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LA RETE IDRICA ITALIANA è u n 

colabrodo: il 40% dell'acqua si 
perde nel nulla, con punte di 

oltre il 50% nel Centro e Sud Italia. 
La novità è che ci sono nuove tec-
nologie che permettono di tappare i 
buchi con interventi mirati e fino a 
poco tempo fa impensabili. Non so-
lo, nei casi dove la dispersione idrica 
è più drammatica, arriva in soccorso 
anche il 4.0: sistemi di monitorag-
gio basati su sensori, algoritmi che 
identificano il tipo di guasto e au-
tomazione permettono una riduzio-
ne delle perdite idriche nell'ordine 
del 20 o 30%. Quello che funziona 
per industria 4.0 può essere ap-
plicato anche alle reti idriche. 
Però servono investimenti, 
almeno 5 miliardi secondo 
l'associazione delle imprese 
idriche ed energetiche Uti-
litalia, che in pochi sono di-
sposti a sostenere se non ci 
sarà un ritorno economico. «In 
Italia ci siamo abituati al fatto che 
l'acqua costi poco», dice il professor 
Davide Chiaroni (nella foto) com-
mentando il Water Management 
Report 2017 stilato dal Politecnico 
di Milano. «Per i gestori risulta mol-

È una risorsa sempre più preziosa, eppure va perduto il 40% 
di quella immessa nella rete. Un controsenso dovuto a cattiva 
manutenzione e tariffe insufficienti. Le soluzioni nel Water 
Management Report del Politecnico | Andrea Nicoletti 

Come chiudere i buchi 
del Paese che fa acqua 
to difficile inserire nelle bollette le 
componenti di investimento, come 
invece accade normalmente con l'e-
nergia elettrica». 

Chiudendo le falle delle reti idri-
che italiane si possono risparmia-

re fino a 2,7 miliardi di me-
tri cubi di acqua, sul totale 
di oltre 5 miliardi immesso 
nella rete civile ogni anno. 
Il water management è la 

capacità di ridurre i colos-
sali sprechi e rendere econo-

micamente equilibrata la gestio-
ne dei servizi idrici. «La corretta ed 
efficiente gestione dell'acqua è sem-
pre più importante ed enorme il po-
tenziale di risparmio di una risorsa 
preziosa e di energia, sia per quanto 
riguarda la rete sia per quanto con-

P R E L I E V O E C O N S U M O I T A L I A N O D I ACQUA PER A M B I T O D I U T I L I Z Z O 

In generale, consideran-

do tutti gli ambiti di utiliz-

zo (agricolo, industriale e ci-

vile), si può verificare che i 

consumi rappresentano po-

co meno del 78% dei prelie-

vi. L'ammontare delle perdi-

te è pari a circa il 22,3% del 

prelievo totale. 
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cerne l'industria», sottolinea Chia-
roni. «Ma se vogliamo passare dal-
le parole ai fatti dobbiamo rendere 
economicamente interessanti gli in-
vestimenti». 

Non serve guardare lontano, lo si 
sta già facendo con l'elettricità. «Si po-
trebbe incentivare il mercato del ri-
sparmio idrico così come è stato fatto 
con quello energetico a livello euro-
peo», suggerisce il professore del Po-
litecnico, «per esempio con i titoli che 
certificano i risparmi conseguiti dalle 
imprese grazie a interventi di miglio-
ramento e che rappresentano quindi 
un incentivo a ridurre i consumi». 

Indispensabili per una raziona-
le gestione idrica sono il taglio dei 
prelievi e degli allacciamenti abu-
sivi, una manutenzione ordinaria e 
straordinaria degli acquedotti, inve-
stimenti sul livello qualitativo della 
rete. Alcune tecnologie innovative 
permettono per esempio di risanare 
le falle delle tubazioni senza sosti-
tuirle, quindi senza scavi. «Numero-
se tecniche consentirebbero inoltre 
una riduzione dei consumi d'acqua 
e un incremento della profittabilità, 
ma tutto questo si scontra con tariffe 
dell'acqua piuttosto basse che posso-
no scoraggiare ulteriori investimen-
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ti. In questo senso», auspica Chiaro-
ni, «è importante che i responsabili 
politici costruiscano le condizioni 
normative adatte a favorire gli inve-
stimenti mirati al risparmio di acqua 
dolce. E che i gestori privati provino 
a ragionare in un'ottica pluriennale, 
minimizzando gli interventi d'emer-
genza e puntando a investimenti di 
lungo periodo». Lo stesso vale per le 
imprese, piccole e grandi, che assor-
bono un'ampia quota dei consumi 
annui. Il settore industriale impiega 
quasi 7 miliardi di metri cubi l'anno 
di acqua dolce e il potenziale di ri-
sparmio idrico, energetico e in bol-
letta è elevato, grazie alla continua 
evoluzione tecnologica, soprattutto 
in quei settori (chimico, siderurgi-
co, cartiere e tessile) che da soli so-
no responsabili del 55% dei consu-
mi totali. 

Vediamo i numeri. Secondo il 
rapporto del Politecnico, le aziende 
che producono plastica (Pet) potreb-
bero arrivare a un risparmio idrico 
di 820mila metri cubi l'anno sui 2 
milioni consumati grazie alle nuove 
tecnologie di trattamento e riutilizzo 
delle acque usate e alla sostituzione 
di scambiatori di calore. Nel settore 
della siderurgia elettrica e nella pro-
duzione di carta e cartone si potreb-
be risparmiare fino al 50% dell'acqua 
utilizzata ogni anno, mentre nell'in-
dustria delle piastrelle si parla di 48 
milioni di metri cubi l'anno su un 
complessivo di 87 milioni. «Ma, at-
tenzione, tutti gli interventi che le 
aziende possono mettere in campo 
sono correlati e influenzati dal co-
sto diretto di approvvigionamento 
dell'acqua. E purtroppo in diversi 
casi i canoni di concessione piut- •• 

L'IDEOLOGIA DEL TUTTO PUBBLICO CHE CI METTE SETE 
In un paese che conta tante forze e movimenti d'opinione per la difesa dell'ambiente, per | 
la conservazione delle risorse naturali, l'acqua è figlia di nessuno. Si può sprecare, nessuno 
dice niente e non costa niente, viste le esigue tariffe al consumo, per l'industria come per 
l'agricoltura e gli usi civili. Con diffuse cattive abitudini in casa o al bar, dove per esempio 
tutti vedono i rubinetti costantemente aperti, sebbene tazzine e bicchieri vadano ormai 
in lavastoviglie. E con diffuse perdite in tante regioni e comuni dovuti a incuria, mancata 
manutenzione di acquedotti e tubazioni finali, inefficienze causate dalle troppe, piccolissime 
società in capo agli enti locali, capaci di distribuire poltrone e retribuzioni ai nominati dalla 
politica, incapaci nelle scienze idrauliche e gestionali. Questo conferma fra le righe il Water 
Management Report curato dal Politecnico di Milano. Asettico ma impressionante per 
completezza di numeri e analisi, fa intuire che proprio la cattiva gestione delle risorse idriche 
(fiumi, laghi, sorgenti, pozzi) è la causa delle periodiche crisi, soprattutto al Centro-Sud. 
Né gli sproloqui di certi ambientalisti (il dilemma della scorsa estate: prosciughiamo l'habitat 
ai pesci di Bracciano o assetiamo Roma?), né le preoccupazioni sul riscaldamento globale 
mascherano una verità: l'acqua in Italia c'è, abbondante in ampia parte del territorio, 
sufficiente ad alimentare tutti i consumi anche nelle regioni siccitose, come venivano chia-
mate nei vecchi libri di geografia. A patto che sia distribuita con sistemi idraulici efficienti 
almeno quanto gli acquedotti degli antichi romani. E comparabili a quelli di paesi simili ( 
per popolazione e consumi produttivi agricoli e industriali. 

Il fatto è però che l'acqua in Italia costa poco, mediamente meno di 2 euro al metro cubo, 
rispetto ad altre regioni europee affollate, industrializzate o anche ricche d'acqua e a forte 
vocazione agricola (in Uk e Francia, quasi 4 euro al m3). Il servizio di erogazione in alcune 
aree d'Italia è quindi scadente come quello di altri servizi sottocosto (bus, treni locali), e 
nonostante l'intervento di denaro pubblico (tasse). Perché l'ideologia vuole che l'acqua sia 
come l'aria, «di tutti» si dice. Così l'aria si può inquinare abbastanza liberamente, l'acqua 
si può anche sprecare. E si spreca sempre quel che non costa abbastanza. Nelle abitazioni, 
visto che in molti condomini i consumi sono conteggiati collettivamente e non per singola 
abitazione. E lungo gli acquedotti, molti vecchi e bucherellati, mostrano i grafici del Politec-
nico. Il report descrive tecniche di risanamento delle tubazioni a costi ragionevoli, evitando 
scavi nei centri storici, ma servono anche tariffe più congrue che valorizzino i! bene. Questo 
era in gioco già nel quesito referendario nel 2011, quando votò solo il 54,8% militante e 
venne bocciato l'obbligo per gli enti locali di affidare i servizi idrici con gare d'appalto aperte 
a società non solo pubbliche ma anche private o miste. Così fu frenata la possibilità di gestione 
imprenditoriale dell'acqua. Acqua libera per tutti, si gridò allora. Acqua pubblica, insistono oggi 
i cinquestelle. Per mantenere lo spreco libero per tutti. (Luciano Santilli) 

LE PERDITE LUNGQ LA RETE IDRICA SI SPIEGANO 
ANZITUTTO CON L AVANZATA ETÀ DI MOLTI IMPIANTI 

Gli acquedotti italiani 
sono mediamente piutto-
sto vecchi e i materiali 
utilizzati per le condotte 
spesso non allo stato 
dell'arte. Ci sono poi 
altre concause per 
spiegare il livello delle 
perdite e degli sprechi. 

Età degli acquedotti italiani 
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Focus 

• tosto bassi non rendono conve-
niente investire nelle nuove tecno-
logie di risparmio idrico, che pure 
ci sarebbero. Penso che nei prossimi 
anni si potranno fare gli investimen-
ti necessari per cominciare un per-
corso virtuoso di utilizzo efficiente 
della risorsa idrica», prevede Chia-
roni, «soprattutto se le condizioni al 
contorno aiuteranno a sensibilizzare 
pubblici e privati sul tema del water 
management e renderanno conve-
niente investire. Non solo per consi-
derazioni economiche, ma anche per 
una questione di immagine legata 
alla sostenibilità». B 

REGIONE DISPERSIONE 

Piemonte 31,23% 

Veneto 38,94% 

Trentino 36,84% 

Liguria 32,28% 

Emilia-Romagna 30,52% 

Umbria 44,14% 

Valle d'Aosta 15,95% 

Friuli Venezia Giulia 44,65% 

Lombardia 30,43% 

Toscana 43,64% 

Marche 28,57% 

Lazio 52,42% 

Basilicata 58,39% 

Puglia 45,39% 

Molise 48,95% 

Sicilia 53,17% 

Abruzzo 40,44% 

Calabria 36,60% 

Campania 43,56% 

Sardegna 53,19% 

Totale dispersione 2015 40,66% 

Totale dispersione 2012 37,19% 

I PRIMI 10 GESTORI CON QUOTE DI MERCATO RILEVANTI 

Società Popolazione servita Fatturato 2016[k€] 

Acea 8.500.000 2.832,400 

Sma Torino 2.240.969 312.948 

Gruppo Hera 3.600.000 4.460.200 

Società Risorse Idriche Calabresi 1.959.050 93.960 

Abc Napoli 1.650.000 90.147 

Acquedotto Pugliese 4.077.166 460.249 

Gruppo Cap 2.500.000 260.000 

Ireti 2.600.000 854.000 

Abbanoa 1.650.000 248.896 

Mm - Metropolitana milanese 1.377 380 270.918 

NOTA: IN TABELLA SONO RIPORTATI 1 PRINCIPALI DATI ECONOMICI RELATIVI ALLA GESTIONE 
OPERATIVA/CARATTERISTICA DI CIASCUNO DEI PRIMI DIECI GESTORI ATO (AMBITO TERRITORfALE OTTIMALE). 

Le imprese italiane in un mercato da 80 miliardi 
In Europa vengono t ra t t a t i 40mila mi l ion i di metr i cubi di acqua ogn i anno, un 
mercato s t imato in 80 mi l iard i di euro, in crescita. In Italia ci sono 200 azien-
de special izzate nel la p roduz ione di imp ian t i per il t r a t t a m e n t o del l 'acqua 
pr imar ia. «Dopo anni ds s i tuazione stagnante», dice Lauro Prati, presidente 
di Aqua Ital ia, l 'associazione che rappresenta in Conf industr ia le imprese di 
settore, «vediamo segnali di ripresa, anche per l ' andamento del l 'ed i l iz ia , un 
t ra ino per gl i impiant i a uso civile. Anche le r is t ru t turaz ion i inf lu iscono posit i -
vamente». I numeri mostrano l 'aumento della produz ione (+1,6%) e la crescita 
del le esportazioni (+2%). Meno entusiasmanti i dat i del le apparecchiature per 
le acque pr imar ie industr ia l i . «Le d i f f i co l tà degl i u l t im i anni», spiega Prati, 
«hanno por ta to mol te aziende a delocal izzare la produz ione, m in im izzando 
gl i invest iment i impiant is t ic i e qu ind i r iducendo la domanda interna». 
Dopo i b ig del set tore, f i l ia l i di mu l t inaz iona l i tedesche (Bwt) e amer icane 
(Cull igan), ci sono imprese i ta l iane grandi e piccole. «Noi siamo leader nel la 
d is t r ibuz ione di componen t i per il t r a t t a m e n t o di acque pr imar ie», precisa 
per esempio Fabrizio Leoni di Eurotrol , 50 adde t t i e un f a t t u r a t o di 23 mi l ion i 
in crescita, «che rappresenta il 10% del le esportaz ioni i ta l iane verso l 'Un ione 
Europea». Il set tore fa a f f i damen to sugli incent iv i per l 'e f f ic ienza energet ica. 
E il presidente di Aqua Ital ia prevede invest iment i in aumento . 
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