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PRESENTAZIONE

Vogliamo offrire, con le proposte che seguono, un contributo alla definizione di strategie
efficaci per garantire nel futuro l’approvvigionamento idrico alle popolazioni della nostra Regione.
Fenomeni di emergenza idrica, dovuti anche ai cambiamenti climatici in atto, tendono a
ripresentarsi negli ultimi anni con una frequenza sempre più insostenibile per un territorio come
quello della Toscana, caratterizzato da alti livelli di sviluppo economico e di qualità della vita, oltre
che da una presenza turistica come poche altre regioni in Italia e nel mondo.
Nonostante il ripetersi sempre più ravvicinato di periodi di siccità e la preoccupante tendenza
alla diminuzione delle precipitazioni medie, e le risorse idriche della Regione, presenti o potenziali,
sono sufficienti ed adeguate per garantire uno sviluppo all’altezza della aspettative delle sue
popolazioni. Proprio per questo i cittadini sentono come intollerabile che periodicamente si
ripresentino in diverse zone situazioni di crisi o emergenza idrica.
L’acqua c’è, ma deve essere gestita bene: deve essere salvaguardata, captata, immagazzinata,
potabilizzata, distribuita; non deve essere inquinata e, quando non è possibile, deve essere depurata e
restituita pulita all’ambiente, ed eventualmente riutilizzata.
Sembra semplice, ma è un impegno “gigantesco”, che da sempre è al centro dell’azione delle
classi dirigenti più avvedute, e che a maggior ragione dovrebbe esserlo oggi.
Nonostante l’accresciuta sensibilità in questi ultimi anni, il livello di attenzione e di allarme su
queste tematiche è però ancora insufficiente; soprattutto, si stenta ad operare una reale svolta.
Il problema del governo delle risorse idriche deve essere assunto come centrale nell’agenda
delle istituzioni locali, del governo regionale e di quello nazionale e deve produrre un cambiamento
di indirizzi e di scelte.
Come Gestori del Servizio Idrico della Toscana avanziamo delle proposte che nascono
dall’esperienza sul campo di questi anni e che riteniamo valide ed efficaci. Si tratta di proposte
concrete che mirano ad individuare i grandi interventi di rilevanza regionale (bacini, impianti di
captazione di acque superficiali, dorsali acquedottistiche, impianti di desalinizzazione), la cui
attuazione è indispensabile per scongiurare gli effetti delle siccità ricorrenti, per gestire razionalmente
le risorse idriche toscane, per garantire a famiglie ed imprese acqua di buona qualità. E’ da
sottolineare peraltro che alcune di queste opere erano già previste nel Piano Regolatore Generale
degli Acquedotti (PRGA), introdotto dalla Legge 04/02/1963 n.129.
Questi interventi per la loro dimensione non possono essere lasciati ai conflitti di interesse
ed alle diatribe tra comunità locali, autorità ed enti diversi, ma impongono assunzioni di
responsabilità forti e precise. Se gli interventi proposti sono condivisi, è opportuno che si traducano
da parte della Regione Toscana nei necessari atti di governo. In caso contrario dovranno essere
definiti interventi parzialmente o totalmente alternativi, ma ugualmente efficaci ed in tempi brevi.
È comunque necessaria una svolta profonda che conduca a livello regionale ad un forte
governo unitario delle risorse idriche, capace di disciplinare i diversi utilizzi dell’acqua (potabile,
agricolo, industriale, energetico) secondo una visione complessiva.
Occorre qui ricordare che la quantità di acqua destinata all’idropotabile, sistematicamente
controllata dai Gestori con appositi strumenti di misura, è sicuramente inferiore rispetto al
fabbisogno idrico dell’industria e dell’agricoltura per i quali non sono ad oggi disponibili misure
sistematiche ma semplici stime parametriche.
Dal processo di riforma deve uscire fortemente rafforzata la dimensione regionale come
capacità di programmazione, decisione, controllo, accompagnata da una vasta azione di
semplificazione e snellimento delle procedure e di eliminazione di sovrapposizioni di ruoli e
competenze, riducendo il numero degli enti che si occupano di pianificazione, autorizzazione e
controlli nel settore delle acque, dove le competenze sono oggi divise fra Regione, Province, ATO,
Comuni, Consorzi di bonifica, Autorità di Bacino, Soprintendenze, Comunità Montane,
Commissioni urbanistiche integrate, Arpat, Asl, Registro dighe, etc.: una situazione non più
tollerabile che rischia di determinare burocrazie inefficienti e autoreferenziali che provocano
lentezze, inefficienze, discussioni e rinvii continui.
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Anche la legge sull’emergenza idrica, approvata con ritardo e dietro nostre forti sollecitazioni
nella primavera del 2007 (L.R. n.29/2007), non ha prodotto ad oggi risultati significativi. Il
meccanismo delle conferenze dei servizi, che è centrale nell’architettura del provvedimento, in
mancanza di una maggiore chiarezza e più netta definizione e gerarchia delle competenze, si rivela
incapace di produrre una reale accelerazione nell’iter di approvazione e nei tempi di realizzazione dei
progetti di intervento.
Va nella giusta direzione invece l’ipotesi di un'unica Autorità di Ambito toscano dell’acqua,
perché in sintonia con l’obbiettivo di una più forte capacità di programmazione e decisione a livello
regionale, e di una maggiore uniformità degli standard di servizio e delle tariffe, rendendo più chiari
ed efficaci nel contempo i controlli: ma questa ipotesi non è certamente risolutiva.
Se non si agisce con coraggio, recidendo alla radice l’intrigo di competenze, ridisegnando da
zero un nuovo assetto amministrativo e di governo della risorsa idrica in tutte le sue forme di
utilizzazione, non ne verremo a capo, anzi, l’esperienza ci dimostra che ogni ulteriore tentativo di
semplificazione in genere aggiunge solo ulteriori complicazioni.
E’ da incoraggiare e sostenere decisamente il processo di aggregazione tra le società toscane
del settore idrico. La costituzione di una nuova forte compagine societaria appare infatti un passo
obbligato per superare i ritardi che caratterizzano le aziende di servizi pubblici locali della Toscana a
fronte delle trasformazioni e dei processi di concentrazione in atto a livello nazionale, che hanno già
portato al consolidamento di alcuni grossi gruppi: ACEA S.p.A. Roma, HERA S.p.A. Bologna, A2A
Milano -Brescia, Iride Genova -Torino. In questo contesto, caratterizzato per un lato dal
consolidamento di pochi grandi gruppi nazionali e per l’altro da una progressiva liberalizzazione ed
apertura al mercato, le attuali aziende pubbliche toscane appaiono chiaramente sottodimensionate e
scarsamente competitive. O esse sono in grado di abbandonare visioni particolari e di corto respiro,
e di unirsi tra loro, oppure sono destinate a scomparire, con gravi conseguenze in ordine alla
dispersione del patrimonio di competenze, professionalità ed esperienze rappresentato dalle aziende
stesse, ed alla perdita di valore delle quote azionarie possedute direttamente o indirettamente dagli
enti locali.
In conclusione il settore idrico è nella nostra Regione ad un passaggio cruciale. Le società di
gestione sono pronte a fare la loro parte, per attuare i programmi di investimento previsti nei Piani
di Ambito e per fornire un servizio di qualità; non è un caso se già diverse di esse si collocano ai
primi posti in Italia come capacità di investimento in rapporto ai metri cubi di acqua erogati ed agli
abitanti serviti. A fianco di questa attività ordinaria le nostre aziende, in mancanza di un quadro
strategico regionale si trovano ad effettuare spesso interventi di emergenza o non risolutivi, tanti
piccoli palliativi che danno risposta al problema immediato, ma non risolvono in modo durevole le
situazioni di emergenza o di crisi idrica: “ciò a causa dell’impossibilità di dare attuazione a progetti
più razionali e di maggior respiro, basti pensare al sostanziale stallo dei maggiori accordi di
programma che stanno provocando l’immobilizzazione di grandi risorse economiche e ritardi
nell’attuazione di importanti interventi strategici per lo sviluppo dei nostri territori”.
C’è bisogno di una svolta, un cambio di passo che sblocchi le opere, individui le risorse
necessarie, metta i Gestori in grado di operare e di realizzare tutti gli interventi indispensabili per
mettere in sicurezza i nostri territori dal punto di vista dell’approvvigionamento idrico per i prossimi
decenni.
Fausto Valtriani

Alfredo De Girolamo

Il Coordinatore della Commissione Acqua

Il Presidente Cispel Confservizi Toscana
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ABSTRACT
Nella parte iniziale di questo documento, prima di entrare nelle argomentazioni tecniche, è
opportuno porre in risalto alcuni presupposti etici che hanno guidato il nostro lavoro sull’acqua.
Quando si affrontano problematiche che attengono l’interesse comune e richiedono
interventi su vasta scala (in questo caso il livello è quello regionale), finisce per presentarsi ai nostri
occhi la dicotomia che vede da un lato l’idea convenzionale dell’acqua come ‘bene comune’
virtualmente inesauribile e disponibile per un sovrautilizzo, dall’altro il convincimento relativamente
recente che l'acqua sia una risorsa scarsa, da gestire con molta attenzione e con la massima
efficienza, in base ad appropriate strategie collettive.
Possiamo così fissare una micro-carta dei principi relativi alle buone pratiche e all’uso sostenibile
del bene collettivo-acqua:
a) L’acqua è un bene comune, cioè legato all’utilizzo da parte di una collettività complessa. Per
questo è indispensabile una regolamentazione chiara e condivisa.
b) La buona pratica di uso sostenibile di un bene comune deve ispirarsi ad un principio di
responsabilità, che tenga conto non solo degli attuali utenti, ma anche delle generazioni
future e degli effetti del nostro agire sull’ambiente.
c) Il principio di responsabilità non ispira solo la fase progettuale, ma si estende anche ai
concreti criteri di verifica delle nostre politiche di gestione ambientale e dell’efficacia
collettiva del servizio idrico.
Questi principi di buona gestione del bene collettivo-acqua hanno assunto un ruolo etico
fondativo per le analisi e le proposte tecniche che avanziamo nelle pagine che seguono.
Sono fuori dal senso profondo di cittadinanza gli egoismi particolari (dei singoli, dei gruppi o
delle comunità). Così, per dare attuazione a regole cooperative più vincolanti, è necessario cambiare
la titolarità dell’utilizzo delle cose comuni individuando un soggetto unico “super partes” (nel caso in
argomento si farà riferimento ad un nuovo ruolo della Regione Toscana), che sia in grado di dare
risposte coerenti con le esigenze di un interesse allargato e responsabile della collettività.
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PREMESSE
Ogni anno in Toscana le precipitazioni meteoriche fanno cadere al suolo circa 22 miliardi di metri
cubi di acqua. A causa di mutamenti climatici i cui effetti sono oramai evidenti a tutti, stiamo
vivendo una situazione nella quale la disponibilità di acqua non potrà più essere la stessa che
abbiamo avuto in passato, con possibili ripercussioni sullo sviluppo e sulla qualità della vita della
nostra società.
Le informazioni attualmente disponibili per la Regione Toscana stimano un fabbisogno idrico
complessivo annuo superiore a 758 MLN di mc (dato 2004), ripartito fra differenti utilizzatori,
ognuno dei quali preleva acqua dall’ambiente per soddisfare i propri fabbisogni, in mancanza di una
pianificazione complessiva. (Tabella n.1)
Tabella n. 1 Stima dei fabbisogni idrici regionali complessivi

Fonti: IRPET, Fabbisogno idrico 05- 04 -2007 - Quaderno ARSIA 3/2006

Fra le numerose Autorità che a vario titolo sono state costituite per esercitare competenze in materia
di risorse idriche, nessuna effettua una sistematica attività di controllo dell’entità dei prelievi di
acqua, per cui in molti casi i quantitativi prelevati dall’ambiente non sono il frutto di misure, bensì il
risultato di stime sommarie.
Sul fronte del Servizio Idrico Integrato, in Toscana, sono presenti numerose competenze
disseminate fra molti Soggetti che spesso, anche inconsapevolmente, producono impedimenti
incrociati delle attività, rendendo difficoltoso da un lato la realizzazione degli interventi necessari per
assicurare un corretto approvvigionamento idrico della popolazione, e dall’altro l’attuazione di
un’energica ed efficace azione di tutela e risanamento delle risorse idriche e dell’ambiente idrico, per
tentare di fermare ciò che purtroppo in realtà sta già accadendo:
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•

•

che le fonti di approvvigionamento potabili e non potabili stanno progressivamente
decadendo qualitativamente, e nessuno è in grado di prendere decisioni tali da assicurare che
questi decadimenti si interrompano e siano compensati con fonti di approvvigionamento
alternative;
che le generazioni future avranno risentimento sulla libera disponibilità di acqua, potabile e
non potabile.

La definizione di una nuova strategia per il futuro dell’approvvigionamento idrico regionale non può
essere risolta lasciando inalterato l’attuale scenario nel quale i singoli, i gruppi o le comunità
evidenziano la tendenza a fare prevalere l’interesse individuale rispetto all’interesse collettivo:
“occorre quindi individuare rapidamente una strada per fare in modo che vengano imposte regole
cooperative più vincolanti”.
Occorre mettere mano ad un recupero della necessaria “etica ambientale”, che non può consentire
di ignorare una situazione di empasse, che si protrae da troppo tempo, nella quale si assiste
impotenti ad un progressivo decadimento qualitativo delle fonti di approvvigionamento (con
presenza di pericolosi inquinanti come mercurio, arsenico, boro, cromo, oltre a cloruri, solfati, ferro,
manganese, etc., in concentrazioni sempre maggiori) a causa del loro sovra-sfruttamento. Oggi in
Toscana la gran parte dell’acqua naturale prelevata dall’ambiente non soddisfa i requisiti di potabilità
prescritti dalla Legge, e costringe i Gestori del Servizio Idrico Integrato ad attivare e mantenere
costosi processi di potabilizzazione, sempre più complessi, per assicurare la fornitura di acqua
potabile alla popolazione, col passare del tempo l’acqua potabile alla fonte sta diventando una rarità.
Per quanto riguarda le problematiche relative all’uso ed alla tutela delle risorse idriche, le
competenze, ora poco chiare e distribuite tra troppi soggetti, debbono essere riportate ad un unico
interlocutore istituzionale: “un’Autorità Regionale dell'Acqua che sia in grado di dare risposte
coerenti, in tempi certi, a questa importantissima materia”.
Il concetto ispiratore che ha guidato il presente lavoro, è quello di individuare una strategia in grado
di assicurare un corretto approvvigionamento idrico all’intero territorio regionale toscano, in modo
da definire un percorso per uscire dalle situazioni di crisi e dalle emergenze idriche ricorrenti,
perseguendo l’obiettivo primario di un progressivo recupero della “qualità” delle fonti di
approvvigionamento (ambiente idrico) ed una scelta oculata indirizzata alla riduzione dei consumi di
acqua e di energia elettrica.
In sintesi, gli obiettivi fondamentali di questa proposta di strategia, in ordine di priorità,
sono i seguenti:
I. il miglioramento e il mantenimento nel tempo della qualità dell’acqua alle fonti di
approvvigionamento e dell’ambiente idrico;
II. il risparmio idrico;
III. l’utilizzo di fonti di approvvigionamento idrico a basso consumo energetico
specifico.
Per quanto riguarda gli aspetti qualitativi della risorsa, occorre ridurre progressivamente il prelievo a
carico dalle falde di acqua dolce, a partire da quelle che evidenziano situazioni di maggiore e
progressivo incremento del degrado ambientale (subsidenza dei suoli, intrusione del cuneo salino,
scadimento qualitativo e quantitativo dell’acqua) a causa del loro sovra-sfruttamento, perseguendo
così una seria tutela ed un recupero qualitativo delle acque sotterranee, accantonando, ove possibile,
parte di queste risorse quale riserva per le emergenze.
In relazione al risparmio idrico occorre investire su fronti diversificati:
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• educazione al risparmio idrico, obbligo -specie nelle nuove abitazioni- di installazione di reti
duali (per il riutilizzo delle acque piovane, di scarico e depurate) e di sistemi per il risparmio
dell’acqua potabile;
• attuazione di una nuova politica tariffaria premiante per chi (utenti e gestori) dimostra di
risparmiare e di consumare meno acqua;
• incentivazione dei Gestori ad adottare, quale normale metodica di esercizio delle reti in
pressione, forme evolute di riduzione e controllo delle perdite idriche, utilizzando sistemi
esperti nei quali vengano integrate l’analisi numerica delle reti mappate su cartografia digitale,
il telecontrollo e la tele lettura dei contatori d’utenza; a questo proposito occorre evidenziare
che proprio alcuni Gestori del SII della Toscana sono in possesso di una delle più
significative esperienze a livello europeo (progetto ASAP di Acque SpA).
Quanto ai consumi energetici, occorre privilegiare l’utilizzo di fonti di approvvigionamento idrico
caratterizzate dal minore “consumo elettrico specifico”, inteso come il consumo di elettricità (riferito
all’unità di volume) necessario per rifornire di acqua potabile i serbatoi di distribuzione cittadina.
Nella scelta delle fonti di approvvigionamento idrico che dovranno essere utilizzate nei prossimi
decenni, una volta soddisfatti i vincoli ed i requisiti ambientali (fra i quali il criterio legato alla qualità
dell’acqua alla sorgente che non deve in nessun modo decadere nel tempo), occorre che un ruolo
chiave venga svolto dal valore del consumo energetico specifico della fonte di approvvigionamento,
in modo da fare scelte che, a parità di volume d’acqua prelevato dall’ambiente e distribuito ai
cittadini, minimizzino i consumi di energia elettrica e le emissioni di CO2.
In relazione allo sfruttamento delle fonti di approvvigionamento, e alle aspettative di miglioramento
qualitativo dell’ambiente idrico, occorre considerare che la riduzione dei prelievi proposta in questo
documento per il SII deve contestualmente riguardare anche altri importanti settori idro-esigenti
(industria, agricoltura, etc.); è quindi necessario porre delle limitazioni, o quantitative o economiche
(adeguamento dei canoni di concessione per gli usi non potabili) in modo che l’azione di tutela delle
risorse idriche sia efficace e produca risultati oggettivamente misurabili.
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SINTESI DEL LAVORO SVOLTO
Il presente documento costituisce un primo rapporto del lavoro svolto nell’ambito della
Commissione Acqua di CISPEL Toscana -che riunisce i Gestori del SII (Acque SpA, Acquedotto
del Fiora SpA, ASA SpA, GAIA SpA, GEAL SpA, Nuove Acque SpA e Publiacqua SpA), con lo
scopo di fornire alla Regione Toscana un contributo per avviare un confronto fra tutti i soggetti
interessati finalizzato alla definizione di una nuova strategia e di un Progetto per il futuro
dell’approvvigionamento idrico regionale.
INTRODUZIONE E ANALISI DELLA CRISI IDRICA 2007
Dopo una breve introduzione nelle quale vengono illustrate le linee strategiche essenziali della
proposta, il primo paragrafo del documento è dedicato all’analisi delle conseguenze prodotte
dall’emergenza idrica del 2007 che, in funzione dell’entità della piovosità dei primi mesi del 2008,
potrebbero portare ripercussioni anche nella prossima estate.
ANALISI DEI FABBISOGNI DI RISORSE IDRICHE PER IL SERVIZIO IDRICO
INTEGRATO
A seguire viene rappresentata un’analisi a livello regionale del fabbisogno di risorsa idrica per il
Servizio Idrico Integrato (SII), distinguendo:
• le captazioni attualmente utilizzate, con un prelievo di 487 MLN mc anno, per soddisfare il
fabbisogno idro-potabile;
• le fonti di approvvigionamento idrico definite “non sostenibili” che evidenziano un
progressivo decadimento qualitativo della risorsa e dell’ambiente idrico (abbassamento dei
livelli di falda, subsidenza, etc.), per le quali occorre promuovere da subito una progressiva
riduzione dei prelievi in modo da arrestarne il degrado;
• le fonti di approvvigionamento, anch’esse “non sostenibili”, per le quali il mantenimento
della captazione è da ritenersi irrazionale (mancanza dei requisiti prescritti per le Aree di
salvaguardia D.lgs n.152/2006) ed antieconomico (volume disponibile inferiore a 300.000
mc/anno);
Fra le fonti di approvvigionamento non sostenibili sono stati esclusi i punti di prelievo, da
mantenere, che alimentano le località isolate, difficilmente approvvigionabili in altro modo.
Considerato che le disponibilità idriche delle fonti di approvvigionamento utilizzate nel SII risente
pesantemente dell’andamento pluviometrico, è da ritenersi essenziale che nelle successive fasi del
lavoro venga effettuata una puntuale analisi previsionale degli andamenti climatici futuri, con una
stima dell’impatto che il riscaldamento globale e la riduzione delle precipitazioni potranno produrre
sulla disponibilità di risorsa idrica.
Il deficit in termini di volume, ottenuto come differenza fra i quantitativi di acqua (da destinarsi ad
uso potabile) emunta dall’insieme dei punti di prelievo attualmente utilizzati e i volumi prelevabili
dalle captazioni “sostenibili”, per le quali è quindi possibile mantenere in futuro i prelievi individuati
senza pregiudicare la stabilità qualitativa della risorsa, risulta superiore ai 158 milioni di mc/anno,
con una portata media di esercizio di 5,3 metri cubi al secondo.
A livello regionale toscano, escludendo dal conto l’incremento del fabbisogno idrico prodotto dai
piani di sviluppo urbanistico dei comuni, in relazione al quale dovrà essere fatta una specifica
indagine, si può affermare (dati riferiti al 31 dicembre 2006) che il deficit di acqua potabile è
superiore ai 5,0 mc al secondo.
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LE STRATEGIE DELLA COMMISSIONE EUROPEA
Le strategie di intervento individuate nel presente lavoro sono state quindi integrate in riferimento
ad un recente documento trasmesso dalla Commissione Europea al Parlamento e al Consiglio
(Affrontare il problema della carenza idrica e della siccità nell’Unione Europea, Bruxelles 18.7.2007) ove
vengono elencate una serie di opzioni -valide a livello europeo, nazionale e regionale- per ridurre i
problemi di carenza idrica e siccità:
• piena attuazione della direttiva-quadro sulle acque;
• introduzione di politiche tariffarie efficaci;
• pianificazione dell’uso del suolo;
• miglioramento della gestione del rischio siccità, con messa a punto di piani d’emergenza;
• risparmio idrico, attraverso la promozione di tecnologie e di pratiche che consentono un uso
efficiente dell’acqua;
• costruzione di nuove infrastrutture per l’approvvigionamento idrico, una volta esplorate
tutte le possibilità per ridurre le inefficienze dei sistemi acquedottistici;
• definizioni di priorità negli usi dell’acqua: l’approvvigionamento idrico pubblico deve avere la
priorità assoluta per garantire l’accesso ad una fornitura adeguata.
Nelle regioni per le quali tutte le misure di prevenzione sono state attuate conformemente alla
gerarchizzazione delle opzioni idriche (dal risparmio idrico alla politica di tariffazione dell’acqua,
ecc.), e nonostante ciò la domanda risulti tuttora superiore alla disponibilità di acqua, viene data
indicazione di perseguire la realizzazione di ulteriori infrastrutture di approvvigionamento idrico
attraverso:
• lo stoccaggio di acque di superficie;
• il trasferimento d’acqua, con creazione di dorsali acquedottistiche;
• la dissalazione dell’acqua di mare a mezzo di impianti di trattamento;
• il riutilizzo di acque reflue.
LA RIDUZIONE DELLE PERDITE IDRICHE
In considerazione del fatto che le tariffe dell’acqua in Italia sono notevolmente inferiori a quelle
medie europee, tenuto conto che gli eventuali adeguamenti tariffari non sono decisi dai Gestori del
SII, bensì dalle Autorità di Ambito Territoriale Ottimale (AATO), l’unica possibilità di intervento
per recuperare quantitativi d’acqua da destinare all’approvvigionamento idrico del SII è quella di
orientare le scelte di gestione verso una particolare forma di risparmio idrico, conseguibile dando
attuazione ad un “sistema evoluto” di riduzione delle perdite delle reti di acquedotto.
Un’ulteriore fonte di risparmio idrico può essere conseguita con una più efficace azione di
sensibilizzazione (informativa ed educativa) promossa dalla Regione Toscana, incentivando
l’adozione di reti duali ed adottando politiche tariffarie premianti (per gli utenti e per i gestori) come
è stato fatto di recente in altre regioni. In Emilia Romagna è stato adottato un meccanismo tariffario
nel quale il risparmio viene premiato: “meno acqua si consuma e più si guadagna!”.
Per quanto riguarda la riduzione delle perdite idriche, le attività che possono essere promosse senza
incrementi tariffari, e con un contenuto investimento nell’ordinaria conduzione delle reti di
distribuzione, sono quelle riguardanti i sistemi evoluti di riduzione delle perdite idriche, che
integrano l’analisi numerica del comportamento delle reti mappate su cartografia digitale con gli
impianti di telecontrollo e di tele lettura dei contatori. Sulla base dei dati rilevati da esperienze già
fatte in Toscana, si prevede la possibilità di conseguire una riduzione delle perdite idriche stimabile
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in circa il 10% del volume immesso in rete, portando il valore medio delle perdite –a livello
regionale- dall’attuale 38% al 28%.
Come sarà meglio chiarito nei successivi paragrafi, questo risultato non sarà comunque sufficiente,
poiché le perdite idriche degli acquedotti aumentano inesorabilmente ogni anno in funzione
dell’anzianità di servizio delle tubazioni che, per mancanza dei necessari investimenti, stanno
progressivamente invecchiando.
Per mantenere le perdite idriche al 28% (obiettivo perseguibile con l’adozione dei suddetti sistemi
evoluti di ricerca perdite) servono infatti investimenti non inferiori a quanto necessario per
mantenere l’età media delle condotte ai valori attuali; occorre infatti considerare che quando le
tubazioni hanno un’età superiore alla loro vita utile (stimabile fra i 25 e i 70 anni a seconda del
materiale con il quale sono realizzate), in mancanza di adeguate sostituzioni a nuovo l’età media di
questa “popolazione” tende ad aumentare, e conseguentemente le perdite idriche aumentano,
nonostante gli sforzi prodotti dai Gestori del SII sul fronte della ricerca perdite.
Per affrontare questo importante problema, con un “parco tubi” che a livello regionale viene stimato
di lunghezza superiore ai 38.000 km e con una vita utile media che, nella più rosea delle ipotesi può
essere assunta in 40 anni (si consideri che più la vita utile è alta e minore è l’entità delle sostituzioni a
nuovo, e quindi degli investimenti necessari), servono investimenti stimati annualmente in 142 MLN
€, contro gli attuali 48,83 MLN € resi disponibili dalle AATO; il deficit di investimenti è quindi di
oltre 93 MLN € all’anno, ed il conseguente incremento di perdite idriche atteso, in mancanza di
investimenti aggiuntivi, è stimato pari allo 0,57% per anno.
Dando per scontato che l’attivazione degli eventuali investimenti integrativi, necessari per arrestare il
progressivo invecchiamento della “popolazione di tubi” con i quali sono costruiti i nostri acquedotti,
richiederà tempi medio-lunghi, per quanto riguarda la riduzione delle perdite idriche si può contare
solamente sull’adozione di sistemi evoluti di ricerca perdite.
Il risultato atteso, nell’arco temporale di cinque-dieci anni (in funzione delle risorse economiche rese
disponibili dalle AATO per tale attività), è quello corrispondente ad una riduzione del 10% delle
perdite idriche (da 38% a 28%) che consente un recupero di volume d’acqua stimato in circa 50
milioni di mc per anno.
In conseguenza a questo importante contributo corrispondente alla suddetta riduzione delle perdite
idriche, ai fini dell’approvvigionamento idrico regionale effettuato con “fonti sostenibili”, il deficit
residuo cui occorre provvedere è stimato in 100 milioni di metri cubi di acqua per anno,
corrispondente ad una portata continua di 3,2 mc/s.
GLI INTERVENTI STRATEGICI
Le valutazioni relative al’individuazione degli interventi strategici necessari per approvvigionare 100
milioni di mc d’acqua all’anno, sono partite da un esame delle previsioni del Piano Regolatore
Generale degli Acquedotti (PRGA) introdotto dalla Legge 04/02/1963 n.129.
Svolgendo una comparazione delle previsioni del PRGA con l’attuale assetto
dell’approvvigionamento idrico toscano, si rileva che se gli interventi previsti nel PRGA fossero stati
realizzati nella loro totalità, oggi sarebbe disponibile una portata aggiuntiva sufficiente a coprire il
fabbisogno regionale di acqua potabile.
I quantitativi di acqua mancanti, causa la mancata attuazione delle previsioni di PRGA,
corrispondono grosso modo alle numerosissime captazioni (oltre 4.200) disseminate nel vasto
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territorio della Regione Toscana che “ognuno” si è realizzato in proprio, al di fuori di qualsivoglia
pianificazione, utilizzando quasi sempre fonti di approvvigionamento “non sostenibili”.
Le principali direttrici del lavoro da svolgere possono essere sintetizzate come segue:
a) Realizzare una serie di invasi di piccole-medie dimensioni, comunque a basso impatto
ambientale, da destinarsi ad uso plurimo (potabile prevalente ed irriguo) in grado di svolgere
localmente funzioni di accumulo e di compensazione. Le funzioni di accumulo servono per
risolvere nell’immediato i problemi di approvvigionamento idrico dei territori attualmente in
crisi (Chianti fiorentino e senese, alta Val di Cecina, alta Val di Cornia, bassa Val di Cecina, alta
Val d’Era, Val d’Orcia, Val d’Elsa, alta Val d’Arno, etc.), le funzioni di compensazione
servono per assicurare continuità all’erogazione idrica a livello locale in caso di sospensione
del flusso per la rottura o la manutenzione delle condotte adduttrici principali. A tale riguardo
occorre considerare che l’eventuale interruzione dell’erogazione idrica causa rottura o
manutenzione delle grandi condotte adduttrici, sicuramente prevedibile, può comportare la
mancanza di acqua per molti giorni; la presenza di invasi di piccole-medie dimensioni,
opportunamente dislocati e dotati di adeguati volumi di accumulo, è in grado di assicurare la
continuità dell’approvvigionamento idrico locale.
b) Realizzare, con successivi interventi funzionali l’uno all’altro, una serie di grandi condotte
adduttrici in grado di interconnettere i differenti Ambiti Territoriali Ottimali della Regione
Toscana e poter assicurare il trasferimento di risorsa idrica fra un Ambito Territoriale e l’altro;
a tal fine occorre disegnare un “Sistema Acquedottistico Regionale” che, nel lungo termine, sia
in grado di assicurare il trasporto di acqua dall’entroterra alla costa, da nord a sud e viceversa
in grado di dare certezze sulla futura disponibilità di acqua potabile.
c) Integrare le attuali principali fonti di approvvigionamento idrico esistenti (Diga di
Montedoglio, Diga del Bilancino, Acquifero del Fiume Serchio, Acquifero del Monte Amiata,
etc.) con sistemi di nuova concezione, in grado di poter assicurare (senza particolari problemi
ambientali ed in tempi rapidi) incrementi di produzione di acqua potabile, come ad esempio
accade per la dissalazione dell’acqua di mare in aree ubicate lungo il litorale e nelle isole, in
modo da conseguire una concreta diversificazione delle fonti di approvvigionamento, tale da
evitare che il Sistema Acquedottistico Regionale possa entrare in crisi anche a fronte del
ripetersi di anni siccitosi. Per quanto riguarda, nello specifico, l’approvvigionamento
dell’ATO6 dalla Diga di Montedoglio, occorre superare l’attuale fase caratterizzata da “accordi
non vincolanti” intercorsi con l’Ente Irriguo Umbro Toscano che non sembrano in grado di
offrire adeguate garanzie per il futuro approvvigionamento idrico della Provincia di Siena.
Di seguito si riporta l’elenco delle fonti di approvvigionamento idrico esistenti e delle nuove fonti
(con le rispettive potenzialità idriche massime) che dovranno essere oggetto delle successive
verifiche. A riguardo della dissalazione dell’acqua di mare si precisa che questa tipologia di
approvvigionamento idrico è stata prevista per poter far fronte, in tempi rapidi, alle attuali carenze
(specie per i centri turistici del litorale e delle isole), fino all’attivazione di nuove fonti di
approvvigionamento sostitutive sostenibili.
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Tabella n. 2 Fonti di approvvigionamento idrico esistenti
Invaso di Bilancino
64 MLN mc
Invaso di Montedoglio
29 MLN mc dei 130 MLN mc disponibili, con
contratto di derivazione vincolante tra ATO4 ed
EIUT
Falda di Filettole
19 MLN mc di prelievi attuali per Lucca, Pisa e
Livorno
Monte Amiata (Santa Fiora e Vivo d’Orcia)
30 MLN mc
Montagnola Senese Luco
15 MLN mc
Tabella n. 3 Nuove fonti di approvvigionamento oggetto dei successivi approfondimenti
Fiume Serchio
38 MLN mc con presa superficiale
In alternativa invaso sul fiume Lima
Fiume Magra
15 MLN mc con presa superficiale
Invaso in loc. Pian di Feccia sul Fiume Merse
15-20 MLN mc
Invaso di Pian di Goro su Fiume Cecina al confine 6 MLN mc
con la Provincia di Siena per la Val di Cornia ed aree
limitrofe
In alternativa all’invaso sul T. Pavone (o sul T. 13 MLN mc
Milia)
Invaso sul Torrente Arbia in loc. Petrignano (SI) – 10 MLN mc
Castelnuovo Berardenga (SI)
Invaso San Piero in Campo (SI) – Radicofani (SI)
15 MLN mc
Falda della Montagnola sense
7 MLN mc
Dissalatore litorale versiliese
7 MLN mc
Dissalatore litorale livornese-pisano
20 MLN mc
Dissalatore litorale piombino
20 MLN mc
Dissalatore Isola d’Elba
7 MLN mc
Dissalatore litorale Follonica, Scarlino, Punta Ala
7 MLN mc
Dissalatore litorale Orbetello, Capalbio
7 MLN mc
Dissalatore litorale Porto Santo Stefano
3 MLN mc
La realizzazione dei dissalatori di acqua di mare, specie quelli del litorale versiliese e pisano-livornese,
deve essere intesa quale opzione temporanea, fino al momento in cui non saranno rese disponibili
risorse idriche da derivazione fluviale o accumulate in invasi.
I criteri fondamentali da adottare nella scelta delle fonti di approvvigionamento idrico sono quelli
rappresentati nelle premesse:
¾ l’utilizzo di fonti di approvvigionamento conformi all’uso potabile che non evidenzino nel
tempo scadimenti qualitativi e dell’ambiente idrico connessi ad un eccessivo sfruttamento;
¾ l’utilizzo delle fonti di approvvigionamento idrico caratterizzate dal minore consumo
elettrico specifico (riferito all’unità di volume), inteso come il consumo di elettricità
necessario per rifornire di acqua potabile i serbatoi di distribuzione cittadina.
A puro titolo di orientamento, è stato stimato che i costi di investimento necessari per la
realizzazione delle infrastrutture descritte in precedenza (comprese le condotte di interconnessione
infra-ambito) ammonta a circa 900 MLN €. Ipotizzando un ammortamento finanziario degli
interventi compreso fra i 15 e i 30 anni, la rata ammonterebbe a circa 80 MLN €/anno con un
incremento tariffario pari a circa 0,33 €/mc (per investimenti) ed evidenti ripercussioni negative sulla
sostenibilità della tariffa. Questo è uno dei motivi per i quali i finanziamenti necessari per far fronte a
questo tipo di interventi devono essere reperiti extra-tariffa.
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LE PRINCIPALI FASI DELLA REDAZIONE DEL PIANO REGIONALE
DEGLI ACQUEDOTTI
Nel presente paragrafo viene riportata una traccia -preliminare- degli approfondimenti ritenuti
necessari per una corretta redazione del Piano; le principali direttrici del lavoro da svolgere sono:
a) definizione di principi etici fondativi del Piano ed individuazione delle responsabilità sulle quali
basare regole vincolanti relative alla gestione dell’acqua;
b) analisi previsionale degli andamenti climatici futuri, con una stima dell’impatto che il
riscaldamento globale e la riduzione delle precipitazioni meteoriche potranno produrre sulla
disponibilità di risorsa idrica;
c) indagine finalizzata all’individuazione della “portata sostenibile” prelevabile da ciascuna fonte di
approvvigionamento, avendo come obiettivo il progressivo recupero della qualità dell’acqua alla
sorgente (in riferimento ai valori di parametro ed indicatori di cui alla direttiva 98/83/CE
relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano), il mantenimento/recupero dei
livelli piezometrici delle falde idriche ed il rispetto delle prescrizioni relative alle Aree di
salvaguardia (D.lgs n.152/2006);
d) indagine finalizzata all’individuazione del “consumo elettrico specifico” di ogni fonte di
approvvigionamento, inteso come il consumo di elettricità (riferito all’unità di volume)
necessario per rifornire di acqua potabile i serbatoi di distribuzione cittadina;
e) indagine finalizzata all’individuazione degli impianti nei quali è possibile dare attuazione al riuso
delle acque depurate;
f) stima dell’incremento del fabbisogno idrico-potabile prodotto dai piani di sviluppo urbanistico
dei comuni;
g) definizione degli schemi acquedottistici (strutture di accumulo, di potabilizzazione e condotte
adduttrici);
h) analisi economica e definizione della modulazione degli investimenti, con verifica di sostenibilità
delle corrispondenti tariffe, tenuto anche conto degli eventuali finanziamenti integrativi extratariffa;
i) definizione di una nuova struttura tariffaria premiante in relazione all’entità del risparmio idrico
conseguito;
j) definizione del crono programma relativo agli interventi funzionali;
k) definizione di un piano informativo sul risparmio idrico.
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INTRODUZIONE
La disponibilità di acqua di buona qualità e in quantità sufficiente è fondamentale per la vita
quotidiana di tutti gli esseri umani e per la maggior parte delle attività economiche1.
La carenza idrica e la siccità costituiscono oggi un problema di notevole portata, che sarà
probabilmente aggravato dai cambiamenti climatici. Si tratta di un problema mondiale, che non
risparmia l’Unione Europea ed in particolare l’Italia, affacciata sul Mediterraneo al confine con il
continente africano.
Mentre con il termine “siccità” si indica una diminuzione temporanea della disponibilità di acqua
dovuta, ad esempio, a minori precipitazioni, si parla di “carenza idrica” quando la domanda di acqua
è superiore alle risorse idriche utilizzabili “in condizioni di sostenibilità”.
I mutamenti climatici degli ultimi anni, i cui effetti sono oramai evidenti a tutti, stanno creando una
situazione nella quale la disponibilità di acqua non potrà più essere quella stessa che la Regione
Toscana ha avuto in passato, con possibili pesanti ripercussioni sullo sviluppo e sulla qualità della
vita della nostra società.
Per questo motivo, venendo anche incontro ad un’esigenza delle Autorità d’Ambito Territoriale
Ottimale, la Commissione Acqua di CISPEL Toscana, che riunisce tutti i Gestori del SII (Acque
SpA, Acquedotto del Fiora SpA, ASA SpA, GAIA SpA, GEAL SpA, Nuove Acque SpA e
Publiacqua SpA) ha iniziato ad elaborare questa proposta tecnica per il futuro approvvigionamento
idrico della Regione Toscana.
Il documento rappresenta un primo rapporto, cui dovrà seguire un successivo lavoro più ampio e
strutturato, una volta condivisa l’impostazione con tutti i soggetti interessati (Regione Toscana,
AATO, ecc.), in modo da definire:
• una strategia a breve termine, in grado di fronteggiare l’emergenza idrica;
• una pianificazione regionale delle risorse idriche sfruttabili ad uso idropotabile, di orizzonte
medio-lungo, in modo da garantire l’approvvigionamento idrico in condizioni di
sostenibilità.
Le motivazioni che ci hanno spinto alla redazione del presente studio prendono spunto dalla
difficoltà oggettiva e dalla preoccupazione che i Gestori hanno dovendo garantire l’erogazione del
servizio di acquedotto nel territorio regionale toscano, in prospettiva delle condizioni di carenza
idrica confermate anche dalle recenti situazioni di emergenza decretate con provvedimenti nazionali
e regionali (vedi anno 2007).
Il documento si articola nei seguenti paragrafi:
• emergenza idrica 2007;
• provvedimenti per contrastare l’emergenza e la carenza idrica
• individuazione delle risorse idriche regionali strategiche

1 Si veda la Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo e al Consiglio, Affrontare il problema della carenza idrica e
della siccità nell’Unione Europea, Bruxelles 18.7.2007.

17

L’EMERGENZA IDRICA 2007
La Regione Toscana, con Legge Regionale 21 maggio 2007, n.292, ha dichiarato all’Art.1 del suddetto
provvedimento lo Stato di emergenza idrica idropotabile per l’anno 2007, su tutto il territorio
regionale.
Ogni anno in Toscana le piogge fanno cadere al suolo circa 22 miliardi di metri cubi di acqua; nel
2007 sono mancati all’appello circa 5 miliardi di metri cubi a causa di mutamenti climatici i cui effetti
sono oramai evidenti a tutti.
La situazione appare tanto più preoccupante se si pensa che questo pesante deficit idrico verificatosi
nel 2007 (circa un quarto dell’acqua che mediamente piove sulla Regione Toscana), si somma ai
deficit che si erano prodotti nel 2003 prima e nel 2006 poi, in mancanza di elementi (scientifici o
strutturali connessi ad una qualsivoglia programmazione) che possano far sperare in una qualche
forma di recupero nell’immediato futuro.
Le conseguenze prodotte da tale situazione sono sotto gli occhi di tutti:
• i serbatoi idrici (falde sotterranee ed invasi) sono arrivati a toccare livelli minimi storici,
buona parte dei laghi collinari si sono trovati in secca, nella Diga del Bilancino che
approvvigiona Firenze e Prato l’acqua è arrivata fino al livello delle sistemazioni di sponda;
• i grandi fiumi della nostra Regione sono stati interessati da pesantissime riduzioni dei loro
deflussi superficiali:
- Fiume Arno -50%,
- Fiume Ombrone grossetano -80%;
• le fonti di approvvigionamento idrico che alimentano gli acquedotti pubblici si sono
progressivamente ridotte e, in alcuni casi, esaurite;
• numerosi importanti centri urbani e vaste aree della nostra Regione (Chianti fiorentino e
senese, alta e bassa Val di Cecina, alta Val di Cornia, Isola d’Elba, Val d’Orcia, Val d’Elsa,
etc.) si sono trovati a vivere una pesante situazione di emergenza idrica (al limite
dell’esasperazione della popolazione), nella quale interi abitati hanno avuto l’acqua potabile
razionata e sono stati approvvigionati esclusivamente con autobotti;
• dopo l’emergenza idrica del 2007, sancita con una recente legge regionale, le piogge di
settembre, ottobre e novembre hanno evidenziato un ulteriore deficit del 48% rispetto ai
valori medi degli ultimi dieci anni; per fortuna le piogge delle ultime settimane hanno
consentito un discreto recupero dei livelli dei principali serbatoi idrici, che comunque in
molti casi si trovano tutt’ora in condizioni di carenza con possibili ripercussioni durante la
prossima estate 2008.
La Figura n. 1 riporta la distribuzione delle piogge cumulate annuali sui territori provinciali per gli
anni 1997-2007. E’ molto evidente come l’anno 2007 (in rosso) risulti, per tutte le province, il meno
piovoso. Il deficit idrico risulta ancora più critico se si evidenzia che anche l’anno precedente 2006 è
stato caratterizzato da un cumulato di pioggia inferiore alla media del decennio.

2 Norme per l’emergenza idrica per l’anno 2007. Modifiche alla legge regionale 21 luglio 1995, n. 81 (Norme di attuazione della legge
5 gennaio 1994, n. 36 “Disposizioni in materia di risorse idriche”) e alla legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91 (Norme per la difesa
del suolo).
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Figura n.1 – distribuzione delle piogge cumulate mensili sui territori provinciali per gli anni 19972007 (in rosso l’anno 2007)

L’entità economica dell’emergenza idrica 2007 può essere tradotta in termini di costi del servizio
sostitutivo di autobotti, per garantire un minimo di integrazione al servizio di acquedotto.
Tabella n.4 - costi del servizio di autobotti emergenza idrica 2007
Acque
€ 140.869,91
Acquedotto del Fiora € 1.862.427,45
ASA
€ 140.860,00
Gaia
€ 750.000,00
Geal
€ 35.000,00
Nuove Acque
€ 513.000,00
Publiacqua
€ 46.000,00
Totale complessivo € 3.488.157,36
L’emergenza idrica trascorsa, con possibili scenari di ripetizione per la prossima estate a seguito della
ridotta ricarica degli acquiferi nelle zone più critiche, evidenzia di fatto una situazione di carenza
idrica di natura più strutturale, legata allo sfruttamento in condizioni di non sostenibilità delle risorse
idropotabili attuali, in riferimento:
• alla qualità dell’acqua prelevata (prelievi con parametri in deroga e/o necessità di trattamenti
sempre più spinti per garantire il rispetto dei limiti di potabilità imposti dalla vigente
normativa);
• alla quantità dell’acqua prelevata (prelievi superiori alla capacità di ricarica naturale della
falda, con abbassamento progressivo dei livelli).
Il censimento delle captazioni evidenzia infatti un enorme numero di punti di prelievo, peraltro
antieconomici per dimensioni, spesso completamente assenti di aree di salvaguardia.
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Negli ultimi anni si sta assistendo inoltre ad un forte incremento dei consumi nelle aree periferiche e
nell’immediata campagna a confine dei maggiori capoluoghi, contestuale allo spopolamento dei
centri urbani, con zone in forte espansione residenziale collocate in aree per le quali le attuali reti
acquedottistiche di distribuzione non risultano idonee all’erogazione del servizio di acquedotto.
Sono stati raccolti i dati dei Gestori del SII in Toscana in modo da avere un quadro completo
aggiornato sui fabbisogni idropotabili e sui prelievi (captazioni).
I dati sintetici dei fabbisogni sono riportati nella successiva tabella, distinta per soggetto gestore, in
termini di popolazione residente, popolazione fluttuate e popolazione servita dal servizio di
acquedotto, numero di macroschemi di acquedotto, volumi fatturati e portate caratteristiche.
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Tabella n. 5 – principali dati dei gestori del servizio di acquedotto in Toscana (anno 2006)
Descrizione
comuni gestiti
popolazione residente
popolazione servita acquedotto
popolazione fluttuante
num. macroschemi acquedotto
volumi fatturati
Qma (portata media annua)
Qmg (portata del giorno di massimo consumo)

udm

GAIA

ENEL
rete Gas
(Massa)

GEAL

ACQUE

num
43
1
1
44
num
345.763
69.504
87.000
728.894
num
319.139
nd
87.000
669.560
num
185.636
34.015
nd
12.618
num
8
1
1
17
mc/anno 27.057.053 7.596.266 6.427.000 46.339.688
mc/s
1,091
0,222
0,204
2,452
mc/s
1,746
0,355
0,265
2,805
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PUBLIACQUA NUOVE ACQUE
49
1.195.070
1.154.851
59.452
7
88.448.704
5,070
6,008

ASA

ACQ.
FIORA

TOTALI

37
33
56
264
300.082
369.558
388.395 3.484.266
242.000
367.637
368.962
3.209.149
nd
187.594
261.150
740.465
5
23
11
73
16.737.073 28.871.800 32.624.012 254.101.596
0,587
1,555
1,695
12,876
0,746
1,785
2,834
16,544

Quanto alle captazioni, i Gestori hanno censito le fonti di approvvigionamento idrico “sostenibili”,
ossia quelle attuali che è possibile continuare a sfruttare in futuro senza causare il decadimento qualiquantitativo della risorsa; è stata inoltre individuata una soglia di 300.000 mc/anno per le principali
captazioni da mantenere in futuro (corrispondente ad una portata media annua di circa 10 l/s), al di
sotto della quale è da ritenere che la risorsa non risulti strategica in ragione delle ridotte dimensioni
(motivazioni tecnico-economiche), che andranno pertanto sostituite o integrate dai nuovi schemi di
approvvigionamento idrico sviluppati. Dalle fonti di approvvigionamento non sostenibili sono stati
esclusi i punti di prelievo -da mantenere- che alimentano le località isolate, difficilmente
approvvigionabili in altro modo.
Le risorse individuate come sostenibili, selezionate in riferimento alla loro qualità, al volume e alla
portata media emungibile, risultano pertanto quelle sulle quali è possibile ipotizzare nel medio –
lungo termine uno sfruttamento per uso idropotabile conveniente e compatibile in termini
ambientali e gestionali.
In riferimento alle captazioni si riportano di seguito i dati riferiti all’anno 2006; a tale proposito
occorre sottolineare che l’analisi dei dati raccolti rappresenta una situazione nella quale:
a) a fronte di 4.469 captazioni attualmente utilizzate, ben 4.231 sono da considerarsi “non
sostenibili”, e solamente 238 hanno caratteristiche qualitative e quantitative tali da poter
essere utilizzate;
b) la carenza strutturale risulta superiore ai 158 MLN di mc/anno, corrispondenti ad una
portata media annua di circa 5,0 mc/s;
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Tabella n.6– captazioni di acquedotto (attualmente esistenti e sostenibili – dati 2006)
udm

captazioni attualmente esistenti
volume emunto
portata media di esercizio
portata max
da pozzi
mc da pozzi
da sorgenti
mc da sorgenti
da acque superficiali
mc da acque superf.
dissalatori acqua mare
mc da dissalatori acqua mare

num
mc/anno
mc/s
mc/s
num
mc/anno
num
mc/anno
num
mc/anno
num
mc/anno

captazioni "sostenibili"
[adeguata qualità e >300.000 mc/anno]
volume emungibile
portata media emungibile
portata max emungibile
da pozzi
mc da pozzi
da sorgenti
mc da sorgenti
da acque superficiali
mc da acque superf.
dissalatori acqua mare
mc da dissalatori acqua mare

mc/anno
mc/s
mc/s
num
mc/anno
num
mc/anno
num
mc/anno
num
mc/anno

numero di captazioni "non sostenibili"

num

volumi emunti da fonti "non sostenibili"

mc/anno

portata media di esercizio emunta da fonti "non
sostenibili"

mc/s

num

GAIA +
Enel Rete Gas
(Massa)
879
67.534.625
2,170
5,749
57
24.466.785
817
42.320.643
5
747.197
-

GEAL (Lucca)

19
33.743.520
1,070
1,073
16
33.270.480
3
473.040
-

ACQUE

878
77.599.047
2,461
4,282
563
65.401.685
292
8.069.141
23
4.128.221
-

PUBLIACQUA

1.371
169.900.523
5,388
10,409
521
47.980.652
770
80
113.315.245
-

NUOVE ACQUE

759
25.566.009
1,061
1,614
238
8.018.286
507
4.029.292
14
13.518.430
-

ASA

ACQ. FIORA

84
48.987.267
1,509
1,767
65
47.780.448
19
1.126.819
1
80.000

479
63.908.737
2,027
2,140
188
30.116.868
286
32.891.081
4
572.288
1
328.500

TOTALI

4.469
487.239.728
15,685
27,033
1.648
257.035.205
2.694
88.910.017
126
132.281.381
2
408.500

27

14

56

63

52

11

15
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38.095.488
1,208
1,208
17
23.809.680
10
14.285.808
-

32.923.584
1,044
1,044
14
32.923.584
-

31.496.923
0,999
1,013
48
23.906.970
2
3.911.857
6,00
3.678.096
-

146.650.000
4,650
4,650
35
38.800.000
2
1.900.000
26,00
105.950.000
-

15.559.608
0,401
0,423
22
2.027.341
20
874.868
10,00
12.657.400
-

28.180.000
0,871
0,988
9
27.700.000
1
400.000
1
80.000

36.070.031
1,144
1,283
8
6.366.930
6
29.374.601
1
328.500

328.975.635
10
11
153
155.534.505
41
50.747.134
42
122.285.496
2
408.500

852

5

822

1.308

707

73

464

4.231

29.439.137

819.936

46.102.124

23.250.523

10.006.400

20.807.267

27.838.706

158.264.093

0,962

0,026

1,462

0,737

0,659

0,638

0,883

5,367
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LE STRATEGIE DI INTERVENTO
Il recente documento di Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo e al Consiglio,
Affrontare il problema della carenza idrica e della siccità nell’Unione Europea, Bruxelles 18.7.2007, delinea una
precisa strategia di intervento, assolutamente condivisibile, elencando una serie di opzioni strategiche
a livello europeo, nazionale e regionale per affrontare e ridurre i problemi di carenza idrica e siccità.
Le principali strategie sono riportate di seguito:
• piena attuazione della direttiva quadro sulle acque3;
• introduzione di politiche tariffarie efficaci;
• pianificazione dell’uso del suolo;
• miglioramento della gestione del rischio siccità, con messa punto piani di emergenza;
• risparmio idrico, attraverso la promozione di tecnologie e di pratiche che consentono un uso
efficiente dell’acqua;
• costruzione di nuove infrastrutture per l’approvvigionamento idrico, una volta esplorate
tutte le possibilità per ridurre le inefficienze dei sistemi acquedottistici;
• definizioni di priorità negli usi dell’acqua: l’approvvigionamento idrico pubblico deve avere la
priorità assoluta per garantire l’accesso ad una fornitura adeguata.
In particolare, nelle regioni in cui tutte le misure di prevenzione sono state attuate conformemente
alla gerarchizzazione delle opzioni idriche (dal risparmio idrico alla politica di tariffazione dell’acqua,
ecc.), nelle quali la domanda è tuttora superiore alla disponibilità di acqua, per ridurre l’impatto di
siccità gravi potrebbe essere presa in considerazione la creazione di ulteriori infrastrutture di
approvvigionamento idrico attraverso:
• lo stoccaggio di acque di superficie;
• il trasferimento d’acqua, con creazione di dorsali acquedottistiche;
• la dissalazione dell’acqua di mare;
• il riutilizzo di acque reflue.
In merito alle politiche tariffarie in grado di incentivare e premiare il risparmio idrico, occorre
precisare che le politiche tariffarie non sono di competenza dei Gestori del servizio idrico, che in
questa sede vogliono far riflettere sul fatto che attualmente le tariffe dell’acqua in Italia risultano
dell’ordine di un terzo rispetto alla media europea.
In termini di uso efficiente delle risorse, è necessario far chiarezza sul problema apparentemente più
eclatante agli occhi dell’opinione pubblica, ossia sulle perdite idriche, che dai dati trasmessi al
Ministero dell’Ambiente per l’anno 2006 risultano mediamente dell’ordine del 38,0% (media
ponderata rispetto al volume in ingresso alle reti di distribuzione) a livello regionale toscano.
Le perdite complessive (volumi non fatturati), date dalla somma delle perdite reali nelle reti di
distribuzione, compresi i volumi persi per scarichi di troppo pieno di serbatoi e per manutenzione e
servizi agli impianti, e apparenti (consumi non autorizzati e autorizzati non contabilizzati, difetti di
contabilizzazione ecc.), sono riportate nella tabella di seguito, secondo la metodologia contenuta nel
DM n.99 del 1997.

3

Direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque.
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Tabella n. 7 - dati per rapporto perdite trasmessi al Ministero dell'Ambiente (anno 2006)

nome
PR
L
A02

A07
A08
A09
A10
A11

A15

descrizione
popolazione residente
servita dalla rete di
distribuzione
lunghezza complessiva
della rete
volume di acqua
complessivamente
prelevato dall'ambiente
per l'uso
acquedottistico
volume prelevato da
altri sistemi di
acquedotto
volume consegnato ad
altri sistemi di
acquedotto
volume in ingresso alla
rete di distribuzione
volume di acqua
consegnato alle utenze
e misurato
volume di acqua
consegnato alle utenze
per consumi
autorizzati e non
misurato
volume delle perdite

udm

ab.

GAIA

GEAL

ACQUE PUBLIACQUA NUOVE ACQUE

ACQ.
DEL
FIORA

ASA

TOTALI

319.139

87.000

669.560

1.154.851

242.000

367.637

368.962

3.209.149

3.692

605

5.834

6.364

2.794

3.218

7.078

29.585

m3/anno 52.955.709 33.743.520 77.599.047

169.900.523

Km

300.000

25.900.000 39.297.709 63.908.737 463.305.244

-

6.626.533

1.528.032

1.000.000

9.658.885

-

19.113.451

- 24.844.933

655.229

1.020.000

-

-

1.476.975

27.997.137

50.347.011

8.898.587 78.569.092

153.670.064

22.260.720 44.532.972 60.190.966 418.469.411

m3/anno 27.057.053

6.199.000 46.691.099

85.758.035

15.263.664 29.078.704 30.850.000 240.897.555

m3/anno
m3/anno
m3/anno

m3/anno

3.473.536

m3/anno 15.362.026

250.000

785.691

5.281.123

2.265.867 21.781.864

47.714.229
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1.186.441

-

273.750

11.250.541

4.639.281 14.035.251 24.603.424 130.401.942

A17

A19
A20

P1
P3
I1
I3

reali nella rete di
distribuzione, serbatoi
inclusi
volume
complessivamente
perso in distribuzione
(perdite "apparenti"+
perdite "reali")
volume immesso nel
sistema
acquedottistico
volume fatturato
(diverso da A10 in
quanto esistono i
minimi tariffari)
indice delle perdite
totali in distribuzione
indice delle perdite
reali in distribuzione
indice lineare delle
perdite totali
indice lineare delle
perdite reali in
distribuzione.

m3/anno 19.494.714

2.449.587 29.913.765

58.914.182

5.810.615 15.454.268 31.881.838 163.918.969

52.479.699

8.898.587 84.225.580

171.428.555

26.900.000 48.956.594 63.908.737 456.797.752

m3/anno 27.057.053

6.427.000 46.691.099

85.758.035

16.737.172 29.078.704 30.850.000 242.599.063

m3/anno

m3/m

38,7%

27,5%

38,1%

38,3%

26,1%

34,7%

44,5%

(*)38%

30,5%

25,5%

27,7%

31,0%

20,8%

31,5%

40,9%

(*)31%

5,28

4,05

5,13

9,26

2,08

4,80

4,50

5,01

4,16

3,75

3,73

7,50

1,66

4,36

3,48

4,09

m3/m

(*) valore medio ponderato rispetto al volume in ingresso alla rete di distribuzione
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LA RIDUZIONE DELLE PERDITE IDRICHE
In merito agli interventi di riduzione delle perdite idriche, l’esperienza dei Gestori in Toscana può
portare, quale esempio di successo, il progetto pilota ASAP sviluppato da Acque SpA nel territorio
di Bientina (PI).
L’approccio generale, descritto in dettaglio nel successivo paragrafo, prevede:
• una prima fase di ottimizzazione delle reti, con censimento e modellizzazione idraulica delle
reti acquedottistiche, in modo da individuare gli interventi necessari per la riduzione delle
pressioni di esercizio attraverso l’introduzione di dispositivi di controllo automatici (valvole
di regolazione);
• una seconda fase di ricerca delle perdite occulte, attraverso campagne continue con
strumentazioni idonee (geofoni, correlatori ecc.).
in modo da poter ridurre i prelievi dalle captazioni esistenti a parità di volume erogato, e di
migliorare di conseguenza la qualità dell’acqua grazie ai minori prelievi dalle fonti.
Come risulta dalle successive figure, a metà della durata del progetto è già stato raggiunto un
importante obiettivo: “la riduzione del 10% dell’acqua prelevata dalla falda”, passando da un
prelievo di circa 620 l/s del 2006 a 560 l/s del 2008.
Il trend negativo di abbassamento della falda idrica è stato quindi ribaltato, con valori piezometrici in
risalita, costanti e significativi.
Tuttavia si ritiene opportuno sottolineare in questa sede che, come sarà meglio chiarito nel proseguo
del documento, un abbassamento del livello delle perdite idriche fisiche in distribuzione al di sotto
del 28-30% appare alquanto problematico, poiché detta soglia rappresenta un livello oltre il quale gli
investimenti necessari per ottenere ulteriori diminuzioni di perdita idrica crescono in modo più che
proporzionale delle rispettive riduzioni.
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Figura n. 2

Figura n. 3
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IL PROGETTO ASAP DI ACQUE SPA
Acque SpA (Gestore dell’ATO n.2 - Basso Valdarno) ha sviluppato un proprio protocollo per
ridurre il sovra-sfruttamento delle falde sotterranee e la loro vulnerabilità; il protocollo, attraverso
interventi sistematici di ottimizzazione della rete idrica, consente la riduzione dei prelievi idrici dagli
acquiferi. Tale protocollo è stato elaborato e testato sul sistema idrico di Cascina (PI) ottenendo
risultati incoraggianti.
Nel 2004, prima dell’avvio del progetto sperimentale, con l’attuazione del protocollo, la risorsa idrica
immessa nel sistema ammontava a circa 5,1 milioni di mc annui a fronte di un fatturato di circa 2,3
milioni di mc annui, con una mancata fatturazione di acqua del 54,5%; dopo l’attivazione del
progetto, già nel 2005 la risorsa annualmente immessa si riduceva a circa 4,0 milioni di mc, mentre i
volumi fatturati restavano stabili a circa 2,2 milioni di mc, le perdite di fatturato scendevano
drasticamente al 45%.
Figura n. 4 Consumi medi mensili nella rete idrica di Cascina espressi in l/sec

Visti i risultati è stato elaborato un progetto denominato ASAP (Actions for Systemic Aquifer
Protection) per il quale è previsto un budget complessivo di circa 2,5 milioni di euro. Il progetto, a
cui ha dato la propria adesione esterna l'ATO 2 (Basso Valdarno), interesserà l'acquifero del padule
di Bientina (PI), minacciato dal sovrasfruttamento. Gli interventi di ottimizzazione delle reti
interesseranno il distretto idrico di nove Comuni: Pontedera, Cascina, San Miniato, Castelfranco, S.
Croce, Calcinaia, Vicopisano, S. Maria a Monte e Bientina. I cittadini interessati dal progetto sono
circa 102.000, con un prelievo d’acqua dall’ambiente di circa 18,8 milioni di mc annui (2005) a fronte
di una fatturazione di circa 9,4 milioni di metri cubi annui.
Il progetto ASAP è stato inserito nel programma europeo LIFE 2006, è stato approvato e
cofinanziato dalla Comunità Europea per 1,1 milioni di euro; collaborano i seguenti partner: la
società Acque S.p.A. beneficiaria del finanziamento, la società Acque Ingegneria s.r.l. che coordina il
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progetto, la Provincia di Pisa che ha la funzione di disseminazione del progetto, l’organizzazione
spagnola Fundaciòn Instituto Tecnologico de Galicia per la validazione del modello.
Gli interventi previsti dal progetto si sono resi necessari in quanto, nell’acquifero del padule di
Bientina, l’aumento dell’emungimento necessario per alimentare sia il consumo di acqua potabile sia
le perdite idriche occulte presenti nelle reti, ha innescato un trend di abbassamento del livello idrico
nella falda causando un peggioramento della qualità dell’acqua emunta oltre ad aumentare la
vulnerabilità dell’acquifero.
L'incidenza della fluttuazione della popolazione, dovuta principalmente ai flussi turistici, è
significativa e peggiora il problema, modificando rapidamente i trend di domanda sia nel tempo che
nello spazio. Il turismo concentra la domanda di acqua in alcuni periodi e in aree limitate, ha
oscillazioni repentine durante i fine settimana, esacerbando ancor di più le dinamiche di consumo.
La disponibilità di acqua per affrontare la variabilità della domanda è stata garantita fino ad oggi solo
con un maggiore pompaggio di acque sotterranee.
Considerato che le reti di distribuzione nel distretto ASAP sono riunite a livello di bacino, ciò
aggiunge maggiore variabilità dovuta allo stato delle condotte presenti nei territori comunali sia in
termini di età, che di originaria progettazione, di storia manutentiva, ecc. che conducono ad un
diverso comportamento funzionale tra i vari sottosettori del sistema. La riabilitazione preventiva può
essere pianificata solo dopo aver apportato i miglioramenti all'efficienza dinamica delle reti,
altrimenti i problemi verrebbero esportati di settore in settore.
Il principale risultato che il progetto ASAP si prefigge è di aumentare l'efficienza della rete di
distribuzione con una conseguente riduzione dei prelievi migliorando così le condizioni della falda
idrica; detta riduzione permetterà infatti di incrementare il livello piezometrico nell’acquifero
ottenendo la rigenerazione dello stesso ed inoltre, l’aumento della pressione piezometrica, limiterà la
“permeabilità” dell'acquifero riducendo il rischio di intrusioni o infiltrazioni accidentali; i risultati
verranno monitorati in modo progressivo con lo sviluppo del progetto.
Il miglioramento dell’efficienza delle reti di distribuzione potrà essere ottenuta mediante un
controllo generale dei livelli di pressione nelle tubazioni realizzato con l’installazione di dispositivi di
regolazione della pressione, unita ad un sistema evoluto di ricerca e monitoraggio delle perdite
occulte.
Figura n.5 Valvole per il controllo dinamico del flusso idrico

Le misure non-intrusive eseguite in campo, con misuratori di portata ad ultrasuoni, consolideranno,
attraverso dati reali, il piano di lavori elaborato originariamente con solo dati statistici. Un controllo
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dinamico e l’ottimizzazione della pressione basata su un attendibile modello di rete permetterà di
sviluppare una gestione orientata alla diminuzione delle perdite, assicurando anche una risposta alle
problematiche correlate con una domanda crescente ed altamente fluttuante.
Figura n. 6 Misuratori di portata non intrusivi ad ultrasuoni

Per i pompaggi saranno applicate diverse forme di programmazione; sono previsti monitoraggi
periodici e sistematici, a partire dall'analisi delle portate minime notturne misurate sui singoli distretti
idrici che verranno monitorati dal sistema di telecontrollo aziendale.
Figura n. 7 Registrazioni delle portate istantanee immesse nel sistema idrico di Cascina in l/sec.

Validi modelli, sia delle reti di distribuzione che dell'acquifero, renderanno possibili le allocazioni al
meglio delle risorse idriche disponibili che cominciano già a manifestare i loro limiti nei confronti dei
crescenti consumi.
Il protocollo ASAP sarà arricchito e reso disponibile periodicamente ed i dati consentiranno di
procedere alla modellazione idraulica per la zonizzazione delle reti interessate, evidenziando le
criticità presenti. Con l'installazione dei dispositivi di regolazione della pressione nei nodi strategici
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della rete, e la successiva calibrazione dei flussi, si otterrà la prima significativa riduzione delle perdite
alla quale potrà seguire la riparazione delle perdite occulte individuate.
L’ordinaria metodica di riparazione delle perdite senza controllo della pressione, provoca incrementi
di pressione notturni (quando i consumi si riducono significativamente) che inevitabilmente alzando
il livello di stress nelle condotte ne causa nuove rotture, si vengono così a vanificare le riparazioni
fatte.
I principali benefici ambientali attesi dal progetto ASAP rientrano in tre ambiti : effetti diretti sul
bacino del sito di dimostrazione; diffusione e replicabilità dell'innovativo protocollo d’intervento, dei
metodi e delle esperienze su altri bacini nel territorio ATO 2, ma anche in Italia e nell’Unione
Europea; arricchimento del catalogo delle migliori pratiche disponibili suggerito dagli organismi
regolatori e/o settoriali a livello nazionale ed europeo. Sul sito di dimostrazione il progetto produrrà
una riduzione dell'impatto sull'acquifero, ossia fermerà, e in alcuni casi invertirà, il trend di
abbassamento del livello di falda; ripristinerà un margine di sicurezza nelle aree maggiormente
sfruttate; fermerà, e in alcuni casi invertirà, l'incremento della vulnerabilità dovuta alla diminuzione
del livello piezometrico; migliorerà la qualità dell'acqua, con il ripristino dell'equilibrio dei soluti
naturali. Tali benefici saranno raggiunti attraverso una riduzione dei prelievi di oltre un milione di
metri cubi anno pari al 10% delle perdite effettive totali nelle reti.
Il progetto produrrà, inoltre, una riduzione della pressione ambientale in senso generale, si avrà
infatti una riduzione sia delle sostanze chimiche e dei fanghi nel processo di potabilizzazione sia, a
seguito della riduzione dei bisogni di captazione, dei consumi di energia per il pompaggio, la
potabilizzazione e la distribuzione. Diminuiranno anche i lavori necessari sulla rete, con una
conseguente riduzione del loro impatto, in termini di combustibile, emissioni e materiali. Non solo
sarà ridotto il volume di acqua trattata nel processo di potabilizzazione, ma si eviterà anche di
eseguire lavori inutili sulla rete, grazie all'identificazione di distretti zonali progettati per la
riabilitazione, dove i lavori potranno essere rimandati o cancellati per la riconquistata efficienza dopo
una migliore calibrazione delle dinamiche di rete.
Attraverso ASAP saranno inoltre liberate nuove risorse per il miglioramento della gestione del
bacino, grazie all'aggiornamento della lista delle priorità di riabilitazione delle condotte che
permetterà di concentrare le risorse economiche su questioni di maggior rilevanza.
La necessità di contenere le perdite si riscontra in tutti quei casi in cui lo sfruttamento della falda è
tale che non è più possibile trascurare il problema dell’aumento del prelievo idrico; anche negli altri
casi, dove la risorsa è disponibile, la pratica dell’emungimento intenso ancorché economicamente
vantaggiosa risulta però poco eco-compatibile. Il progetto porterà quindi i suoi maggiori benefici
laddove le falde acquifere sono sottoposte ad un eccessivo sfruttamento (come in tutta l'area del
Mediterraneo, le regioni costiere e buona parte dei paesi dell'Europa centrale ed orientale),
rimanendo applicabile in tutte quelle regioni che, pur non soffrendo di un depauperamento dei
propri acquiferi, scelgano di adottare un comportamento più eco-compatibile attraverso
l'eliminazione degli sprechi della risorsa idrica.
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IL RINNOVO DELLE RETI IDRICHE
Nella seguente tabella viene riportato un riepilogo degli investimenti programmati fino al 2010 da
parte delle 6 Autorità di Ambito della Regione Toscana.
Per l’intero territorio regionale toscano, gli investimenti medi coperti da tariffa destinati alla
manutenzione delle reti di acquedotto esistenti, nei prossimi tre anni ammontano a 48,83 milioni di
euro per ogni anno, gli investimenti medi destinati alla realizzazione di nuovi acquedotti nei prossimi
tre anni ammontano a 65,80 milioni di euro per ogni anno.
Tabella n.8 Investimenti resi disponibili dai Piani di Ambito
fino al 31/12/2007
dal 01/01/2008 al 31/12/2010
fino al 31/12/2010

ATO 1
2004
4
3
7

ATO 2
2002
6
3
9

ATO 3
2002
6
3
9

ATO 4 ATO 5 ATO 6 somma
1998 2002 2002
10
6
6
3
3
3
13
9
9

investimenti per manutenzione reti di acquedotto esistenti
investimenti per realizzazione nuovi acquedotti

fino al 31/12/2007
fino al 31/12/2007

3,38
33,08

56,90
86,69

115,00
175,00

22,58
17,46

17,00
29,00

8,70
9,80

223,56
351,03

investimenti per manutenzione reti di acquedotto esistenti
investimenti per realizzazione nuovi acquedotti

dal 01/01/2008 al 31/12/2010
dal 01/01/2008 al 31/12/2010

26,05
7,08

35,60
50,00

55,00
70,00

6,23
14,10

8,90
37,00

14,70
19,21

146,48
197,39

investimenti per manutenzione reti di acquedotto esistenti
investimenti per realizzazione nuovi acquedotti

fino al 31/12/2010
fino al 31/12/2010

29,44
40,16

92,50
136,69

170,00
245,00

28,81
31,55

25,90
66,00

23,40
29,01

370,05
548,42

investimento medio annuo per manutenzione reti di acquedotto esistenti
investimento medio annuo per realizzazione nuovi acquedotti

fino al 31/12/2007
fino al 31/12/2007

0,85
8,27

9,48
14,45

19,17
29,17

2,26
1,75

2,83
4,83

1,45
1,63

36,04
60,10

investimento medio annuo per manutenzione reti di acquedotto esistenti
investimento medio annuo per realizzazione nuovi acquedotti

dal 01/01/2008 al 31/12/2010
dal 01/01/2008 al 31/12/2010

8,68
2,36

11,87
16,67

18,33
23,33

2,08
4,70

2,97
12,33

4,90
6,40

48,83
65,80

investimento medio annuo per manutenzione reti di acquedotto esistenti
investimento medio annuo per realizzazione nuovi acquedotti

fino al 31/12/2010
fino al 31/12/2010

4,21
5,74

10,28
15,19

18,89
27,22

2,22
2,43

2,88
7,33

2,60
3,22

41,07
61,13

anno inizio attività
anni trascorsi da inizio gestione
anni disponibili
anni disponibili
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Tabella n. 9 Copertura regionale del servizio di acquedotto e fognario Dati: AATO 1997
Popolazione Popolazione
Lunghezza Lunghezza
Lunghezza
servita da servita da
rete
rete
procapite rete
acquedotto fognatura
Popolazione acquedottistica fognaria
acquedottistica
ATO
su residente su residente
Residente
[metri
[Km]
[Km]
%
%
/abitante
servito]
1
513.412
5.370
1.297
92,0%
79,0%
10,4
2
766.268
6.612
2.256
93,0%
85,0%
8,6
3
1.205.188
6.365
3.703
96,0%
88,0%
5,3
4
298.224
1.950
1.137
84,6%
86,2%
6,5
5
355.617
2.186
1.303
92,0%
87,2%
6,1
6
352.199
6.927
1.678
94,7%
87,9%
19,7
Totali 3.490.908
29.410
11.374
93,9%
81,2%
9,0

Lunghezza
procapite
della rete
fognaria
[metri
/abitante
servito]
2,5
2,9
3,1
3,8
3,8
4,8
4,0

Fonte regione Toscana 2007
Da un’elaborazione di larga massima, nella quale sono stati stimati gli investimenti e gli incrementi
tariffari necessari per affrontare il problema della riduzione delle perdite idriche negli acquedotti
attraverso interventi di rinnovamento delle stesse, si rileva che gli investimenti d’Ambito attualmente
disponibili per la sostituzione a nuovo degli acquedotti non sono sufficienti a contrastare il naturale
invecchiamento delle condotte idriche (che nella più rosea delle ipotesi possono avere una vita utile
media di 40 anni) per cui, con gli attuali investimenti, le perdite idriche aumentano ad un tasso
annuo stimato pari allo 0,57%.
L’investimento annuo integrativo necessario -rispetto agli attuali 48,83 milioni di € annui disponibili
(dato medio 2007-2010)- per arrestare questa tendenza al progressivo incremento delle perdite
idriche è stimato in oltre 93 milioni di € per anno; nel caso in cui questi investimenti fossero posti a
totale carico della tariffa dell’acqua si produrrebbe un incremento tariffario stimato in 0,38 €/mc
(per investimenti), con ovvie ripercussioni negative sulla sostenibilità della tariffa; questo è uno dei
motivi per i quali i finanziamenti necessari per far fronte a questa specifica situazione devono essere
reperiti extra-tariffa.
In questo contesto di carenza di investimenti, i Gestori del SII hanno concordato con le AATO e
realizzato negli scorsi anni una serie di interventi di riduzione delle pressioni in rete che in alcuni casi
hanno già prodotto buoni risultati in recupero; ma ciò ora non è più sufficiente.
In mancanza di adeguati investimenti, nei prossimi anni è possibile ipotizzare un ulteriore trend in
incremento delle perdite idriche; volendo promuovere una seria politica di efficace riduzione delle
perdite idriche degli acquedotti, sarebbe necessario pianificare il rinnovamento delle vecchie
tubazioni in un arco temporale di 15÷20 anni, con un conseguente innalzamento del fabbisogno di
investimenti.
In definitiva occorre sottolineare che, anche in presenza di una ricerca perdite continua fatta
secondo il progetto pilota esposto, la sostituzione ogni anno delle reti che hanno raggiunto la loro
vita utile (nella migliore delle ipotesi, mediamente, 40 anni), pur a fronte dei notevoli investimenti
necessari (peraltro notevolmente superiori agli importi resi disponibili nella pianificazione delle
AATO toscane), non è in grado di garantire nessun abbassamento di livelli di perdita idrica, bensì il
solo loro mantenimento ai valori attuali, scongiurandone un ulteriore incremento.
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ADOZIONE DI SISTEMI DI TELELETTURA PER IL CONTENIMENTO DELLE
PERDITE IDRICHE
A circa 15 anni dai primi progetti pilota realizzati in Italia (Udine 1991, Firenze 1992) l’evoluzione
delle tecnologie ha fatto si che la Telelettura dei contatori possa essere oggi considerata uno
strumento tecnologicamente disponibile e di indubbio interesse per quanto attiene alla ricerca
perdite.
Nell’ambito del suo impiego per la “ricerca perdite” lo strumento del bilancio idrico (associato alla
relativa distrettualizzazione della rete) ha il suo limite fondamentale nel fatto che i dati impiegati per
quanto attiene all’acqua consegnata all’utenza provengono generalmente dalle attività di lettura dei
contatori per la fatturazione e quindi hanno (prescindendo dalla qualità metrologica, in gran parte
legata alla vetustà, dei contatori d’utenza oggi installati nel maggior numero delle utenze attive) un
livello di errore che mal si addice con analisi approfondite. Inoltre poiché il numero di contatori
“interni” alla proprietà privata è rilevante, non è mai possibile giungere ad una effettiva lettura del
100% delle utenze ed in questo caso si ricorre a letture “stimate”. Altro aspetto da considerare è
costituito dal fatto che l’esecuzione delle letture su un distretto di dimensioni significative richiede
comunque un tempo fisico apprezzabile pertanto i dati che si impiegano nel bilancio idrico sono di
basso livello di dettaglio (precisione, completezza, etc.) e sono caratterizzati dall’essere
“temporalmente asincroni”. Questa condizione ha di fatto limitato l’utilizzo del “bilancio idrico”,
pur essenziale, quale strumento di carattere globale nell’identificazione del problema perdite e ne ha,
nei fatti, finora precluso l’utilizzo operativo come strumento di indagine volta all’identificazione e
localizzazione mirata del fenomeno (nonché alla sua adeguata caratterizzazione in perdite fisiche e
perdite amministrative).
I moderni sistemi di Telelettura danno una risposta significativa in questa direzione infatti, come
emerge dagli studi dell’AMRA (Automatic Meter Reading Association) oggi, nei diversi progetti
che si sviluppano a livello mondiale, il ritorno degli investimenti in telelettura nelle reti idriche è
rappresentato per la parte rilevante (70-80%) proprio dalle finalità di contenimento della perdita
idrica.
La disponibilità di un sistema di Telelettura in una rete distrettualizzata consente di trasformare il
“bilancio idrico” da strumento amministrativo ad un potente strumento di indagine diagnostica
preventiva sulla pre-localizzazione (in quale distretto) e qualificazione (tipologia ed entità di
massima) dello scostamento che viene evidenziato in termini di “bilancio idrico”.
In particolare attraverso la Telelettura il bilancio idrico si avvale di due aspetti fondamentali:
• dati completi (100% delle letture dei contatori) e sincroni (contemporanei)
• acquisizione delle letture (tutte, contemporaneamente) con frequenza elevata (più volte al
giorno in maniera sincrona) in maniera da poter elaborare il bilancio idrico del distretto su
intervalli di tempo ristretti e per fasce orarie di comportamento statisticamente assimilabile
dell’utenza (es.: fascia notturna, fascia “risveglio”, fascia serale, etc.)
Una tale disponibilità di dati consente l’utilizzo, nell’interpretazione dell’evoluzione nel tempo degli
scostamenti rilevati dal bilancio idrico del distretto (che viene ricalcolato in tempo reale più volte al
giorno con una precisione altrimenti impossibile), di strumenti di analisi evoluta non algoritmici (es.:
sistemi statistici, sistemi esperti, fuzzy logic, etc.) che risultano i più idonei ad operare in un contesto
in cui le condizioni al contorno del problema matematico (lunghezza dei tubi, tipologia, sezioni, etc.)
sono spesso indeterminate od imprecise mettendo a disposizione del gestore operativo un potente
strumento di pre-localizzazione (e qualificazione) della perdita in maniera tale da mirare al meglio
l’intervento delle squadre operative di campo.
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La telelettura ha dimostrato, nelle sue applicazioni internazionali, di essere oggi uno strumento
efficace e potente soprattutto per l’identificazione delle perdite occulte (ivi inclusi gli allacci non
censiti) nonché consentire di ridurre in termini drastici il tempo di acquisizione di conoscenza della
perdita e quindi la quantità di acqua dispersa.
Occorre inoltre notare che le campagne di sostituzione “massiva” dei contatori già previste nella
maggior parte dei Piani d’Ambito rendono di fatto economicamente più accessibile (in termini di
investimento) l’adozione di soluzioni di tele lettura poiché deve essere affrontato non l’intero costo
dell’intervento ma solo il costo incrementale (contatore tradizionale –> contatore in tele lettura)
essendo inalterati tra le due soluzioni i costi organizzativi e logistici.
Da non trascurare anche il fatto che oggi la ricerca sta rendendo disponibili sul mercato dispositivi
ottici “mobili” con convertitore OCR (Optical Character Recognition) integrato in grado di
convertire in Telelettura (revamping) un contatore tradizionale.
Con queste nuove soluzioni è possibile pensare ad una applicazione della Telelettura finalizzata al
risparmio idrico anche senza un’infrastrutturazione totale della rete/distretto (con conseguente
cambio di tutti i contatori) e quindi poter utilizzare lo strumento della Telelettura per campagne di
ricerca perdite su distretti di utenza dotati di contatori tradizionali ai fini di poter potenziare lo
strumento del “bilancio idrico distrettuale” con un investimento contenuto.
Da non sottovalutare infine la possibilità di utilizzare la tele lettura quale sistema di monitoraggio e
allarme per le “perdite occulte” che si verificano negli impianti privati a valle del contatore, e che
sono in grado di produrre pesantissimi costi a carico dei consumatori.
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LA RIDUZIONE DELLE PERDITE IDRICHE IN PUBLIACQUA S.P.A.
La strategia che caratterizza il Piano Aziendale di Ricerca e di Controllo delle Perdite si basa sulla
realizzazione di un sistema di controllo attivo delle stesse, conseguito attraverso il monitoraggio delle
misure di portata e pressione nei modi principali dei distretti individuati all’interno dei vari schemi
acquedottistici.
Prevedendo quindi uno sviluppo a stadi successivi di intervento (Analisi dei sistemi,
Distrettualizzazione, Recupero e Monitoraggio) è possibile definire le seguenti fasi operative:
STADIO 1: ANALISI DEI SISTEMI
• Riconfigurazione degli Schemi Acquedotto gestiti e individuazione delle situazioni “a
maggior rischio” sulla base di bilanci idrici condotti a livello di sistema.
STADIO 2: DISTRETTUALIZZAZIONE
• Analisi qualitativa e quantitativa della rete di adduzione e distribuzione mediante la
realizzazione di un modello matematico calibrato: le analisi effettuate con il modello,
integrate con le misure rilevate in campo, permetteranno l’identificazione di massima delle
aree con più alte perdite all’interno del sistema acquedottistico, consentendo l’attivazione di
una strategia di controllo delle perdite secondo un programma con ordini di priorità;
• Individuazione e progettazione dei distretti di utenza all’interno della rete: attraverso
l’utilizzo dei modelli matematici di simulazione idraulica saranno definiti gli ambiti
idraulicamente indipendenti e quindi individuati i punti dove verranno introdotti gli organi di
manovra e controllo, al fine di operare una più fine gestione delle pressioni diurne e notturne
all’interno del sistema.
STADIO 3: RECUPERO E MONITORAGGIO
• Applicazione del sistema di controllo, valutazione delle misure rilevate. Poiché le aspettative
di risparmio sulle perdite si basano sull’ipotesi che la percentuale maggiore di acqua non
contabilizzata sia dovuta a perdite reali, risulta essenziale il fatto che i contatori di consumo
non diano luogo, attraverso errori nella misura, ad una variabile rilevante nella valutazione
dell’acqua non contabilizzata: Publiacqua a questo riguardo sta operando una campagna di
sostituzione pianificata dei contatori presso le utenze.
• Ricerca ed eliminazione delle perdite per distretto
• Avviamento del programma permanente di controllo delle perdite: dal punto di vista
metodologico è previsto che la suddivisione in distretti e sottobacini rimanga fisicamente
attiva e che vengano mantenute in campo, oltre le strumentazioni quali misuratori di portata
e di pressione per il monitoraggio delle variabili idrauliche, anche strumentazioni quali noiselogger e sound-sense per l’individuazione delle perdite lungo le reti, il tutto integrato nel
sistema di telecontrollo aziendale.
Al raggiungimento degli obiettivi previsti il recupero economico ottenuto attraverso la riduzione
delle perdite e l’ottimizzazione gestionale dei sistemi principali, consentirà di procedere verso la
progressiva distrettualizzazione dei sistemi rimanenti.
INTERVENTI ED INIZIATIVE INTRAPRESI O PROGRAMMATI
Già realizzati:
• Implementazione di strumentazioni atte al monitoraggio e all’individuazione delle perdite
sulle reti ( investimento di oltre
€ 250.000 nel 2007);
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•
•
•

Realizzazione distretto Settignano (Fi) con monitoraggio attivo delle perdite e tele-lettura
delle circa 300 utenze esistenti (investimento di circa € 300.000);
controllo attivo delle pressioni notturne sulle principali reti acquedottistiche;
implementazione nel Sistema Informativo Territoriale (S.I.T.) del data base interventi, per
quanto realizzato in termini di riparazione perdite reti

In fase di realizzazione:
• distrettualizzazione in 11 settori della rete di Sesto Fiorentino con implementazione di un
sistema di controllo attivo delle perdite (investimento previsto circa 350.000€): dal progetto
si attendono recuperi di risorsa per oltre 1.000.000 di m3/anno;
• Realizzazione di un modello matematico correlato al sistema di telecontrollo e telecomando
per una gestione in tempo reale del “Sistema Metropolitano” (Fi-Po-Pt), al fine di ridurre i
costi energetici, l’utilizzo ottimale dei serbatoi di stoccaggio, le produzioni e la gestione di
piani di emergenza per guasti accidentali o situazioni di crisi.
In fase di progettazione:
• distrettualizzazione della rete di Prato;
• distrettualizzazione della rete di Pistoia.
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POST CONSUMO E RIUTILIZZO DELLE ACQUE
In riferimento alle tecniche di riuso delle acque depurate, nel presente paragrafo vengono
rappresentati i risultati conseguiti da ASA-Livorno SpA, da ritenersi una delle esperienze più
significative a livello regionale.
Le attività sociali, produttive e ricreative, richiedono ed utilizzano una grande quantità di acqua. La
conseguenza diretta dell'utilizzo dell'acqua è la produzione di scarichi che, per poter essere restituiti
all'ambiente, devono necessariamente essere sottoposti ad un trattamento depurativo.
Le acque reflue urbane presentano problemi di smaltimento a causa delle elevate concentrazioni di
materiali inerti, sostanza organica e una sempre più ampia gamma di composti chimici di origine
sintetica, impiegati prevalentemente nel settore industriale. Il mare, i fiumi ed i laghi non sono in
grado di ricevere una quantità di sostanze inquinanti superiore alla propria capacità autodepurativa
senza vedere compromessa la qualità delle proprie acque ed i normali equilibri dell'ecosistema.
A prescindere dalla necessità di adeguare i processi depurativi dal punto di vista dell'impatto
ambientale, una corretta gestione del ciclo dell'acqua prevede la ricerca costante delle migliori
tecnologiche esistenti per il conseguimento di obiettivi quali la tutela dei corpi idrici superficiali e
sotterranei e la corretta gestione della risorsa acqua. Questo vuol dire ricercare l’ottimizzazione delle
risorse anche attraverso il riuso delle acque reflue urbane.
Il riutilizzo delle acque reflue depurate per gli usi ad oggi previsti (agricolo ed industriale) è diventato
un’alternativa di grande interesse per diminuire l’immissione nei corpi idrici delle acque reflue che,
oltre a perseguire il risparmio del prelievo di acque superficiali o sotterranee apre la possibilità a
vantaggi anche di tipo economico:
• le attività che vi ricorrono, usufruiscono di sgravi nelle concessioni di derivazione delle
acque;
• è possibile scongiurare eventuali arresti nella produzione per carenza di acqua.
L’ESPERIENZA DI ASA-LIVORNO SPA
Il contesto in cui si è andati ad operare nell’Ambito territoriale Ottimale n.5 Toscana Costa, con
particolare riferimento alla fascia costiera fra Livorno e Piombino è il seguente:
• Il livello dei consumi è determinato non solo dal numero dei residenti, ma soprattutto dal
forte afflusso turistico estivo.
• Sono presenti lungo la costa importanti e realtà industriali fortemente idroesigenti quali
l’industria chimica Solvay a Rosignano e le acciaierie Lucchini a Piombino.
• Gli usi agricoli, lungo la fascia costiera, per quanto non intensivi, contribuiscono alla
depressione dei livelli delle falde: l’acqua prelevata per uso agricolo a basso costo in modo
diffuso lungo la fascia costiera contribuisce all’avanzamento del cuneo salino.
• L’avanzamento del cuneo salino lungo la costa.
• Una situazione geologica particolare per cui si verifica un forte arricchimento di sali minerali
nelle acque anche a circolazione rapida, condizione che determina spesso condizioni di non
potabilità.
• L’inquinamento di origine antropica (inquinamenti industriali e l’uso eccessivo di concimi in
agricoltura).
• L’agricoltura continua a fare largo uso dei poco costosi concimi organici, a base di azoto,
nonostante tutta l’area costiera sia stata dichiarata vulnerabile da nitrati di origine agricola.
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•

Localizzazioni non idonee dei pozzi ereditati dai Comuni, posti per lo più nell’ambito dei
confini comunali, spesso anche all’interno dei centri abitati e direttamente collegati in rete (la
ricerca di acqua di pregio in zone più idonee avrebbe comportato ai Comuni difficoltà di
programmazione e le necessità di realizzare condotte e serbatoi costosi).

Con la Solvay (industria chimica di Rosignano) e la Lucchini (acciaieria di Piombino) ASA ha
stabilito rapporti di collaborazione per il riuso delle acque reflue depurate. Solo due depuratori della
costa non sono stati destinati al riutilizzo industriale: Bibbona in cui è in corso il potenziamento del
post trattamento per complessivi 400.000 mc/a, e Donoratico, con potenzialità di circa 1 MLN
mc/anno.
La scelta strategica del riutilizzo agricolo d’altra parte non è risultata così agevole: la mancanza di
strutture agricole con una dimensione critica sufficientemente organizzata e la disparità fra i costi di
riutilizzo e quelli dello sfruttamento diretto della risorsa da falda, impedisce lo sviluppo di questo
settore nelle aree costiere. Secondo il D.Lgs 185/03 i costi di post-trattamento sarebbero a carico del
servizio idrico integrato e quelli di collettamento a carico degli utenti agricoli.
L’unica esperienza di riuso agricolo lungo la costa riguarda in estate il depuratore di Populonia
(33.000 mc/anno) verso una cooperativa agricola.
I progetti di riutilizzo hanno oltre ad una valenza in termini di recupero, un’importanza strategica dal
punto di vista del miglioramento della qualità delle acque marino costiere: nell’Ato 5 i comuni
costieri di Cecina, Rosignano e Piombino, grazie al mancato convogliamento a mare diretto delle
acque dei depuratori, vedono possibile la balneabilità su tutta la costa e in alcuni casi anche della
bandiera blu.
Ad oggi ASA su c.a. 29 MLN mc/anno di acque scaricate e trattate ne invia 4,9 MLN mc/anno al
riutilizzo agricolo ed industriale lungo la fascia costiera; entro la fine del 2008 il volume di acque
recuperate passerà a 6,5 MLN mc/anno, il 22% dell’acqua trattata nei depuratori.
I PROGETTI
I progetti realizzati hanno avuto per obiettivo quello di iniziare il processo di recupero della risorsa
per permettere veramente la sostenibilità delle attività sul territorio e la tutela quali quantitativa
dell’acqua.
La Bassa Val di Cecina
Il Consorzio Aretusa, costituito da ASA SpA, in associazione con Solvay Chimica Italia SpA e
TM.E. SpA Termomeccanica Ecologica, è diventato una realtà importante, sotto il profilo delle
sinergie tecnico-imprenditoriali per trattare e recuperare le acque reflue, a fronte dei seri problemi
ambientali creati dal deficit idrico. Il progetto garantisce la produzione per la Solvay di 3,8 MLN
mc/anno di reflui provenienti dai depuratori di Rosignano Solvay e di Cecina mare. Le acque
vengono inviate all’industria dopo un trattamento terziario avanzato che prevede, nella sua fase
finale, la filtrazione su carbone attivo e la disinfezione.
Contestualmente al processo di produzione di acqua industriale, un quantitativo considerevole di
acqua di falda (circa 2.000 mc/anno) emunto dai pozzi Solvay nella zona costiera della Bassa Val di
Cecina viene restituito per usi civili mentre la quantità rimanente, a completa compensazione del
quantitativo di acque riutilizzate, viene lasciato in falda per favorire la ricarica naturale del sistema.
Il processo di riutilizzo prevede diverse fasi complesse di tipo chimico-fisico e biologico. Il processo
progettato nel 2000, prevede le seguenti fasi: chiariflocculazione mediante agenti coagulanti,
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filtrazione su pacchi lamellari, filtrazione su sabbia, filtrazione su carbone attivo biologico (BAC),
fase in cui si realizza anche l’abbattimento dell’azoto, filtrazione su carbone attivo (GAC) per
eliminare i residui organici, in particolare i tensioattivi, e disinfezione mediante UV.
L’uso che Solvay fa di queste acque è lo spengimento della calce ed il raffreddamento nelle torri
Amon.
La Val di Cornia
La situazione delle risorse idriche della Val di Cornia costituisce da molto tempo motivo di seria
preoccupazione per il progressivo incremento del cuneo salino e per l’impoverimento delle falde,
emunte per quantità complessivamente superiori alla loro capacità di ricarica.
In questa condizione ambientale, le industrie siderurgiche attingono tutto il loro ingente fabbisogno
idrico dalle falde profonde della Val di Cornia, che alimentano anche gli usi civili ed agricoli.
La realizzazione del Progetto Fenice ha permesso dal 1994 di convogliare all’impianto siderurgico
tutti i reflui ulteriormente trattati (filtrazione) derivanti dall’impianto di depurazione di Piombino. Il
volume di reflui complessivamente prodotti per le acciaierie è di circa 1,5 MLN mc/anno,
totalmente assorbiti dai processi di spegnimento coke e abbattimento fumi.
L’emungimento dai pozzi profondi da parte delle acciaierie si è ridotto di pari volumi e si è così
avviato un processo di diminuzione del deficit di ricarica della falda idrica. Tale condizione nel
tempo però si è dimostrata insufficiente, anche alla luce dell’incremento progressivo dei consumi
civili legato allo sviluppo del territorio turistico (la Val di Cornia fornisce acqua mediante condotta
sottomarina all’Isola d’Elba).
Tali considerazioni, hanno aperto la strada ad un ulteriore progetto di collaborazione fra ASA le
acciaierie Lucchini per cui è in corso la realizzazione di un secondo progetto di collettamento dagli
impianti di depurazione della Val di Cornia (Venturina, Campiglia, e due depuratori di San
Vincenzo): è previsto il termine dei lavori entro il 2008. Il riuso dell’acqua del Progetto Cornia
Industriale interessa 1,6 MLN mc/anno, che si vanno ad aggiungere agli 1,5 MLN mc/anno del
progetto Fenice per complessivi 3,1 MLN mc/anno.
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INDIVIDUAZIONE DELLE RISORSE REGIONALI STRATEGICHE
Per il superamento dell’attuale situazione di carenza idrica, nel medio-lungo termine è necessario
individuare un sistema di risorse idriche regionali “sostenibili”, in grado di garantire l’assenza di
deficit tra domanda massima e disponibilità con sufficiente grado di ridondanza, abbandonando le
attuali fonti di approvvigionamento non sostenibili (problemi quali-quantitativi, entità prelievi non
convenienti), da mantenere come riserva idrica in condizioni di emergenza.
Infatti, anche nell’ipotesi di ridurre l’emungimento complessivo di un 10% (corrispondente al
recupero delle perdite idriche secondo l’esperienza del progetto ASAP), la carenza di risorsa
“sostenibile” ammonterebbe ancora ad oltre 100 MLN di mc/anno, corrispondenti ad una portata
media annua di circa 3,2 mc/s.
L’individuazione delle fonti integrative, di concerto con tutti gli enti interessati, compete alla Regione
Toscana, in modo da superare gli antagonismi tra gestioni separate a livello di ATO e i limiti
territoriali della progettualità dei Piani di Ambito, trovando una soluzione che garantisca la
sostenibilità del sistema nel medio - lungo termine.
La base di partenza dell’analisi effettuata, fondata sui fabbisogni complessivi del SII, è costituita dal
Piano Regolatore Generale degli Acquedotti, introdotto dalla Legge 04/02/1963 n.129, che
rappresenta il primo intervento legislativo a livello nazionale diretto alla pianificazione idropotabile a
cura del Ministero dei Lavori Pubblici.
In attuazione alla Legge 22/07/1975 n.382, il D.P.R. 24/07/1977 n.616 ha delegato alle regioni le
funzioni di aggiornamento e modifica del PRGA concernenti le risorse idriche destinate al piano a
soddisfare le esigenze dei rispettivi territori regionali, nonché l'utilizzazione delle risorse stesse,
riservando allo Stato, accanto alle funzioni relative alla programmazione nazionale della destinazione
delle risorse idriche, le funzioni concernenti l'imposizione di vincoli e gli aggiornamenti o modifiche
del PRGA che comportino una diversa distribuzione delle riserve idriche tra le regioni.
Il PRGA contiene due tabelle di riferimento:
• l’indice riepilogativo per comuni (raggruppati per regioni e province), con indicazione degli
abitanti a 1961 e prevedibili al 2015, della disponibilità idrica al 1961, del prevedibile
fabbisogno idrico al 2015, delle previsioni per l’approvvigionamento idrico al 2015, nonché il
riferimento ai principali schemi di adduzione sovracomunali;
• l’elenco delle “acque da riservare” (raggruppate per regioni), con indicazione delle relative
portate, in riferimento ai principali schemi di adduzione.
Le dotazioni assunte nel PRGA sono risultate errate per difetto nei piccoli centri, mentre di contro è
risultata mediamente sovrastimata la popolazione prevista nel 2015.
Nei centri urbani maggiori, le dotazioni pro-capite erano rappresentative dell’intero consumo civile e
perciò fissate crescenti in ragione della crescente dimensione dei centri abitati, secondo la tabella
seguente:
Tabella n. 10
dimensioni centri abitati
classe
l/ab gg
case sparse
7
80
Fino a 5000 ab.
6
120
Da 5.000 a 10.000
5
150
Da 10.000 a 50.000
4
200
Da 50.000 a 100.000
3
250
Superiore a 10.000
2
300
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Grandi città

1

Popolazione Fluttuante stagionale
Popolazione Fluttuante giornaliera

Secondo indicazioni dei
PP.RR.OO.PP.
200
100

Il PRGA associa ad ogni comune uno schema di adduzione sovracomunale, ossia una sorta di
macrosistema di riferimento per l’approvvigionamento idrico, effettuando un elenco delle fonti di
approvvigionamento disponibili al 1961 e una previsione delle fonti da riservare per garantire
l’erogazione delle dotazioni previste al 2015, in riferimento alla popolazione da servire (residente e
fluttuante).
La tabella seguente sintetizza le previsioni del PRGA, in termini demografici e di fabbisogni per la
Regione Toscana, accorpando i dati per provincia.
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Tabella n.11 –Previsioni del PRGA e confronto con popolazione attuale
PROV

residenti residenti fluttuanti
1961
2015
2015

Arezzo
308.964 363.940
56.900
Firenze
867.183 1.227.600 147.400
Grosseto
220.305 363.050 133.500
Livorno
310.804 459.720 142.680
Lucca
395.535 437.310 171.300
Massa
202.981 253.640
57.100
Pisa
362.396 486.300 127.500
Prato
145.526 252.440
20.800
Pistoia
232.999 309.330
62.200
Siena
270.413 320.170 145.500
Totale complessivo 3.317.106 4.473.500 1.064.880

fabbisogni Popolazione
2015
residente
(l/s)
ISTAT 2001
1.115
5.308
1.271
2.186
1.449
792
1.725
1.052
935
1.106
16.938

323.271
933.860
211.086
326.444
372.232
197.637
384.555
227.886
268.503
252.288
3.497.762

Dalla precedente tabella si osserva che a fronte di un sovradimensionamento della popolazione
residente (4,47 MLN al 2015 contro 3,49 MLN nel 2001), il fabbisogno stimato al 2015 (16,9 mc/s)
risulta dello stesso ordine di grandezza del fabbisogno attuale totale stimato dalla somma dei
fabbisogni dei gestori, in termini di portata del giorno di massimo consumo. Ciò a significare che la
previsione del PRGA sul medio-lungo periodo, anche se non corretta dal punto di vista
demografico, era sostanzialmente equilibrata dal punto di vista dell’approvvigionamento idrico.
Il PRGA non poteva prevedere l’inversione attuale di inurbamento dai maggiori centri verso le aree
periferiche e i centri minori limitrofi alla campagna, che stanno mettendo in crisi l’esistente sistema
di distribuzione e di approvvigionamento idrico.
In riferimento agli schemi di adduzione sovracomunali previsti, il PRGA contiene l’elenco delle fonti
integrative necessarie per coprire i fabbisogni al 2015, secondo la figura riportata di seguito.
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Figura n. 9 - schemi del PRGA per l’approvvigionamento idrico della Regione Toscana

La tabella seguente individua le risorse integrative “strategiche” previste dal PRGA in termini di
portata da riservare, in riferimento agli schemi sovracomunali di adduzione, per i quali si riporta la
popolazione di riferimento del PRGA (al 1961 e prevista al 2015), i rispettivi fabbisogni stimati al
2015 confrontati con la popolazione residente attuale.
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Tabella n. 12 -Schemi PRGA: individuazione delle risorse integrative “strategiche”
SCHEMA
PRGA

9
9
13/a
13
16
23
39
41
50
50
50
50

DENOMINAZIONE

sorgente Frigido
sorgente Cartaro
falda di filettole
serbatoio sul fiume lima
serbatoio sul fiume reno
serbatoio sul sieve
serbatoio sul torrente Pavone
serbatoio sul torrente Corsalone
sorgente Santa Fiora
sorgente la Nova
sorgenti del Luco
serbatoio sul torrente Albegna in
loc.tà Rocchette di Fazio

COMUNE

popolazione
fabbisogno
PORTATA DA
popolazione
popolazione
QUOTA
residente al
stimato dal
RISERVARE
prevista PRGA
residente 2001
PRESA
1961 da
PRGA al 2015
(l/s)
schemi PRGA
al 2015
PRGA
[l/s]

MASSA
MASSA
VECCHIANO
BAGNI DI LUCCA
PISTOIA
BARBERINO DI MUGELLO
CASTELNUOVO VAL DI CECINA
BIBBIENA
SANTA FIORA
PITIGLIANO
SOVICILLE
SEMPRONIANO

250
190
3
275
677
230
388
517
635
224
762
295

350
280
300
2.480
685
3.462
420
1.190
800
90
65
250

10.372
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135.325

213.300

825

152.557

763.238

1.052.240

4.223

843.174

245.262
675.715
159.507
457.802
237.964

325.560
1.115.650
200.230
547.560
414.140

956
5.521
604
1.820
1.520

291.871
766.492
173.415
473.652
240.347

2.674.813

3.868.680

15.468

2.941.508

Complessivamente la portata da riservare per le risorse integrative strategiche individuate dal PRGA
entro il 2015 ammontava a circa 10,4 mc/s.
In riferimento alle fonti di approvvigionamento integrative previste dagli schemi del PRGA, la
tabella seguente ne commenta brevemente l’attuazione allo stato attuale, con indicazione sintetica dei
prelievi attuati ed un commento sintetico delle previsioni di sfruttamento.
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Tabella n.13 – attuazione delle fonti di approvvigionamento integrative degli schemi previsti dal PRGA
SCHEMA DENOMINAZIONE RISORSE
PRGA
INTEGRATIVE STRATEGICHE
9
9

COMUNE

sorgente Frigido
sorgente Cartaro

MASSA
MASSA

falda di filettole

VECCHIANO

13

serbatoio sul fiume Lima

16

13/a

QUOTA
PRESA
[m slm]
250,0
190,0

PORTATA DA
ATTUAZIONE /
RISERVARE DA
SFRUTTAMENTO
PRGA (l/s)
350,0
no
277,5
sì

3,0

300,0

sì

BAGNI DI LUCCA

275,0

2.479,8

no

serbatoio sul fiume Reno

PISTOIA

677,0

684,6

no

23

serbatoio sul fiume Sieve

BARBERINO DI
MUGELLO

230,0

3.462,4

sì

39

serbatoio sul torrente Pavone

RADICONDOLI

388,0

418,7

no

41

serbatoio sul torrente Corsalone BIBBIENA

517,0

1.180,2

sì

50

sorgente Santa Fiora

SANTA FIORA

635,0

800,0

sì

50

sorgente la Nova

PITIGLIANO

224,0

90,0

non attuabile

50

SOVICILLE
sorgenti del Luco
serbatoio sul torrente Albegna in
SEMPRONIANO
loc.tà Rocchette di Fazio

762,0

65,0

sì

250,0

non attuabile

50

295,0
totale

10.358,2
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PORTATA
PRELEVATA
ATTUALE (l/s)

Note

215,0
600 l/s prelevati da campo pozzi (450 l/s per Pisa e 150 l/s
600,0 per Livorno), da prevedere presa acque di superficie e
potabilizzatore da 1200 l/s
alimentazione di Pisa, Livorno, Lucca, collegamento a
Versilia (Viareggio - Massarosa), con sfruttamento non in
quota (piana del Serchio);
pb.ma per limite DMV del fiume Serchio imposto da Aut.
Bacino
Alimentato da schema 23 Bilancino
Sostitito da Invaso di Bilancino. Opere di presa principali
Anconella (2,5 mc/s) e Mantignano (0,5 mc/s)
3.000,0
Pb.ma di vulnerabilità legata allo schema di distribuzione FiPo-Pt ed eventuale sversamento su F. Arno
non attuabile per motivi ambientali
previsto da ASA invaso sul F. Cecina in loc.tà Pian di Goro
(6 MLN mc)
Sostituito da invaso di Montedoglio. Siglato accordo ATO 4 EIUT per prelievo max 29 MLN mc/anno (920 l/s di portata
media annua), con diritto di prelazione per possibilità di
incremento alle stesse condizioni
Lo sfruttamento attuale risulta di circa 10,9 MLN mc/anno
346,0
(dato 2006) prelevati per Arezzo, corrispondenti ad un
portata media di 346 l/s
Da definire accordo ATO 4 - ATO 6 per trasferimenti di
acqua (da stacco di Pozzo della Chiana e da Acquedotto del
Vivo)
680,0
Non attuabile per pb.mi qualità acque (presenza fluoruri) e
pb.mi ambientali
170,0 campo pozzi del Luco - 170 l/s
Non attuabile per pb.mi qualità acque per presenza Mercurio
e per pb.mi ambientali
5.011,0

Tabella n. 14 –Riparto delle risorse idriche previste negli Schemi di PRGA fra gli Ambiti Territoriali Ottimali
Schema
PRGA

Risorse principali
da preservare
(q>50 l/ s)

9

2

13

2

16
23
39
41

1
1
1
1

50

4

Denominazione della
risorsa

Portata da
riservare (l/ s)

Sorg. Frigido-Massa
Sorg. Cartaro-Massa
Serb. Lima
Falda Filettole
Serb. sul Reno
Serb. Barberino
Serb. sul Pavone
Serb. sul Carsalone
Sorg. Santa Fiora
Serb. Torrente Albegna
Sorg. Lasco delle Vene
Sorg. La Nova

350,0
277,5
2.479,8
300,0
684,6
3.462,4
418,7
1.189,2
800,0
250,0
118,0
90,0
10.420,2

Portata Complessiva
da riservare (l/ s)

ATO1
(l/ s)

ATO2
(l/ s)

ATO3
(l/ s)

ATO4
(l/ s)

ATO5
(l/ s)

ATO6
(l/ s)

627,5

627,5

-

-

-

-

-

-

-

1.174,7

-

304,1
225,8
-

32,9
333,7

-

803,5

2.779,8
684,6
3.462,4
418,7
1.189,2

-

1.258,0

-

10.420,2
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334,0 1.255,6

380,5
3.462,4
155,1
4,9
184,2 662,9
-

162,0

-

961,5 1.791,2 3.813,5 662,9 1.704,6 1.170,1

L’analisi del PRGA per la Regione Toscana conferma allo stato attuale una mancata attuazione delle
risorse integrative strategiche previste (circa 5 mc/s attuati contro gli oltre 10 mc/s di portata di
riservare), con conseguente deficit delle previsioni di disponibilità al 2015 stimabile nell’ordine dei 5
mc/s.
Tale valore risulta peraltro assolutamente confrontabile con il dato emerso dall’analisi delle
captazioni “sostenibili” rispetto ai prelievi complessivi attuali riportata nel presente documento, che
evidenzia un deficit di risorsa dell’ordine di 5,3 mc/s in termini di portata media di esercizio
(corrispondente a un volume complessivo di risorsa superiore a 158 MLN mc/anno).
Si può quindi osservare che se le risorse idriche riservate dal PRGA per gli ATO toscani fossero
state captate per tempo, buona parte delle fonti di approvvigionamento idrico “non sostenibili”
attualmente utilizzate non sarebbero state captate e, con buona probabilità, l’acqua ivi disponibile
non avrebbe alcun problema di tipo quali-quantitativo.
Ipotizzando una riduzione del 10% delle perdite idriche (da 38% a 28%), che consentirebbe un
recupero di volume d’acqua stimato in circa 50 milioni di mc per anno, ai fini
dell’approvvigionamento idrico regionale effettuato con “fonti sostenibili”, il deficit residuo cui
occorre provvedere è stimato in 100 milioni di metri cubi di acqua per anno, corrispondente ad una
portata annua di 3,2 mc/s.
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IPOTESI PRELIMINARI DI APPROVVIGIONAMENTO IDRICO RIFERITE AGLI
SCHEMI DEL PRGA
Dalle analisi effettuate, confortate anche dalla verifiche di attuazione delle previsioni del PRGA, per
l’approvvigionamento idrico regionale devono essere individuate e sfruttate nuove risorse idriche
“sostenibili” strategiche per un volume pari ad almeno 150 MLN/mc anno, in modo da sostituire lo
sfruttamento delle risorse attuali “non sostenibili”, che producono un decadimento qualiquantitativo della riserve disponibili.
Nel caso in cui si realizzasse nel breve – medio termine una riduzione del 10% delle perdite idriche,
le nuove risorse idriche strategiche dovrebbero garantire un volume inferiore, comunque pari ad
almeno 100 MLN di mc/anno.
Le fonti e le riserve strategiche su cui basare il futuro approvvigionamento idrico in Toscana, che
dovranno essere oggetto delle necessarie verifiche a mezzo di una pianificazione “regionale”,
risultano:
Tabella n. 15 Fonti di approvvigionamento idrico esistenti
Invaso di Bilancino
64 MLN mc
Invaso di Montedoglio
29 MLN mc dei 130 MLN mc disponibili, con
contratto di derivazione vincolante tra ATO4
ed EIUT
Falda di Filettole
19 MLN mc di prelievi attuali per Lucca, Pisa
e Livorno
Monte Amiata (Santa Fiora, Ente e Burlana, 30 MLN mc
Ermicciolo)
Montagnola Senese Luco
15 MLN mc
Tabella n. 16 Nuove fonti di approvvigionamento oggetto dei successivi approfondimenti
Fiume Serchio
38 MLN mc con presa superficiale
In alternativa invaso sul fiume Lima
Fiume Magra
15 MLN mc con presa superficiale
Invaso in loc. Pian di Feccia sul Fiume Merse
15-20 MLN mc
Invaso di Pian di Goro su Fiume Cecina al confine 6 MLN mc
con la Provincia di Siena per la Val di Cornia ed aree
limitrofe
In alternativa all’invaso sul T. Pavone (o sul T. 13 MLN mc
Milia)
Invaso sul Torrente Arbia in loc. Petrignano (SI) – 10 MLN mc
Castelnuovo Berardenga (SI)
Invaso San Piero in Campo (SI) – Radicofani (SI)
15 MLN mc
Falda della Montagnola sense
7 MLN mc
Dissalatore litorale versiliese
7 MLN mc
Dissalatore litorale livornese-pisano
20 MLN mc
Dissalatore litorale piombino
20 MLN mc
Dissalatore Isola d’Elba
7 MLN mc
Dissalatore litorale Follonica, Scarlino, Punta Ala
7 MLN mc
Dissalatore litorale Orbetello, Capalbio
7 MLN mc
Dissalatore litorale Porto Santo Stefano
3 MLN mc
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La realizzazione dei dissalatori di acqua di mare, specie quelli del litorale versiliese e pisano-livornese,
deve essere intesa quale opzione temporanea, fino al momento in cui non saranno rese disponibili
risorse idriche da derivazione fluviale o accumulate in invasi.
Di seguito vengono brevemente descritte alcune ipotesi preliminari dei principali schemi
acquedottistici, in riferimento alle previsioni del PRGA, da sottoporre alle successive fasi di
approfondimento e verifica, secondo quanto illustrato nel presente documento.
SISTEMA LUCCA - PISA – LIVORNO – LITORALE LIVORNESE (SCHEMI PRGA
13/A, 13, 39)
Il sistema risulta alimentabile dall’acquifero del Serchio, a fronte di:
• 600 l/s medi captati attualmente da Lucca e dal Consorzio di Filettole (vedi campo pozzi di
Filettole – Vecchiano, n.8 pozzi esistenti, n.4 da realizzare);
• nuova captazione superficiale, con impianto di potabilizzatore da 1.200 l/s, oppure in
alternativa realizzazione di invaso sul fiume Lima secondo previsioni PRGA (78 MLN mc).
L’adduzione attuale (DN1000 per Pisa, DN800 per Livorno) dovrà essere integrata dalle seguenti
opere:
• adduzione verso la Versilia (Viareggio – Massarosa);
• derivazione dal Fiume Magra per il litorale Apuo versiliese con impianto di potabilizzazione
da 500 l/sec e condotte di collegamento fino alla interconnessione con le adduttrici di
Versilia, Pisa e Livorno provenienti da Lucca ( 15 MLN mc anno);
• dissalatore acqua mare per litorale versiliese (7 MLN mc anno);
• impianto di deferrimanganizzazione a Filettole (vedi problemi su condotta di adduzione per
Pisa e Livorno)
• collegamento Pisa – Collesalvetti, con realizzazione di impianto di deferrimanganizzazione
da 250 l/s, da completare con eventuale derivazione verso Pontedera – Empoli e
collegamento Livorno – Collesalvetti, in modo da chiudere l’anello con Pisa e Livorno;
• dissalatore acqua mare per litorale livornese-pisano (20 MLN mc anno);
• dorsale Collesalvetti – Piombino (Val di Cornia), già iniziata in parallelo alla dorsale
dell’acquedotto industriale costiero (progetto ASA);
• adduttrice Cecina – Saline Volterra, collegata alla dorsale litoranea;
• dissalatore acqua mare litorale Piombino, (20 MLN mc anno) per riduzione emungimenti
attuali non sostenibili dalla Val di Cornia;
• dissalatore acqua mare per l’Isola d’Elba (7 MLN mc anno);
• invaso F. Cecina in loc.tà Pian di Goro (6 MLN mc, da aggiungere a invaso di Puretta da
700.000 mc in fase di progettazione esecutiva), in alternativa all’invaso previsto dal PRGA
sul T. Pavone (13 MLN mc).
In alternativa, nel breve periodo, potrebbero essere valutati gli interventi di seguito descritti, in grado
di dare risposte rapide ai problemi dell’emergenza idrica.
INTERVENTI PROGRAMMABILI A BREVE TERMINE PER L’ATO2
Valdelsa
Nel breve medio periodo una risorsa individuata per l'integrazione dei fabbisogni idrici è la
Montagnola Senese versante Nord, dalla cui falda possono essere prelevati circa 7 MLN mc/anno.
Val di Nievole
Nel breve medio periodo le risorse individuate per l'integrazione dei fabbisogni idrici sono le
seguenti:
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•
•

derivazione di acqua superficiale dal fiume Pescia con portate variabili durante l’anno per
complessivi 3 MLN mc/anno
derivazione da falde idriche ubicate nell'alta val di Nievole per circa 2 MLN mc/anno.

Val d'Amo
N el breve medio periodo una risorsa individuata per l'integrazione dei fabbisogni idrici è la falda di
sub alveo del fiume Arno con differenti punti di attingimento distribuiti lungo l'asta fluviale:
• Castelfranco-Montopoli Val d'Amo per 2 MLN mc/anno
• Pontedera-Calcinaia per 4 MLN mc/anno
• Lavaiano-Ponsacco per 2 MLN mc/anno.
Litorale Pisano
Nel breve medio periodo una risorsa individuata per l'integrazione dei fabbisogni idrici è la falda nel
calcare del monte Pisano da cui possono essere prelevati a Vecchiano circa 3 MLN mc/anno.
Vald'Era
Nelle strutture geologiche della valle al momento non sono state individuate formazioni tali da poter
garantire una produttività in grado di dare un apporto significativo; sono ipotizzati invece interventi
strutturali quali:
• realizzazione di uno sbarramento sotterraneo (barriera get-grouting) nella falda di sub alveo
del fiume Era, a valle del campo pozzi della Rosa di Terricciola, per aumentare il battente
piezometrico e mitigare le magre estive.
• realizzare condotte di interconnessione con i sistemi di produzione nella valle dell'Arno.
SISTEMA FIRENZE – PRATO – PISTOIA (SCHEMI PRGA 16 – 23)
Il sistema è legato alla vulnerabilità del sistema di prelievo e trattamento superficiale dal F. Arno
(vedi prese di Anconella e Mantignano) e di adduzione da Fi-Po-Pt.
Allo stato attuale non risulta attuabile lo schema 16 del PRGA, che prevedeva un invaso sul F. Reno,
con portata prelevabile di 685 l/s; va individuato pertanto un sistema alternativo di captazione (vedi
prese a monte su T. Sieve) e di adduzione, in modo da superare la vulnerabilità del sistema attuale.
L’invaso di Bilancino, con un rilascio in Sieve che garantisce un deflusso su F. Arno a Nave a
Rosano pari ad almeno 6 mc/s, ha raggiunto durante il 2007 un livello di minimo invaso
preoccupante per l’approvvigionamento del sistema connesso.
Il sistema approvvigiona circa 1.000.000 di abitanti per un fabbisogno idropotabile a regime di circa
6mc/sec, con il 60% c.a. della produzione concentrata negli impianti di Anconella e Mantignano
(Firenze). E’ chiaro che un sistema così articolato è vulnerabile dal punto di vista qualitativo e
quantitativo (possibilità di disservizi per eventi dolosi, accidentali, catastrofici), essendo il 50% della
produzione originato presso l’impianto di potabilizzazione e spinta dell’Anconella alimentato dal
fiume Arno.
Come in tutti i sistemi di erogazione di servizi primari è necessario prevedere una riserva dell’ordine
del 30%. Occorre quindi una disponibilità di circa 8 mc/sec, con conseguente necessità di reperire
risorse integrative dislocate strategicamente nel territorio.
Il sistema Firenze –Prato – Pistoia presenta allo stato attuale alcune criticità che sono di seguito
elencate.
Anconella
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Per la sicurezza del sistema da eventuali inquinamenti accidentali di rilievo è necessario disporre di
un approvvigionamento alternativo temporaneo (4-5 gg) ad integrazione della presa diretta
dell’Anconella dal fiume Arno.
Per tale eventualità è necessario un volume di invaso di circa 1,3 -1,5 milioni di metri cubi
alimentabile sia dalla Sieve che dall’Arno e collegato all’impianto dell’Anconella tramite una
tubazione del DN 2000.
In questo caso oltre alla sicurezza di sistema si otterrebbe anche un miglioramento della qualità (se
approvvigionato dalla Sieve) e un notevole risparmio energetico potendo essere by-passato il
sollevamento iniziale dell’impianto. Per consentire poi il trasferimento dell’acqua dall’Anconella a
grandi distanze è necessario potenziare il trattamento al fine di garantire il mantenimento nel tempo
dei parametri qualitativi ben al di sotto dei limiti di legge.
Il recupero dei pozzi di Cascine e Mantignano, per circa 6.000.000 mc/anno consentirebbe di
alimentare l’impianto di Mantignano con ulteriore acqua da addurre direttamente ai filtri a carbone.
Lo stoccaggio a Mantignano (30.000 mc) e la spinta, insieme al completamento dell’anello e delle
adduttrici di Firenze e ai serbatoi di Castello, Pellegrino e Carraia potranno consentire non solo un
minimo di riserva per città (Firenze, Bagno a Ripoli, Scandicci,etc) che cono legate al funzionamento
in continuo dell’Anconella, ma anche una più corretta gestione del sistema al fine dell’ottimazione
delle pressioni in rete e dei consumi elettrici.
Falda Pratese
La problematica dell’approvvigionamento è legata alla qualità/quantità della risorsa immagazzinata
nella falda pratese.
La qualità è in peggioramento per effetto della presenza di inquinanti che obbliga a trattamenti
specifici per abbattimento di nitrati, clorurati organici, etc.
Sarebbe necessario un ridotto utilizzo della stessa con integrazione del comprensorio con acqua di
buona qualità, riservando lo sfruttamento della falda a usi idropotabili, al fine di ripristinare
l’equilibrio tra ricarica e prelievi.
L’approvvigionamento territoriale è reso sufficientemente stabile tramite trasferimenti di acqua da
Anconella verso PO/PT con portate che raggiungono anche valori di 650 l/sec. Ciò obbliga
Anconella a produzioni costanti vicino al valore di targa. E’ evidente che il sistema è deficitario e
tendenzialmente sempre più insicuro oltre ad essere energeticamente sfavorevole.
Si ritiene necessario realizzare un invaso montano sul Bisenzio ed un impianto di trattamento in
quota, in modo da preservare, per lunghi periodi dell’anno la falda Pratese.
Al fine di differenziare l’utilizzo della risorsa era stato ipotizzata la produzione di acqua in uscita
dall’impianto di San Colombano per uso industriale con successiva distribuzione ai distretti di
utilizzazione (occorre verificare esigenze interne e accesso a finanziamenti Statali/Comunità
Europea).
Pistoia
La previsione del bacino di Gello rende autonomo l’approvvigionamento di tutta l’area Pistoiese,
attualmente integrato dalla “autostrada dell’acqua” con centro di produzione all’Anconella e
adduzione, dopo numerosi sollevamenti, con tubazioni di grande diametro per circa 30 Km.
Vanno comunque ottimizzate le risorse attuali prelevate dal Reno e dal Limentra e deve essere
completamente ristrutturato l’acquedotto della città con la realizzazione di nuovi serbatoi.
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AREA CHIANTI
Il deficit cronico di risorsa locale è stato in buona parte colmato con apporto dall’Anconella con un
sistema estremamente complesso, per questo vulnerabile, e notevolmente costoso dal punto di vista
energetico.
Le due soluzioni proposte portano a completa affidabilità, riducendo le complessità e anche i costi
energetici.
La prima soluzione (A) prevede un invaso e un impianto con valenza inter-ambito, la seconda (B) ad
esclusivo utilizzo dei comuni appartenenti ad Ato3
A) Invaso torrente Arbia in loc. Petrignano (SI) – Castelnuovo Berardenga (SI) 10 ml mc, Q tot
450 l/sec di cui la portata derivabile per i Comuni di Ato 3 è di 120 l/sec per complessivi 3,5
ml mc/anno
B) Invaso torrente Pesa (Tavarnelle) 2,2 ml mc: portata derivabile 120 l/sec per complessivi 3,5
ml mc/anno
SISTEMA ATO 4 (SCHEMA 41 PRGA)
Si basa sul completamento dell’adduzione e potabilizzazione da Montedoglio.
Recentemente è stato siglato un accordo tra AATO 4 - EIUT per il prelievo massimo di 29 MLN
mc/anno (circa 920 l/s di portata media annua) dall’invaso di Montedoglio, con possibilità di
incremento (prelazione a stesse condizioni).
Lo sfruttamento attuale risulta di circa 10,9 MLN mc/anno (dato anno 2006), prelevati da Arezzo
con una portata media annua pari a 346 l/s.
Risulta ancora da stipulare un accordo tra AATO 4 - AATO 6 per trasferimenti di acqua (da stacco
di Pozzo della Chiana dell’adduzione di Montedoglio verso Siena e da Acquedotto del Vivo verso il
ramo destro).
La parte meridionale dell’ AATO 4 (Chianciano Terme, Montepulciano, Chiusi) potrebbe essere
alimentata dall’invaso di San Piero in Campo, evitando di completare l’adduzione da Montedoglio,
problematica per disponibilità idrica e sviluppo della dorsale di adduzione verso questi comuni.
SISTEMA ATO 6 (SCHEMI PRGA 50 E 41)
Risultano da individuare circa 28 MLN mc/anno di risorsa integrativa, in sostituzione di prelievi
“non sostenibili” secondo l’analisi effettuata.
Delle previsioni contenute nel PRGA non risultano attuabili lo sfruttamento della Sorgente della
Nova (90 l/s) e il serbatoio sul T. Albegna in loc.tà Rocchette di Fazio (250 l/s).
E’ necessario un apporto di acque superficiali per l’area senese, in grado di dare garanzie per un
corretto approvvigionamento idrico della Provincia di Siena e di abbattere l’elevata durezza delle
acque prelevate dall’acquifero della Montagnola Senese – pozzi del Luco.
Lo stacco da Montedoglio previsto a Pozzo della Chiana è da definire in base alla stipula di un
accordo tra AATO 6 ed AATO 4, comunque vincolato all’accordo sottoscritto tra EIUT e AATO 4.
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L’invaso sul T. Merse in loc.tà Pian di Feccia nel Comune di Chiusino (SI), ridotto a 15-20 MLN di
mc, potrebbe essere collegato a Siena, al versante grossetano (vedi Grosseto) ed eventualmente alla
costa (vedi Val di Cornia).
L’area della Val d’Orcia potrebbe essere alimentata dallo schema dell’invaso di S. Piero in Campo,
insieme a parte del territorio dell’ATO 4 al confine (Chianciano Terme, Montepulciano, Chiusi).
Sulla costa sono prevedibili tre dissalatori per le zone di:
• Follonica, Scarlino, Punta Ala (7 MLN mc anno);
• Orbetello, Capalbio (7 MLN mc anno);
• Monte Argentario - Porto S. Stefano (3 MLN mc anno);
in modo da coprire i fabbisogni estivi, fino all’attivazione di nuove fonti di approvvigionamento
sostitutive sostenibili.
AREA VALDARNO (ATO 3)
Il rifornimento del Valdarno nell’Ato 3 è legato a una serie di situazioni locali che comportano
insicurezza di sistema e qualità molto variabile, con rilevanti consumi energetici poichè le produzioni
di valle, legate all’Arno, devono essere ripompate in quota. Inoltre si deve ricorrere a fonti
integrative assolutamente non soddisfacenti, le riserve in quota non risultano affidabili
stagionalmente e spesso sono di scarsa qualità. Il sistema è costoso, complesso e soprattutto non
affidabile.
L’alternativa a breve – medio termine e di collegarsi all’adduzione da Montedoglio, che consente il
rifornimento di acqua di buona qualità e quasi sempre a gravità, attraverso la derivazione di Arezzo
con presa e trasporto a Poggio Cuculo e successivamente fino a Levane a gravità. E’ prevedibile la
realizzazione di un impianto di potabilizzazione a Levane della potenzialità di Q= 400 l/sec, e una
tubazione di adduzione collegata ai serbatoi esistenti.
Per i comuni dell’Ato 3 (Montevarchi, Terranuova Bracciolini, San Giovanni, Figline e Incisa), è
necessaria una portata di 350 l/sec corrispondente a 11 ml/mc all’anno.
Allo stato attuale l’adduzione da Montedoglio non risulta attuabile per problemi di portata
disponibile, a meno di poter disporre di un incremento del prelievo da Montedoglio secondo
l’accordo siglato EIUT – AATO 4 e servire il territorio al confine ATO 4 – ATO 6 dallo schema
dell’invaso di S. Piero in Campo.
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