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Cambiamenti climatici (1/2)
Negli ultimi 50 anni tutto il pianeta è stato interessato da un riscaldamento non trascurabile, in Italia l’aumento
della temperatura media è stata quasi sempre superiore a quella media globale sulla terraferma.
Le evidenze di questo cambiamento climatico non si limitano solamente alle temperature ma interessano anche i
regimi pluviometrici.
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Fonte: Elaborazione su dati del Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e 
del turismo

L’anno 2017 dall’analisi risulta il più critico sia in termini di temperature sia in termini di piogge.
Nel medesimo anno le precipitazioni cumulate annuali in Italia sono state complessivamente inferiori alla media
climatologica 1961‐1990 del 22% circa, in particolare ‐20% al Nord e al Centro e ‐23% al Sud e Isole.

Anomalia, precipitazione cumulata, rispetto al valore 1961‐1990

Fonte: Annuario dei Dati Ambientali ‐ ISPRA ‐ Edizione 2018
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Cambiamenti climatici (2/2)

17 sono stati gli eventi significativi, in
termini di piogge, che hanno portato ad
eventi alluvionali nel 2017.
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• Pioviggine (< 1 mm ogni ora)
• Pioggia debole (1 – 2 mm/h)
• Pioggia leggera (2 – 4 mm/h)
• Pioggia moderata (4 – 5 mm/h)

• Pioggia forte (> 5 mm/h)
• Rovescio (> 10 mm/h)
• Nubifragio (> 30 mm/h)

Intensità eventi meteorici pericolosi 
(Possono provocare alluvioni)

Intensità eventi meteorici non pericolosi
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Fonte: Elaborazione su Dati Eventi Alluvionali ‐ ISPRA ‐ Edizione 2018

Intensità massima degli eventi alluvionali in Italia – Anno 2017

5 mm/h Pioggia forte

Cortina d'Ampezzo (BL) 1 Vittima

Livorno (LI) 8 Vittime

Sciacca (AG) 1 vittima

Focus 2017 «Eventi Alluvionali»

711 mln € danni stimati
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Distretti idrografici
In applicazione della Direttiva Quadro Acque 2000/60/CE (WFD) viene introdotta, a livello territoriale, la principale 
unità per la gestione dei bacini idrografici definita «distretto idrografico», costituito ove opportuno da uno o più bacini 
idrografici limitrofi piccoli e grandi e dalle rispettive acque sotterranee e costiere

A seguito di accordo sottoscritto nel luglio 
2016 con il Ministero Ambiente ed Enti e 
Associazioni (fra cui Utilitalia) sono stati 
costituiti  gli Osservatori Permanenti sugli 
utilizzi idrici che costituiscono “cabine di 
regia” incaricate, in particolare, di gestire il 
rischio siccità anche prima del suo 
manifestarsi.
Gli Osservatori hanno iniziato ad essere 
operativi dalla fine del  2016.

Le preesistenti Autorità di Bacino sono 
state riaccorpate in sette distretti 

idrografici.  Tali distretti hanno l’obiettivo 
di realizzare la sintesi tra le diverse 
aspettative degli utilizzatori idrici e 
pianificare una gestione organica e 

coerente delle risorse idriche.



Contesto industriale
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Stato delle infrastrutture (1/2) 

Fonte: Blue Book 2017

Il tasso di rinnovo nazionale attualmente è pari a circa 3,8 metri di condotte per ogni km di rete (0,38%): in altre parole, 
all’attuale tasso di rinnovo, occorrerebbero in media oltre 250 anni per sostituire l’intera rete oggi esistente

 La crisi idrica conseguente alla carenza di precipitazioni dipende dai modelli di consumo e di gestione della
risorsa idrica e dalle infrastrutture che a loro volta sono legate all’azione (o all’inazione) dell’uomo

 Limitandosi agli usi civili, si può ad esempio ricordare che un fattore rilevante di molte crisi è rappresentato
dall’attuale stato delle infrastrutture di accumulo, trasporto e distribuzione

Perdite delle reti
Le reti hanno una percentuale media di perdita pari al 41%

41%41%

Si perdono nei tubi 41 litri d’acqua ogni 100 litri immessi

Così per aree geografiche

Vetustà delle reti

Acquedotto Fognatura Depurazione 
Copertura Deficit Copertura Deficit Copertura Deficit

Italia 95,8% 4,2% 93% 7% 79,1% 20,9%

Fonte: ISTAT  Censimento delle acque per uso civile anno 2015, 14 dicembre 2017

34%

48%

49%36%22%

Rete nazionale posata 
da oltre 50 anni

Rete nazionale posata 
tra 30 e 50 anni

Fonte: Memoria AEEGSI, 2017, 623/2017/I/Idr
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Stato delle infrastrutture (2/2) 
In materia di trattamento dei reflui l’Italia per le inadempienze nell’attuazione della Direttiva ha subito:
 due procedure con condanne, Procedura 2004/2034 e Procedura 2009/2034;
 l’avvio di due nuove procedure di infrazione Procedura 2014/2059 e Procedura 2017/2181.

Fonte: Elaborazione su dati  Commissione Europea 
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Procedure d'Infrazione verso l’Italia per l’inadempienza della Direttiva 91/271/CEE, concernente il trattamento delle acque reflue urbane
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Fonte: Elaborazione su dati Relazione annuale ARERA, 2018

Criticità dei misuratori di utenza

Inadeguatezza delle condizioni 
fisiche di adduzione

Inadeguatezza del sistema delle 
fonti di approvvigionamento

Inadeguatezza delle 
infrastrutture di adduzione

Elevato livello di perdite idriche

Inadeguatezza delle condizioni 
fisiche di fognatura

Inadeguatezza delle condizioni 
fisiche di della distribuzione

Insufficienza o assenza di 
trattamenti depurativi

Mancanza parziale/totale delle 
reti fognarie

Inadeguatezza degli impianti di 
depurazione

Distribuzione degli investimenti pianificati 2016 ‐ 2019Criticità che evidenziano il maggiore fabbisogno di investimenti

24%

28%

35%

13%
Fognatura

Depurazione

Approvvigionamento
acqua potabile
Varie

Stato degli investimenti – fabbisogno e pianificati (1/2)

Fonte: Relazione annuale ARERA, 2018

Le risorse sono state dirottate nella misura del 50% verso i servizi di fognatura e depurazione, in quanto il
superamento delle infrazioni comunitarie ad essa collegate restano le priorità per la pianificazione, ma per effetto
delle modifiche introdotte nella nuova Direttiva Europea sulle acque potabili e per l’introduzione della Regolazione
della qualità tecnica del servizio idrico integrato (RQTI) ci si aspetta un incremento degli interventi sulla rete di
distribuzione e per la riduzione delle perdite. Questo in accordo anche con le nuove ed urgenti sfide che i gestori si
trovano ad affrontare in termini di cambiamenti climatici e periodi fortemente siccitosi
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Stato degli investimenti – fabbisogno e pianificati (2/2)

Fonte: elaborazione su dati Ref e Blue Book
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Fonte: elaborazione su dati Ref e Blue Book
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Il Livello degli Investimenti [€ pro‐capite/anno] Investimenti nelle infrastrutture Idriche Europee [€/abitante/anno]

Nonostante gli investimenti in Italia nel Sistema Idrico Integrato siano in forte crescita, grazie all’attuale chiarezza e
sicurezza del quadro regolatorio di settore generato dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente
(ARERA), è comunque presente un forte gap rispetto ai livelli di investimento pro‐capite dell’Unione Europea.



12

Invasi
In presenza di condizioni climatiche sempre 
più estreme vanno trattenute quelle risorse 
idriche destinate a  transitare troppo 
rapidamente sul territorio (con effetti spesso 
deleteri), restituendole e regolandole in altri 
periodi.

Riduzione delle perdite di rete
Una riduzione delle perdite di rete comporta la riduzione 
della quantità di acqua prelevata per la fornitura alle utenze

Nuovi collegamenti schemi 
idrici
Avere acquedotti interconnessi tra 
loro aumenta l’efficacia della rete, 
garantendo anche l’esercizio in 
condizioni di emergenza

Riuso dell’acqua
Per potere garantire il riuso della 
acque sono necessarie norme 
realistiche sul piano tecnico ed in 
grado di assicurare stabilmente la 
copertura dei costi.

Water Safety Plan
piani di mitigazione contro i 
cambiamenti climatici per 
minimizzare il rischio, con 
controlli dal prelievo al 
consumo.

Diversificare l’approvvigionamento 
idrico 
Compresa anche la dissalazione, ove 
questa risulti vantaggiosa rispetto alle 
alternative disponibili

Proposta - Cosa può fare il SII…



Indagine Utilitalia
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Raccolta di diverse tipologie di investimenti quali: serbatoi, nuovi approvvigionamenti,
riutilizzo acque reflue, riduzione delle dispersioni, interconnessioni, ecc..

Stima del costo per ciascuna tipologia di intervento e stato del progetto (fattibilità,
preliminare, definitivo, esecutivo, lavori in corso)

Stima della maggiore disponibilità idrica a seguito dell’intervento quantificata in
mc/anno, sia in termini di produzione supplementare che di volume di acqua
risparmiata/recuperata

3

1

2

Nel novembre 2017 è stata avviata da parte di UTILITALIA una consultazione relativa all’insieme degli interventi che
dovrebbero essere adottati per migliorare la resilienza del sistema. È stata così avviata una raccolta di informazioni
riguardanti l’insieme degli interventi più rilevanti sotto questo profilo.

Indagine Utilitalia 

Le risposte arrivate da 43 Imprese che operano nel Servizio Idrico e che in termini di popolazione servita
rappresentano il 54% della popolazione nazionale, hanno consentito di evidenziare numerosi investimenti, di varia
tipologia e destinazione, per potere meglio affrontare eventuali future crisi idriche.

I dati raccolta sono stati elaborati a livello nazionale, i risultati sono riportati nelle slide successive
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Le Tabella seguente mostra la distribuzione territoriale e la stima del costo dell’intervento, per macro‐area
geografica, del campione relativo alle imprese selezionate

Numero di 
imprese

% su campione 
imprese

Popolazione 
servita

% su campione 
popolazione

Stima del costo 
dell'intervento

% Stima costo 
dell'intervento

Euro/abitante

Nord 20 47% 13,7 mln 41% 1,3 mld € 18% 94

Centro 14 33% 8,2 mln 25% 1,9 mld € 27% 236

Sud e isole 9 20% 11,1 mln 34% 3,9 mld € 55% 354

Totale 43 33 mln 7,2 mld € 217 

Il dataset utilizzato

L’analisi ha evidenziato che il numero di investimenti infrastrutturali che dovrebbero essere realizzati per
contrastare i fenomeni di siccità sono oltre 700, realizzando ogni anno investimenti pari in media a circa 55
euro/abitante per un periodo di 4 anni.

Fonte: Elaborazione Utilitalia su dati delle imprese associate
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Principali Risultati dell’Indagine

 Una percentuale pari al 35% del numero di investimenti rilevati è fuori dai Piani di Ambito;

 Una percentuale pari al 27 % del costo degli investimenti rilevati è fuori dai Piani di Ambito;

 Rilevata una forte incidenza degli investimenti in interventi di collegamenti di schemi idrici (44%);

 Sostanziale assenza di investimenti in materia di riuso delle acque reflue;

73%

27%

Ripartizione costo degli interventi 

65%

35%

Ripartizione del numero degli interventi 

Nel Piano d'Ambito

Fuori dal Piano d'Ambito

Fonte: Elaborazione Utilitalia su dati delle imprese associate
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Interventi pianificati

51

86

166

34

173

211

13

ALTRO

SERBATOI (INVASI)

NUOVI APPROVVIGIONAMENTI IDROPOTABILI

RIUSO ACQUE REFLUE

COLLEGAMENTI SCHEMI IDRICI

RIDUZIONE DELLE DISPERSIONI

DISSALATORI

525

359

606

43

3138

2294

202

ALTRO

SERBATOI (INVASI)

NUOVI APPROVVIGIONAMENTI IDROPOTABILI

RIUSO ACQUE REFLUE

COLLEGAMENTI SCHEMI IDRICI

RIDUZIONE DELLE DISPERSIONI

DISSALATORI
 Forte incidenza degli investimenti in

interventi di collegamenti di schemi

idrici (44%), riduzione delle

dispersioni (36%)

 Sostanziale assenza di investimenti in

materia di riuso delle acque reflue

Investimenti per tipologia di intervento – dati in mln €

Numero di progetti suddivisi per tipologia

 Il maggior numero di progetti si

hanno per la riduzione delle

dispersioni (29%), collegamenti a

schemi idrici (24%) e nuovi

approvvigionamenti idropotabili (23

%).

 Basso numero di investimenti in

dissalatori e riutilizzo di acque reflue
Fonte: Elaborazione Utilitalia su dati delle imprese associate

Fonte: Elaborazione Elaborazione Utilitalia su dati delle imprese associate
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110

146

628

82

479

227

59

ALTRO

SERBATOI (INVASI)

NUOVI APPROVVIGIONAMENTI IDROPOTABILI

RIUSO ACQUE REFLUE

COLLEGAMENTI SCHEMI IDRICI

RIDUZIONE DELLE DISPERSIONI

DISSALATORI

Maggiore disponibilità di acqua

4,8

2,5

1,0

0,5

6,6

10,1

3,4

ALTRO

SERBATOI (INVASI)

NUOVI APPROVVIGIONAMENTI IDROPOTABILI

RIUSO ACQUE REFLUE

COLLEGAMENTI SCHEMI IDRICI

RIDUZIONE DELLE DISPERSIONI

DISSALATORI

 Forte incidenza dell’acqua

potenzialmente disponibile derivante

da nuovi approvvigionamenti

idropotabili (36%), collegamenti

schemi idrici (28%) e riduzione delle

dispersioni (13%)

Ripartizione mln mc/annui disponibili dopo l’intervento [mc/anno]

Costo dell’investimento € per mc aggiunto [€/mc]

 Forte incidenza dell’investimento per

mc di acqua aggiunta attraverso

riduzione delle dispersioni circa 10

€/mc seguita da collegamenti idrici 7

€/mc.

Fonte: Elaborazione Utilitalia su dati associati

Fonte: Elaborazione Utilitalia su dati associati
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• Creazione di nuovi Invasi  525 mln €
• Dissalatori  202 mln €
• Nuovi approvvigionamenti idropotabili  606 mln €

• Nuovi collegamenti schemi idrici 3,1 mld €
• Riduzione delle perdite di rete 2,3 mld €

• Riuso delle acque reflue 43 mln €

Investimenti necessari

Investimenti per far fronte alla crisi idrica causata dai cambiamenti climatici:

• Fognatura e depurazione:
Delibera CIPE 30 aprile 2012, n. 60 
di risorse pari a 1 miliardo e 686 

milioni di euro

Captazione
1,4 mld €

Potabilizzazione                                                                 

Trasporto e 
Distribuzione                
5,4 mld €

Fognatura e 
Depurazione

Riuso                                   
43 mln € 7,2 mld €*

*Il dato rilevato non considera gli investimenti nel settore potabilizzazione, fognatura e depurazione



Proposte per migliorare la 
resilienza del sistema idrico
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Alcune Proposte

Il cambiamento climatico impone la necessità di raggiungere un governo integrato 
della risorsa idrica con la partecipazione attiva dei diversi soggetti coinvolti nella 
gestione della stessa. Emerge altresì l’esigenza di garantire un supporto tecnico‐
specialistico alle decisioni politiche/istituzionali in occasione non solo nelle situazioni 
critiche di emergenza, ma anche, in un’ottica di lungo periodo per adottare schemi di 
pianificazione sostenibili in grado di adattarsi agli effetti del cambiamento climatico

Rafforzare il ruolo 
dei Distretti 
Idrografici

Occorre uscire da una (attuale) programmazione di Ambito incentrata sul 
breve/medio periodo e adottare approcci e opere infrastrutturali che rispondono a 
visioni di lungo periodo così da valorizzare le diverse potenzialità idriche esistenti

Programmazione di 
lungo periodo 

Assetti gestionali e 
di governance

È necessario considerare anche altri aspetti come gli assetti gestionali e di 
governance, la cornice regolatoria, un’aggiornata ed adeguata legislazione (dai lavori 
pubblici all’ambiente), un facile accesso al mercato finanziario. Le soluzioni tecniche 
infatti, quand’anche innovative ed efficaci, da sole non bastano se il restante quadro 
nel quale le diverse iniziative si devono sviluppare continua a presentare numerosi 
intralci ed asperità, primo fra tutti un quadro istituzionale/gestionale ancora 
frammentato 

Sostenere investimenti strategici multiobiettivo, ad esempio attraverso il rilancio del
piano invasi in grado di favorire gli usi plurimi della risorsa idrica oltre alla
difesa/tutela idraulica del territorio

Investimenti 
strategici 

multiobiettivo


