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MUTAMENTI CLIMATICI E SCARSITA’ 
IDRICA: QUALI POLITICHE ADOTTARE



Siciliacque: chi è e cosa fa

75% 25%

2.100 Km di rete di adduzione

223 serbatoi e partitori

66 impianti di soll. 30 MW

2 invasi artificiali

5 impianti di potabilizzazione

7 campi pozzi

9 gruppi sorgenti

TRAPANI PALERMO

MESSINA

CATANIA

AGRIGENTO

Siciliacque svolge i servizi di captazione, accumulo, potabilizzazione e adduzione a
scala sovrambito.

La Convenzione regola le attività negli anni di
concessione, ovvero:
- gestione degli schemi acquedottistici sovrambito
- realizzazione del piano di investimenti
- erogazione del servizio di fornitura di acqua

all’ingrosso per uso idropotabile



Siciliacque: Le risorse

Acqua da 
invaso; 35,0%

Acqua da 
traversa; 4,6%

Acqua dissalata; 
21,5%

Acqua da 
sorgente e 
pozzi; 38,9%

2006



Quanto piove in Sicilia

Precipitazioni medie mensili Distretto Idrografico della Sicilia

Pioggia cumulata 2018: +36% vs 1921-2017

Pioggia cumulata 2017: -18% vs 1921-2017



Come piove in Sicilia

SPI (Standardized Precipitation Index)

Esprime la rarità di un evento siccitoso
(inteso come deficit di precipitazione) ad
una determinata scala temporale

2017

2018



Siciliacque: gli invasi

• Gli invasi hanno regolazione prevalentemente annuale
(variabilità idrologica, a scala stagionale e pluriennale)

> Piena T 500 anni

> Piena T 1.000 anni

Invaso Fanaco Diagramma piogge/volumi



Siciliacque: le sorgenti

• Le sorgenti sono caratterizzate da un andamento ad «onda» con indice di
variazione piena/secca > 2

• I bacini idrografici significativi della Sicilia stanno a ridosso delle grandi catene
montuose (risentono dell’andamento temperature).

Qmax > 2 Qmin

Qmed

Stagioni scarso 
innevamento



Risorse: pianificazione e razionalizzazione 
del sistema

• Pianificare una gestione organica e coerente di
lungo periodo delle risorse idriche con
attenzione alla sicurezza di tutte le fasi della
filiera

• Coordinamento dei diversi usi

• Sviluppo di sistemi previsionali su base
annuale/pluriennale

• Monitoraggio delle risorse dal punto di vista
quantitativo e qualitativo

• Censimento delle infrastrutture al fine di
redigere un piano strategico per garantire la
sicurezza del SII nel lungo periodo

Centro Lago Fanaco novembre 2008

Parcheggio Centro commerciale AG novembre 2018

Autorità di 
Bacino

Distretti 
idrografici

Osservatori 
permanenti



Cosa può fare un gestore?

Invasi
Gestione ottimizzata degli
invasi (regolazione, utilizzo
di modelli previsionali)

Interconnessioni di rete
Avere acquedotti interconnessi tra loro
aumenta l’efficacia delle rete,
garantendo il soccorso in casi di
guasto e/o carenza di risorsa

Water Safety Plan
Approccio sistemico per la
minimizzazione del rischio, con
controlli dal prelievo al consumo:
aumento nelle possibilità di utilizzo
delle fonti anche in presenza di
peggioramento della qualità.

Riuso delle Acque
Favorire il riuso delle acque depurate
in agricoltura per liberare risorse a
favore dell’uso potabile
(In Italia più del 50% H2O disponibile
usata per irrigazione)



Riduzione delle perdite

Riduzione delle perdite

Raporto Istat 22 marzo 2019

Prelievi e consumi per abitante in alcuni paesi europei (fonte eurostat)

Riduzione del fabbisogno di un sistema idrico

Aumento della risorsa disponibile



…. e la dissalazione ?

Favorire la dissalazione ove:

• Risulti vantaggiosa rispetto alle alternative disponibili (tecnologia di
ultima generazione, acqua a bassa conducibilità, cogenerazione, autoproduzione energetica
da fonti rinnovabili)

• Unica risorsa disponibile (es. isole minori)

• Risorsa di riserva/soccorso (stand-by caldo)

• Presenza di reti non metalliche

• Bassa dispersione

In ogni caso va sempre
considerato che:

• la risorsa marina è
inesauribile

• l’Italia ha 7.500 km di coste



LE NOSTRE 
STRATEGIE



Siciliacque: dissalazione  

Dissalazione in Sicilia nel 2007 (escluso isole minori)

• Impianto Raffineria di Gela-ENI- (MSF + O.I.): 16 Mmc/y – 30 M€/y – 1,87 €/mc

• Dissalatore di Trapani (MED): 9 Mmc/y – 18 M€/y – 2 €/mc

• Dissalatore di Porto Empedocle (MSF): 0,9 Mmc/y – 1,8 M€/y – 2 €/mc

• investimenti per 188 M€

nuovi acquedotti

impianti di trattamento,

interconnessioni degli adduttori

recupero perdite

• nuove fonti convenzionali:
13% fonti profonde

87% fonti superficiali

Spegnimento dei dissalatori nel 2014



Siciliacque: Interconnessione delle adduttrici

SICILIACQUE HA PROVVEDUTO A RENDERE LA RETE ACQUEDOTTISTICA GESTITA FORTEMENTE 
INTERCONNESSA AL FINE DI RAGGIUNGERE I SEGUENTI OBIETTIVI:

• utilizzo sostenibile delle risorse;

• maggiore flessibilità gestionale;

• superamento di criticità quali-quantitative nella distribuzione della risorsa idrica;

• riduzione dei consumi energetici grazie allo sfruttamento prevalente di risorsa
energeticamente meno esigente;

• riduzione dei disservizi dovuti a guasto degli acquedotti grazie alla possibilità di
alimentare gli acquedotti da più fonti;

La capacità di scambio tra i diversi sistemi
nel 2018 è 3 volte maggiore che nel 2005

Oggi il 65 % della risorsa immessa in rete 
può essere condivisa tra più sistemi

Aumento resilienza del sistema



Progetto per la Caratterizzazione idrologica delle fonti di approvvigionamento

Siciliacque: modello previsionale delle fonti           1/3

Strumento di caratterizzazione idrologica a scopo previsionale

• Effettuare previsioni di medio termine sulle risorse utilizzate, caratterizzate
da variabilità idrologica;

• Effettuare valutazioni che permettano di incorporare la variabilità nelle
decisioni di investimento

Strumento di supporto alle decisioni, per strategie gestionali e
programmazione degli interventi

• Riprodurre lo schema del sistema idrico

• Trasformare l’input idrologico (serie storiche) in allocazioni ai centri di
domanda tenendo conto delle caratteristiche infrastrutturali del sistema
e delle regole gestionali adottate

• Simulare gli scenari di scarsità idrica, di rottura di schemi
acquedottistici, di assenza di fonti di approvvigionamento per problemi
di qualità, e altri scenari con caratteristiche predeterminate.

1°
fa

se
2°

fa
se

Progetto di un Modello di gestione



Confronto tra le Qmed mensili previste a inizio novembre 2017 fino a Settembre 2018
utilizzando il dato del mese di Ottobre 2017, Qmed effettive e le Qmed del periodo 2008-
2016.

Siciliacque: modello previsionale delle fonti           2/3

Modello previsionale Sorgente Madonna della Scala
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Madonie Est - Urrà 

Siciliacque: modello previsionale delle fonti           3/3

Modello previsionale Sorgente Urra

Confronto tra le Qmed mensili previste e le Qmed effettive utilizzando esclusivamente il
dato del mese di Ottobre.



 Accordo di collaborazione fra Siciliacque e Istituto Superiore di Sanità per lo sviluppo di un 
progetto pilota nel rispetto delle Linee Guida secondo il modello del WSP 

 Inizio progetto gennaio 2017 
 Presentazione PSA marzo 2019

Siciliacque: il piano di sicurezza dell’acqua

• Adottare il modello dei Water Safety Plans come il mezzo
più efficace per garantire sistematicamente la sicurezza di
un sistema idropotabile, la qualità delle acque fornite e la
protezione della salute dei consumatori.

• Un nuovo approccio olistico che sposta l’attenzione dal
controllo retrospettivo sulle acque distribuite, alla
prevenzione e gestione dei rischi nella filiera idropotabile,
estesa dalla captazione al rubinetto, per la protezione delle
risorse idriche di origine e il controllo del sistema e dei
processi, al fine di garantire nel tempo l’assenza di
potenziali pericoli di ordine fisico, biologico e chimico
nell’acqua disponibile per il consumo.

La strada verso la sicurezza e 
sostenibilità delle risorse idriche 



Siciliacque: Il monitoraggio delle perdite e dei consumi

• Calcolo dei bilanci in real time per
schema acquedottistico e/o tratto di
acquedotto (da misuratori di
processo) con un sistema
progettato in house.

• Rendimento per ogni 
macchina e per ogni centrale

• Consumo specifico kWh/mc 
per macchina e per centrale

• Consumi per fascia oraria
• Calcolo rifasamento per utenza

Rapidità di azione ed efficacia



Il nuovo sistema Business intelligence

Telelettura Maintenance
platform

Analisi energetica
Bilanci idrici

Modellazione idrologica
Modellazione idraulica

Reportistica
Supporto per la direzione

Telecontrollo

Azione
migliorativa



Riduzione delle perdite

Siciliacque: i risultati

perdita media del 35% nel 2005

perdita media del 17% nel 2018

Annullamento piani di razionamento

Rinnovamento acquedotti
• Rinnovamento: 24% della rete (440km di rete

ricostruiti)

• Ampliamento e nuove interconnessioni: + 5%

• Dal 2013 non vengono effettuati piani di
razionamento nella distribuzione ai comuni
approvvigionati

Riduzione tempi risoluzione guasti
• 57% interventi guasto < 24 h

• 28% interventi guasto 24 < t < 36 h

Controllo qualità acqua
+ 42% determinazione analitiche
rispetto al D.Lgs. 31/2001

11 Mmc/y di risorsa risparmiata Efficienza energetica
• IPE +2% (2014 vs 2017)

• - 17% kWh/y (2008 vs 2017)



La Carbon Footprint

6,10%

74%

0,40%

16,80%

2,70%

2009  3,4 kgCO2eq/mcH2O

Potabilizzatori

Dissalatore

Pozzi e Sorgenti

Perdite

Acquedotti/Manutenzioni

60,06%

4,33%

6,21%

29,40%

2017  0,697 kgCO2eq/mcH2O

Potabilizzatori

Dissalatore

Pozzi e Sorgenti

Perdite

Acquedotti/Manutenzioni

Distribuzione Acqua KgCO2eq/mc

Acqua potabile (studio corrente) 0,6970

Acqua minerale in bottiglia di PET (1,5 l) 180

Acqua minerale in bottiglia di vetro (1 l) 600



• Scarsità Idrica (Water Scarcity): 0,165 m3 per m3 di H2O consegnata
Misura del quantitativo di acqua prelevata rispetto a quella disponibile. La 
quasi totalità dell’impatto (circa 94%) è dovuta dal prelievo di acqua dolce da 
dighe e pozzi.

Calcolo dell’Impronta Idrica in accordo 
con lo standard internazionale ISO 14046

Indicatori di impatto

• Intensità idrica (Water Intensity): 1,336 m3

per m3 di H2O consegnata
Misura dei volume di acqua utilizzati dal 
processo in esame. Il contributo principale è 
dato dalle perdite complessive della rete

• Eutrofizzazione (Eutrophication): 0,326
gPO4

3- per m3 di H2O consegnata
Misura dell’eccesso di sostanze nutritive
immesse nella risorsa idrica. I contributi
principali sono dati dai consumi di energia
elettirca (59%) e dai trattamenti di
potabilizzazione e clorazione (17%).

Analisi probabilmente poco significativa per un Gestore
Importante se condotta all’interno di un Distretto Idrografico



Info: 
web   www.siciliacque.it
mail  siciliacque@siciliacquespa.it

FINE DELLA 
PRESENTAZIONE


