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Obiettivi di servizio: 
servizio idrico integrato e rifiuti. 

Indicatori d servizio 



Leggi sulla tutela delle acque 

• Chi inquina l’acqua la purifichi e paghi i danni 

 (Platone, Le leggi, VIII, 315 AC) 

• Chiunque oserà arrecare danno alle acque 

pubbliche sia condannato come nemico della 

Patria 

 (Battista Egnazio, editto perpetuo della 

 Repubblica di  Venezia, inizio XVI secolo) 

• Chi inquina paga 

 (Comunità Europea, Raccomandazione del 

 Consiglio, 1975, principi fondamentali) 



Aspetti di sostenibilità 

• Organizzativi 

• Tecnologici  

• Economici 



Aspetti organizzativi 

• Semplificare la struttura di controllo e 

gestione delle risorse idriche 



Organizzazione 



Aspetti organizzativi 

• Rendere i distretti idrografici più attinenti 

alle esigenze di gestione ambientale dei 

bacini 



Organizzazione 



Aspetti organizzativi 

• Miglioramento dei sistemi di monitoraggio 

e di rilevazione 



Aspetti organizzativi 

Mappe delle stazioni di monitoraggio delle acque superficiali (sinistra) 
e delle acque sotterranee (destra) 



Aspetti organizzativi 

• Censimento acque 

• Dati richiesti troppo ancora troppo grossolani 

• Difficoltà ad ottenere informazioni adeguate 

per un miglioramento delle tecnologie di 

gestione 

• Frequenza di rilevamento bassa 

• Normativa riuso troppo stringente 



Aspetti tecnologici 

• Circa il 2% dell’energia consumata in Italia usata 

per il trattamento delle acque (7,5 TW/h) 

• Perdite di rete ancora troppo elevate 

• Uso dell’acqua potabile indistinto  

• Passare da una logica di trattamento ad una di 

recupero (N, P, Me+, VFA) 

• Le acque di pioggia non vengono sufficientemente 

separate, costi superflui di trattamento, mancato 

trattamenti 



Aspetti Tecnologici 



Recupero acque di pioggia 



Recupero calore da fognatura 

Sistema di recupero di energia mediante scambiatore di calore 
(SwissEnergy 2005) 



Recupero calore da fognature 



Gestione acque di run off urbano 

 

 



Gestione acque di run off urbano 



Rete fognaria separata 



Prima vasca di laminazione 



Seconda vasca di laminazione 



Innovazione nei trattamenti depurativi 



Innovazione nei depuratori 

W. Verstraete et al. / Bioresource Technology 100 (2009) 5537–5545W. Verstraete et al. / 
Bioresource Technology 100 (2009) 5537–5545 



• Instaurare meccanismi di premialità per 
una migliore efficienza idrica ed energetica 
in agricoltura, industria e civile 

• Valore dell’acqua 

• Potabile  

• Concessioni 

• Identificare nuove forme di finaziamento 

Aspetti economici 



GRAZIE PER 

L’ATTENZIONE 


