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2. Criticità
Temi di discussione

• Efficienza dei sistemi di trasporto / distribuzione  (perdite, ecc.)

• Segnalazioni di difficoltà di approvvigionamento per  alcuni ambiti in situazioni 
di siccità (es. comuni appennino ligure / emiliano e piemontese)

• Frammentazione della gestione e conseguenti problem i di qualità degli 
impianti e della loro gestione (controlli, aggiorna menti tecnologici, eccetera)

• Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) lombardi e emili ani disegnati su confini 
provinciali, anziché su bacini idrografici

• Scarse conoscenze sul processo di determinazione de i costi e delle tariffe

• Continua diminuzione di investimenti nel settore de lle acque da parte dello 
Stato

• Numerosi gestori per singolo ATO: difficoltà a costr uire adeguati piani di 
investimento, basati sul ricavo da tariffa

• Metodo normalizzato tariffario non più adeguato

• Frequenti criticità di funzionamento delle Autorità d ’Ambito Territoriale 
Ottimale (AATO) (es. scarsità di personale)
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4. Conflitti e sinergie tra gli usi 
Temi di discussione

• Difficoltà di relazione delle AATO con gestori del S II e con utenti 
(“opinione pubblica”): per raggiungere obiettivi di  qualità
occorrono grandi investimenti  a fronte di una scar sa 
propensione ad accettare aumenti tariffari
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Le misure

• Completamento e manutenzione delle opere di adduzio ne più
antiche, per l'uso civile

• - Individuazione delle aree di riserva e di salvagua rdia per le 
risorse idropotabili

• - Promuovere l'utilizzo di acque superficiali per us i meno 
pregiati, a tutela delle acque sotterranee

• - Interventi per la riduzione delle perdite nelle re ti 
acquedottistiche



Le informazioni per un  bilancio “idrico”

Rut - ΣFi + Rriu + Vrest ≥ 0
dove:

Rut ≤ Rpot - VDMV
Rpot ≤ Rnat + Rn.c. + Vest ± ∆V – Vtrasf

I diversi fattori vanno espressi sia in termini di volumi, su
periodi estesi (decadi, mesi, anni), sia in termini di portate,
quindi in valore “istantaneo”                                   (TEMPO)

Vanno inoltre determinati su ambiti spaziali idonei sia alla
loro agevole ricostruzione, sia a consentire gli interventi
individuati (corpo idrico, sottobacino                         (SPAZIO)

Secondo il D.M. 28/7/2004, il bilancio idrico va determinato come:



Le informazioni per un  bilancio “della risorsa”

F - D ≥ 0

dove:
D = dotazione (quantità assentita all’uso)
F = fabbisogno (esigenza idrica)
con cui si garantisce la sostenibilità dello sfruttamento della
risorsa

Nell’ambito della pianificazione della risorsa idrica, tuttavia, va
verificata anche la razionalità delle utilizzazioni in termini di

equilibrio dell’esigenza idrica, ovvero che:



Le informazioni per un  bilancio “economico”

Infine:
ai sensi della normativa vigente, le attività di pianificazione devono 
considerare anche l’equilibrio socio-economico dell’uso della risorsa
idrica, pertanto:
ulteriore livello di indagine, da specificare per l’utilizzazione idrica:

COSTI ≤ BENEFICI
nel settore dell’uso della risorsa idrica per l’agricoltura (es. canoni,
incentivi alla produzione, ecc.)

L’attività rientra nell’ “Analisi economica del’utilizzo idrico” condotta
nell’ambito dell’attuazione del Piano di Gestione



Risorsa utilizzata (prelievi)
Rut - ΣFi + Rriu + Vrest ≥ 0

0,28DELTA DEL PO0,76PELLICE - CHISOLA

0,18BURANA - PO DI VOLANO0,93DORA RIPARIA - SANGONE

1,56PANARO0,66ORCO - MALONE – S. DI LANZO

1,47SECCHIA0,32DORA BALTEA

1,91ENZA - CROSTOLO0,16SESIA

0,71PARMA0,49TERDOPPIO - AGOGNA

0,67TARO5,39TICINO

1,15TREBBIA - NURE - ARDA39,20LAMBRO - OLONA

0,31OLTREPO PAVESE9,54ADDA

0,39SCRIVIA - CURONE10,47OGLIO

1,98TANARO3,76SARCA - MINCIO

1,36ALTO PO2,39ASTA PO

m3/sNome bacinom3/sNome bacino

Dati da SP 3.1 (1990): complessivi 86 m3/s di cui solo 3,6 da acque superficiali

In gran parte restituite

Valore presente nel 62,5% delle concessioni



Risorsa utilizzata (prelievi)
Rut - ΣFi + Rriu + Vrest ≥ 0



Risorsa utilizzata (prelievi)
Rut - ΣFi + Rriu + Vrest ≥ 0

La situazione per le acque sotterranee



Dotazione idrica  
F - D ≥ 0

Nel settore civile:
- coincide con il prelievo nel caso dell’utilizzatore

diretto (caso raro)
- si differenzia dal prelievo nel caso delle forniture 

idriche attraverso strutture collettive (acquedotti)

Elemento da indagare. 
Al momento si può stimare solo approssimativamente dal rapporto
ΣFi / N tra la somma delle concessioni e l’ “utenza”, in senso lato,
servita dall’Ente (Agenzia, Comune, ecc.)



Fabbisogno idrico  
F - D ≥ 0

Elementi da censire.

Oggetto fissato sulla base di:

- standard di fornitura (Norme, Regolamenti)



Alcune valutazioni conclusive
sulle attività da intraprendere

•Costruzione della conoscenza (aggiornamento, 
integrazione, omogeneizzazione dei dati)

•Aggregazioni dei dati utili al PBI

•Definizione di adeguati protocolli di rilevamento e misura 
dei prelievi, dei consumi, delle perdite e delle restituzioni



Grazie per l’attenzione


