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Usi delle risorse idriche 

20%

53%

21%

6%

Settore idropotabile

Settore agricolo

Uso industriale

Uso legato all'energia

• Prelievi idrici differenziati per tipo d’uso

Necessità di una pianificazione e 
programmazione integrata e unitaria 



Usi delle risorse idriche 
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Captazione         Adduzione       Potabilizzazione       Accumulo         Distribuzione       Fognatura         Depurazione

• Uso idropotabile: Servizio Idrico Integrato (SII)   

• Uso irriguo: Consorzi di bonifica / Enti irrigui

Captazione                      Adduzione                      (Accumulo)                    Distribuzione            Scolo / Drenaggio



Usi delle risorse idriche 
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Captazione         Adduzione       Potabilizzazione       Accumulo         Distribuzione       Fognatura         Depurazione

• Uso idropotabile: Servizio Idrico Integrato (SII)   

• Uso irriguo: Consorzi di bonifica / Enti irrigui

Captazione                      Adduzione                      (Accumulo)                    Distribuzione            Scolo / Drenaggio

Uso plurimo



Usi delle risorse idriche 
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Captazione         Adduzione       Potabilizzazione       Accumulo        Distribuzione       Fognatura         Depurazione

• Uso idropotabile: Servizio Idrico Integrato (SII)   

• Uso irriguo: Consorzi di bonifica / Enti irrigui

Captazione                      Adduzione                      (Accumulo)                    Distribuzione            Scolo / Drenaggio

Risorse idriche non convenzionali



Strategie di adattamento ai cambiamenti climatici
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1. Aumentare la resilienza della infrastrutture idriche

2. Incrementare l’uso delle risorse idriche ‘’non
convenzionali’’

3. Gestione ottimizzata dei consumi e delle reti di
distribuzione ad uso civile/irriguo per la riduzione delle
perdite e degli sprechi idrici

4. Misure di risparmio idrico alle utenze civili o agricole
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Strategie di adattamento ai cambiamenti climatici
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1. Aumentare la resilienza della infrastrutture idriche

• Potenziamento o ammodernamento delle infrastrutture esistenti

• Realizzazione di nuove opere

• Interventi di interconnessione delle fonti di approvvigionamento
e/o della reti idriche

• Completamento di grandi schemi idrici incompiuti

• Riduzione perdite reti di distribuzione

2. Incrementare l’uso delle risorse idriche ‘’non convenzionali’’

• Acque reflue depurate

• Acque saline e salmastre dissalate

• Acque di drenaggio

Piano nazionale degli interventi 
nel settore idrico

Regolamento europeo sul 
riutilizzo di acque reflue 

depurate per scopi irrigui



Ad esempio…
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Fonte: elaborazione REF Ricerche su dati Aeegs (2016-2019)

Punti di debolezza
• Disomogeneità territoriale della risorsa

• Frammentazione gestionale e territoriale

• Arretratezza delle infrastrutture

• Ingenti prelievi idrici

• Perdite elevate dalla rete

• Carenza di impianti di depurazione

• Ridotta interconnessione di alcune reti

• Reti idriche, fabbisogno infrastrutturale



Strategie di adattamento ai cambiamenti climatici
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1. Aumentare la resilienza della infrastrutture idriche

Il Piano nazionale degli interventi nel settore idrico

Obiettivo

Promuovere il potenziamento e l'adeguamento delle grandi infrastrutture per l’approvvigionamento idrico attraverso la programmazione e
realizzazione degli interventi necessari alla mitigazione degli effetti connessi al fenomeno della siccità, anche al fine di contrastare la
dispersione delle risorse idriche

- completamento di interventi su grandi dighe esistenti o dighe
incompiute

- recupero e ampliamento della capacità di invaso e di tenuta
delle grandi dighe e messa in sicurezza di derivazioni idriche
prioritarie per rilevanti bacini di utenza in aree sismiche
classificate nelle zone 1 e 2 e ad elevato rischio idrogeologico

- raggiungimento di adeguati livelli di qualità tecnica

- recupero e ampliamento della tenuta e del trasporto della
risorsa idrica, anche con riferimento alla capacità di invaso

- diffusione di strumenti mirati al risparmio idrico negli usi
agricoli, industriali e civili

• Sezione acquedotti • Sezione invasi



Strategie di adattamento ai cambiamenti climatici
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1. Aumentare la resilienza della infrastrutture idriche

Il Piano nazionale degli interventi nel settore idrico

Questo strumento nazionale per il finanziamento (e il co-
finanziamento) pubblico di infrastrutture strategiche per
l’approvvigionamento idrico primario a scopo civile, irriguo,
industriale ed energetico è alimentato da una disponibilità totale
di 1.578,72 milioni di euro programmati dal 2018 fino al 2023
(Tabella V.10.1.1)

A fronte dei 1.578,72, il potenziale fabbisogno finanziario oggi
stimato per il comparto dell’approvvigionamento idrico è pari ad
oltre 4 miliardi di euro per la sola sezione ‘’invasi’’ (fonte MIT su
dati delle Autorità di Distretto dei bacini idrografici), a cui si
somma il fabbisogno di infrastrutture per la sezione ‘’acquedotti’’,
che ammonta ad oltre 2.000 interventi (fonte ARERA su dati degli
Enti di governo degli ambiti territoriali del servizio idrico
integrato)



Strategie di adattamento ai cambiamenti climatici
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1. Aumentare la resilienza della infrastrutture idriche

Il Piano nazionale degli interventi nel settore idrico

Ad oggi, sono state finanziate opere per un totale di 590 milioni
di euro, nelle due sezioni con tre diversi provvedimenti (Tabella
V.10.1.2) ed è in corso l’istruttoria per l’individuazione delle
infrastrutture prioritarie a valere sulle rimanenti risorse
disponibili (668 milioni di euro).

Alcuni dei principali interventi, in termini economici:



Strategie di adattamento ai cambiamenti climatici
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1. Aumentare la resilienza della infrastrutture idriche

Il Piano nazionale degli interventi nel settore idrico



Next Generation EU (Recovery plan)

• Ingenti risorse economiche

• Possibilità di incrementare la dotazione del Piano nazionale idrico

• Ricognizione aggiornata del fabbisogno di infrastrutture idriche

• Opportunità di avere una Strategia Idrica Nazionale

• Necessità di avere un quadro non settoriale degli interventi 

• Necessità di spendere le risorse comunitarie entro il 2026

• Capacità dei soggetti attuatori di rispettare le tempistiche

• Durata delle procedure di appalto e degli iter autorizzativi 
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Fonte: Drechsel et al. (2015)

Vantaggi

• Soddisfacimento del fabbisogno irriguo

• Risparmio idrico

• Riduzione dei costi di fertilizzazione dei
terreni

• Riduzione dell’impatto degli scarichi
sui corpi idrici recettori

Strategie di adattamento ai cambiamenti climatici
2. Incrementare l’uso delle risorse idriche ‘’non convenzionali’’

• Acque reflue depurate

• Acque di drenaggio
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• Il nuovo regolamento europeo fornisce le prescrizioni
da rispettare per il riutilizzo, atto al miglioramento
della disponibilità delle risorse idriche ed alla
promozione dell’utilizzo delle acque reflue urbane
trattate (acque depurate) per l’irrigazione agricola

Definizioni del provvedimento

• Obblighi del gestore degli impianti di affinamento
e obblighi in materia di qualità delle acque affinate

• Gestione dei rischi connessi al riutilizzo

• Informazioni al pubblico e relative al controllo
dell’attuazione

• Sanzioni

Strategie di adattamento ai cambiamenti climatici
2. Incrementare l’uso delle risorse idriche ‘’non convenzionali’’



17

Strategie di adattamento ai cambiamenti climatici
2. Incrementare l’uso delle risorse idriche ‘’non convenzionali’’
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Strategie di adattamento ai cambiamenti climatici

Esempi virtuosi

• Impianti di depurazione Milano Nosedo e Milano San Rocco

• Impianto di depurazione Reggio Emilia Mancasale

• Impianto di depurazione Bologna IDAR

Necessità di una pianificazione strategica a scala regionale/distretto idrografico in 
modo da coniugare le acque reflue depurate con il fabbisogno idrico

Come promuovere l’uso di risorse idriche ‘’non convenzionali’’?

• Sviluppo di azioni mirate ad una comunicazione efficace tra autorità, enti, gestori degli
impianti di depurazione, di impianti di bonifica ed irrigui, e popolazione in generale

2. Incrementare l’uso delle risorse idriche ‘’non convenzionali’’



Grazie per l’attenzione!
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