti alternative a quelle attualmente in uso 
e necessità di integrazione di quelle esistenti;

• Rete adduttrice principale e tratte di distribuzione 
VETUSTE SOTTODIMENSIONATE e soggette a frequenti 
ROTTURE

• Mancanza di serbatoi di accumulo
• Rete distribuzione con PERDITE (NRW) ELEVATE e non 

localizzate
• Domanda non nota in modo accurato e diversificata 

Risposta ad eventuali emergenze a cambiamenti 
climatici non implementata

• COSTI ENERGETICI CONSISTENTI
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OBIETTIVI

Definizione protocollo di gestione 
delle emergenze

• Definizioni piani strategici e 
protocolli condivisi e best 
practices in caso di emergenze 
legate a disastri naturali, 
possibili impatti dei 
cambiamenti climatici e 
alterazione della fornitura 
energetica

Definizioni piani strategici e 
protocolli condivisi e best 
practices in caso di emergenze 
legate a disastri naturali, possibili 
impatti dei cambiamenti climatici 
e alterazione della fornitura 
energetica

• Controllo funzionamento 
rete con sistemi 
monitoraggio

• Sviluppo sistemi 
predittivi avanzati  di 
supporto alle decisioni e 
allerta

• Controllo rete con  
sistemi monitoraggio 
automatico

• Implementazione sistemi 
predittivi avanzati  di 
supporto alle decisioni e 
allerta

• Sviluppo metodologie 
digitali innovative per la 
gestione della risorsa 
idrica (piattaforma)

Implementazione App 
dedicata all’utenza

Incrementare informazione 
verso utenza

• Ottimizzazione rete a 
scala sovra comunale 

• Caratterizzazione 
sfioratori

• Identificazione scarichi 
illeciti

• Implementazione sistemi 
monitoraggio rete e 
precipitazioni

• Controllo quantitativo e 
qualitativo risorsa

• Controllo attivo della 
perdita (DMA)

• Sviluppo metodologie 
digitali innovative per la 
gestione della risorsa 
idrica (piattaforma)

Coordinamento gestione 
tra enti

• Ottimizzazione rete a 
scala sovra comunale 

• Sviluppo soluzioni 
digitali innovative e 
condivise per la 
gestione della rete 
fognaria

• Identificazione e 
riduzione acque 
parassite/Ex-
filtrazioni con 
tecniche innovative

• Caratterizzazione 
sfioratori

• Identificazione 
scarichi illeciti

• Efficientamento 
controllo qualità della 
risorsa con 
monitoraggi e 
procedure ottimizzate

• Sviluppo modello  
matematico 
diffusione inquinanti 
in rete

• Efficientamento 
controllo qualità della 
risorsa con 
MONITORAGGI E
PROCEDURE
OTTIMIZZATE

• Sviluppo MODELLO
MATEMATICO
diffusione inquinanti 
in rete

Aumentare sensibilità al tema della limitatezza della 
risorsa idrica

• Identificazione e riduzione acque parassite/Ex-
filtrazioni con tecniche innovative

• Controllo funzionamento rete con sistemi 
monitoraggio

• Definizione procedure condivise di gestione
• Sviluppo soluzioni digitali innovative e condivise per 

la gestione della rete fognaria (piattaforma)

• Controllo quantitativo e qualitativo risorsa
• Controllo attivo della perdita (DMA)
• Ottimizzazione della distribuzione spazio-temporale 

della risorsa con soluzioni innovative in modo da 
soddisfare la domanda e minimizzare i costi 
energetici

• Sviluppo soluzioni digitali innovative e condivise per 
la gestione della risorsa idrica (piattaforma)

CONTRIBUIRE AL RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI SVILUPPO SOSTENIBILE ONU AUMENTANDO L’EFFICIENZA E LA
RESILIENZA DEL SISTEMA IDRICO COMPLESSO

OTTIMIZZARE L’USO DELLA RISORSA IDRICA A SCALA SOVRA-ENTE, IL FUNZIONAMENTO DELLE RETI
FOGNARIE E RIDURRE LA WATER FOOTPRINT

DEFINIZIONE DI APPROCCI STRATEGICI
CONDIVISI & INNOVATIVI

• Controllo quantitativo e qualitativo risorsa
• Controllo attivo della perdita (DMA)
• OTTIMIZZAZIONE DELLA DISTRIBUZIONE SPAZIO-

TEMPORALE DELLA RISORSA CON SOLUZIONI
INNOVATIVE in modo da soddisfare la domanda e 
minimizzare i costi energetici

• Sviluppo SOLUZIONI DIGITALI INNOVATIVE E CONDIVISE
per la gestione della risorsa idrica (PIATTAFORMA)

• IDENTIFICAZIONE E RIDUZIONE ACQUE PARASSITE/EX-
FILTRAZIONI CON TECNICHE INNOVATIVE

• Controllo funzionamento rete CON SISTEMI
MONITORAGGIO

• Definizione procedure condivise di gestione
• Sviluppo SOLUZIONI DIGITALI INNOVATIVE E CONDIVISE

per la gestione della rete fognaria (PIATTAFORMA)

• OTTIMIZZAZIONE RETE
a scala sovra 
comunale 

• Sviluppo soluzioni 
digitali innovative e 
condivise per la 
gestione della rete 
fognaria

• Ottimizzazione rete a 
scala sovra comunale 

• Caratterizzazione 
sfioratori

• Identificazione scarichi 
illeciti

• Implementazione SISTEMI
MONITORAGGIO RETE E
PRECIPITAZIONI

Implementazione APP
DEDICATA ALL’UTENZA

• Controllo rete con  
sistemi monitoraggio 
automatico

• Implementazione SISTEMI
PREDITTIVI AVANZATI DI
SUPPORTO ALLE DECISIONI
E ALLERTA

• Sviluppo metodologie 
digitali innovative per la 
gestione della risorsa 
idrica (piattaforma)

Definizioni PIANI STRATEGICI E
PROTOCOLLI CONDIVISI E BEST
PRACTICES in caso di emergenze 
legate a disastri naturali, possibili 
impatti dei cambiamenti climatici 
e alterazione della fornitura 
energetica

• Definizioni PIANI STRATEGICI E
PROTOCOLLI CONDIVISI E BEST
PRACTICES In caso di 
emergenze legate a disastri 
naturali, possibili impatti dei 
cambiamenti climatici e 
alterazione della fornitura 
energetica

Definizione PROTOCOLLO DI
GESTIONE DELLE EMERGENZE

• Controllo quantitativo e 
qualitativo risorsa

• CONTROLLO ATTIVO
DELLA PERDITA (DMA)

• Sviluppo metodologie 
digitali innovative per la 
gestione della risorsa 
idrica (piattaforma)
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Gestione contaminazioni
Riduzione spreco della risorsa idrica, costi di gestione e 

energetici
Integrazione 
sistemi idrici

Acquisizione conoscenza e 
controllo accurati funzionamento 

reti

Definizione protocolli e sistemi di 
management condivisi

Sviluppo e applicazione 
soluzioni innovative
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Gestione di sistema molto complesso in modo integrato
Soluzioni digitali innovative da sviluppare per ottimizzazione gestione 
reti, risparmio risorsa idrica e contaminazioni
Uso del dato per caratterizzare i sistemi idrici complessi e coinvolgere 
utenza
Protocolli e sistemi di management condivisi per ottimizzare uso risorsa, 
ridurre costi, consumi energetici e impatto ambientale
Smart metering
Piattaforma di supporto alle decisioni per sistema idrico e fognario
APP per coinvolgere e informare l’utenza 

Elementi di Innovatività
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Sistema multi‐player che sia in grado di supportare la gestione del SII 
e il coordinamento delle attività di un sistema idrico molto 
complesso in modo integrato, basato sull’adozione di strategie
digitali che rendano trasparenti le reti idriche e fognarie sia agli enti 
gestori che agli occhi dei consumatori, aumentandone la resilienza
nei confronti dei cambiamenti climatici e favorisca l’inclusione dei 
principali portatori di interesse.  

RISULTATO ATTESO
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• GIS sistema complesso integrato
• Sistema di monitoraggio quali/quantitativo 
implementato e funzionante

• Banca dati monitoraggio
• Distrettualizzazione reti acquedotto
• Distrettualizzazione reti fognarie
• Modelli numerici sistema complesso
• Piattaforma per analisi funzionamento del 
sistema, gestione perdite idriche, 
monitoraggio e supporto alle decisioni 

Deliverables 
• Data management Plan
• Linee guida
• Protocolli definiti
• Website
• App utenza
• Tavoli di confronto, workshop
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• Mancanza di fonti alternative a quelle attualmente in uso e necessità 
di integrazione di quelle esistenti;

• Rete adduttrice principale vetusta e soggetta a frequenti rotture e 
sottodimensionamento 

• Mancanza di serbatoi di accumulo a servizio di molte reti di 
distribuzione

• Reti distributrici in alcune tratte vetuste e sottodimensionate
• Scarsità di pressione nelle tratte terminali delle reti di distribuzione.

Le criticità in acquedotto
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• Estensione del servizio fognatura ben inferiore rispetto a quello di 
acquedotto

• Fognatura assente in alcune aree
• Rete vetusta soprattutto nelle aree urbane
• Scaricatori di piena sottodimensionati 
• Infiltrazioni di acqua di falda
• Allagamenti superficiali per insufficiente capacità delle reti

Le criticità in fognatura


