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1. INTRODUZIONE  

Il presente Piano di Riduzione delle Perdite è redatto ai sensi e per effetto della Deliberazione 
della Conferenza dell’Ente di Governo dell’Ambito n. 5 “Astigiano-Monferrato” n. 13 del 
15.04.2016 con la quale l’Ente di Governo ha, tra l’altro, confermato le attuali gestioni del S.I.I. 

In particolare i Gestori “provvedono all'esercizio del S.I.I. in adempimento alla deliberazione 
EGAto5 (già Autorità d’Ambito) n. 86 del 30 dicembre 2004… Il modello organizzativo è individuato 
nel Gestore Unitario d’Ambito costituito dai seguenti quattro operatori, già salvaguardati e 
riconosciuti e con effetto per i territori dei Comuni aventi in essi partecipazione: 

- Acquedotto della Piana SpA, in house providing 

- Asti Servizi Pubblici SpA, salvaguardato ex art. 113, co. 15bis, d.lgs. 267/2000 avendo la 
Società, originariamente a capitale interamente pubblico, provveduto entro l’1.10.2003 a collocare 
sul mercato quote di capitale attraverso procedure ad evidenza pubblica; 

- Consorzio dei Comuni per l’Acquedotto del Monferrato, in house providing e 
riconoscimento si sensi del R.D.L. 28 agosto 1930 n. 1345, convertito in legge 06.01.1931 n. 80, 
gestore del servizio in virtù della predetta legge e del D.M. 27 ottobre 1930 altresì richiamata 
dall’art. 15 della legge regionale 24 maggio 2012, n. 7; 

- Acquedotto Valtiglione SpA, in house providing. 

La gestione unitaria avviene mediante coordinamento dei firmatari del presente atto anche tramite 
la società SIAM scarl, di cui al successivo art. 6, avente la finalità di contribuire al mantenimento 
degli standard di qualità ed all’attuazione degli interventi strutturali previsti nei Programmi 
d’Intervento (PdI).”. 
 
Ai sensi dell’art. 6 della Convenzione SIAM si impegna, tra l’altro, “a redigere e trasmette 
all’EGAto5 per l’approvazione i piani ed i documenti previsti dall’art. 5 del Disciplinare Tecnico”, 
in particolare il Piano di ricerca/riduzione delle perdite nelle reti acquedottistiche. 

Sempre ai sensi dell’art. 5 del Disciplinare Tecnico “La Struttura Unitaria/Società Consortile 
SIAM, in attesa del Gestore Unico d’Ambito, dovrà coordinare le attività finalizzate alla definizione 
dei livelli di perdita nei distretti dell’Ato5 sia attraverso studi realizzati con l’utilizzo dei dati del 
telecontrollo, sia mediante la definizione di un piano d’azione per la diminuzione delle perdite 
idriche secondo le metodologie internazionali IWA. 

In particolare le azioni saranno di: 

- installazione/sostituzione di misuratori di portata sulle adduzioni ed in uscita dai serbatoi 
idrici; 

- installazione/sostituzione di dispositivi di telecontrollo per la trasmissione dati; 

- acquisto e installazione software per telecontrollo integrato tra i Gestori; 

- acquisto e installazione di valvole regolatrici di portata e di pressione in rete; 
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- acquisto strumentazione per l’attività di ricerca perdite - organizzazione e formazione di 
squadra preposta alla ricerca perdite e alla definizione dei livelli di perdita per distretti. 

L’obiettivo che si intende perseguire è quello della diminuzione del livello di perdita, in termini 
volumetrici al di sotto del 30% per tutto l’ambito entro il 2019 e comunque la riduzione dell’indice 
di performance ILI del 10% per ogni Gestore entro il 2019. 

A tal fine la struttura dovrà sottoporre all’EGAto5, entro il 30 giugno 2017, un progetto 
d’azioni corredato da un cronoprogramma delle attività.”. 

Al fine di ottemperare a quanto convenzionalmente disposto, SIAM ed i Gestori hanno 
costituito un Gruppo di Lavoro specifico, che di fatto assume le caratteristiche di un Gruppo a 
carattere permanente, per analizzare eventuali problematiche e individuarne congiuntamente le 
possibili soluzioni, anche per favorire il coordinamento delle attività dei soci per la gestione unitaria 
del SII nell’Ato5 con l’obiettivo di progressiva integrazione e aggregazione come previsto dalla 
Convenzione di Gestione. 

Secondo alcune fonti, l’impiego costante e completo di iniziative quali l’impiego di tutte le 
tecnologie disponibili riassunte nel seguito quali riduzione dei consumi, riciclo delle acque grigie, 
riuso dell'acqua di pioggia, ecc. consentirebbe di arrivare ad un risparmio di almeno il 30-40% della 
“risorsa acqua”. 

Questo è il motivo per cui, anche se non esplicitamente richiesto, il Gruppo di Lavoro ha 
ritenuto utile analizzare anche l’aspetto del risparmio idrico che, assieme a quello specificatamente 
delle perdite, contribuisce a governare l’utilizzo della risorsa acqua. 

Il Piano è articolato in una fase teorica (paragrafi 2, 3 ,4), una di conoscenza attraverso 
raccolta dati (paragrafo 5) ed una di progetto (paragrafo 6). Nella prima fase si è proceduto ad una 
descrizione delle tematiche principali inerenti la gestione dei sistemi idrici, nella seconda alla 
raccolta dati inerenti delle reti acquedottistiche suddivise per Gestore con l’individuazione degli 
indicatori di performance da monitorare, infine nella terza fase si sono formulate le ipotesi 
metodologiche da adottare e le iniziative da intraprendere per raggiungere gli obiettivi prefissati. 

I dati riportati non riguardano il Comune di Castello d’Annone (gestione in economia), e 
quanto riferito alle gestioni di IRETI S.p.A., gestore operativo nei Comuni di Canelli e Nizza 
Monferrato per l’intero servizio idrico e nei Comuni di Cantarana, Ferrere, Villafranca e Montafia 
per il comparto acquedotto. 

 

2. RISPARMIO IDRICO  
Nel campo idropotabile il risparmio idrico viene considerato come l’insieme di interventi, 

tecniche ed azioni mediante le quali, utilizzando meno acqua, si riesce a garantire lo stesso servizio 
primario alla collettività, secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità. 

La gestione della risorsa idrica non può prescindere da uno sforzo per il contenimento dei 
consumi, in quanto è evidente che una parte consistente della risorsa utilizzata non viene consumata 
razionalmente e gli sprechi rimangono rilevanti. A conferma dell’importanza si richiama l’art. 146 
del D. Lgs.152/2006 che prevede per il risparmio idrico apposite misure da adottare nel corso della 
gestione di acquedotto, in particolare: 
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a) migliorare la manutenzione delle reti di adduzione e di distribuzione di acque a qualsiasi 
uso destinate al fine di ridurre le perdite; 

b) prevedere, nella costruzione o sostituzione di nuovi impianti di trasporto e distribuzione 
dell'acqua sia interni che esterni, l'obbligo di utilizzo di sistemi anticorrosivi di protezione delle 
condotte di materiale metallico; 

c) realizzare, in particolare nei nuovi insediamenti abitativi, commerciali e produttivi di 
rilevanti dimensioni, reti duali di adduzione al fine dell'utilizzo di acque meno pregiate per usi 
compatibili; 

d) promuovere l'informazione e la diffusione di metodi e tecniche di risparmio idrico 
domestico e nei settori industriale, terziario ed agricolo; 

e) adottare sistemi di irrigazione ad alta efficienza accompagnati da una loro corretta 
gestione e dalla sostituzione, ove opportuno, delle reti di canali a pelo libero con reti in pressione; 

f) installare contatori per il consumo dell'acqua in ogni singola unità abitativa nonché 
contatori differenziati per le attività produttive e del settore terziario esercitate nel contesto urbano; 

g) realizzare nei nuovi insediamenti, quando economicamente e tecnicamente conveniente 
anche in relazione ai recapiti finali, sistemi di collettamento differenziati per le acque piovane e per 
le acque reflue e di prima pioggia; 

h) individuare aree di ricarica delle falde ed adottare misure di protezione e gestione atte a 
garantire un processo di ricarica quantitativamente e qualitativamente idoneo. 

2. Gli strumenti urbanistici, compatibilmente con l'assetto urbanistico e territoriale e con le 
risorse finanziarie disponibili, devono prevedere reti duali al fine di rendere possibili appropriate 
utilizzazioni di acque anche non potabili. Il rilascio del permesso di costruire è subordinato alla 
previsione, nel progetto, dell'installazione di coniatori per ogni singola unità abitativa, nonché del 
collegamento a reti duali, ove già disponibili. 

 

In merito a tali previsioni diverse sono state le iniziative e/o gli investimenti già realizzati in 
questi anni dai Gestori dell’ATO5, in particolare per quanto riguarda la manutenzione delle reti di 
adduzione e di distribuzione, la promozione di metodi e tecniche di risparmio idrico domestico, 
l’installazione ove possibile di contatori per il consumo dell'acqua in ogni singola unità abitativa. 

L’azione principale intrapresa, in collaborazione tra EAGto5, SIAM e Gestori è senz’altro 
stata, e tuttora continua, l’interconnessione tra i sistemi acquedottistici dell’Ambito nonché, in 
collaborazione con l’Università di Torino, l’individuazione di un nuovo campo pozzi per consentire 
la, quanto meno parziale, ricarica della falda di Cantarana. 

Occorre sicuramente proseguire con interventi simili ma sarebbe anche opportuno pensare a 
programmare iniziative, quanto meno a carattere sperimentale, quali la realizzazione, in particolare 
nei nuovi insediamenti abitativi e/o commerciali di rilevanti dimensioni, di reti duali di adduzione al 
fine dell'utilizzo di acque meno pregiate nonchè sistemi di collettamento differenziati per le acque 
piovane e per le acque reflue e di prima pioggia.  

A tal fine, affinchè tali interventi possano essere anche economicamente convenienti, è 
necessario il contributo degli enti locali, magari attraverso incentivazioni di tipo economico 
(riduzione degli oneri di urbanizzazione) urbanistico (indici differenziati), nonché la possibilità di 
reperire finanziamenti ad hoc. 

Nel seguito si riportano le nuove iniziative che si possono intraprendere nel medio termine.  
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2.1 Sensibilizzazione ed educazione all’uso della risorsa 

Il problema della conoscenza, e quindi della coscienza, rispetto agli aspetti di salvaguardia 
della risorsa sono sempre all’ordine del giorno per cui si può prevedere una campagna permanente di 
informazione e sensibilizzazione nelle scuole ma anche presso le Amministrazioni comunali in 
collaborazione con EGAto5, Scuole, Associazioni ambientaliste, Proloco, Gruppi comunali di 
Protezione Civile, Ordini professionali, portatori d’interessi in genere. 

Una maggior coscienza collettiva dell’importanza dell’acqua e del suo essere un “bene 
limitato” è assolutamente necessaria affinché qualsiasi programma di risparmio possa avere 
successo. 

Il veicolo giovani, volontari, professionisti, ecc. dovrebbe essere una via efficace che impatta 
sugli attuali futuri comportamenti dei consumatori; in particolare si intende puntare sulle nuove 
generazioni per la forte capacità dei ragazzi di coinvolgere, nei comportamenti, l’intero nucleo 
familiare. 

Una opportunità da sfruttare potrebbe essere la giornata mondiale dell’acqua, il 22 marzo di 
ogni anno, per organizzare iniziative e/o visite guidate agli impianti come peraltro già 
periodicamente avviene per il campo pozzi di Cantarana (ASP), Cascina Giarrea (CCAM) ed alla 
centrale di Verrua Savoia (CCAM).  

Con Enti locali, Ordini professionali, Associazioni di categoria potrebbero essere invece 
promosse iniziative per la realizzazione di interventi “innovativi” quali quelli riportati ai seguenti 
paragrafi 2.2, 2.3.  

 

2.2 Riuso delle acque. 

Generalmente quando si parla di “riuso delle acque” si fa riferimento alle acque reflue 
depurate, che potrebbero rappresentare una potenziale risorsa per una serie di impieghi e processi che 
non richiedono acque primarie ma che necessitano di una realtà di tipo rurale organizzata. 

Da questo punto di vista la situazione astigiana dell’area a ridosso del principale impianto di 
depurazione (quello della città di Asti) non presenta oggi caratteristiche idonee in quanto non 
esistono “importanti” aree agricole limitrofe. 

Potrebbe invece valere la pena indagare se esistano situazioni locali di minor importanza ma 
in grado di utilizzare i liquidi trattati in uscita da piccoli Impianti di Fitodepurazione, sistema di 
depurazione naturale delle acque reflue domestiche, agricole e talvolta industriali, che riproduce il 
principio di autodepurazione tipico degli ambienti acquatici e delle zone umide. 

Unitamente a costi minimi di costruzione e manutenzione, rispetto a quelli degli impianti di 
depurazione tradizionali, offre la possibilità di riutilizzo dell'acqua depurata a scopi irrigui, 
aumentando conseguentemente le potenziali riserve naturali per usi umani. 

Con una terminologia più ampia, e sotto certi punti di vista più attinente alla realtà, il concetto 
di riuso delle acque va esteso a tutte quelle potenziali fonti di approvvigionamento alternative che 
possono risultare idonee per una serie di impieghi. Di conseguenza si ritiene comunemente più 
corretta l’espressione di “uso delle risorse idriche non convenzionali” che potrebbe comprende, per 
es., l’utilizzo di acque piovane. 
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Si tratterebbe di individuare, inizialmente anche solo a titolo sperimentale, aree nelle quali 
realizzare interventi di riuso, per es. in merito al recupero dell’acqua piovana proveniente dalle 
coperture degli edifici raccolta e riutilizzata sia per uso pubblico che privato al fine del razionale 
impiego delle risorse idriche, per i seguenti scopi: 

a) manutenzione delle aree verdi pubbliche o private; 

b) alimentazione integrativa delle reti antincendio; 

c) autolavaggi, intesi sia come attività economica che uso privato; 

d) usi domestici compatibili, previo parere delle ASL, con particolare riferimento 
all’alimentazione delle reti duali che consentono, alternativamente, l’utilizzo di acqua 
proveniente dalla rete idrica pubblica e quella piovana recuperata o attinta dai pozzi. 

Si potrebbero pensare Piani attuativi relativi a nuovi insediamenti con previsione di realizzare 
apposite cisterne di raccolta dell’acqua piovana, relativa rete di distribuzione e punti di presa per il 
successivo riutilizzo da ubicarsi all’interno dei lotti edificabili o nelle aree a parcheggio, aree verdi, 
ecc. 

Analogamente, nella costruzione degli edifici si potrebbe pensare al recupero delle acque 
piovane provenienti dalle coperture degli stessi per gli usi di cui sopra, tramite la realizzazione di 
appositi sistemi di raccolta, filtraggio ed erogazione.  

    

2.3 Utilizzo di impianti e tecnologie per il risparmio di risorse 

Recentemente si stanno sperimentando nuove soluzioni tecnologiche per gli impianti idrici 
che permettano di risparmiare acqua, per es. introducendo innovazioni tecnologiche e gestionali per 
il risparmio idrico in ambito civile a scala urbana (si stima che l’impiego completo potrebbe portare a 
risparmi di acqua potabile anche nell’ordine del 20-30%). 

Le tipologie degli impianti e le tecnologie necessarie sono semplici, a basso costo e di facile 
installazione, con un grado di riproducibilità molto elevato e potrebbero essere pertanto facilmente 
promosse, in particolare: 

a) riutilizzo delle acque grigie del lavabo e doccia per il risciacquo del WC; 

b) sistema di riuso dell'acqua grigia che raccoglie, tratta ed invia l'acqua grigia (proveniente 
da docce, vasche da bagno, lavabi) alle cassette di risciacquamento; 

c) sistema di utilizzo dell'acqua di pioggia che raccoglie, tratta ed invia l'acqua di pioggia alle 
lavastoviglie ed alle lavatrici; 

d) installazione di contatori singoli; 

e) installazione di apparecchiature a basso flusso. 

Al risparmio idrico potrebbe affiancarsi anche quello di energia elettrica utilizzata per la 
produzione di acqua calda. 

    

3. LE PERDITE NEL “ SISTEMA ACQUEDOTTO” 
I problemi relativi all’efficienza delle reti di adduzione e distribuzione di acqua potabile, sono 

stati inquadrati per la prima volta dalla Legge n. 36/1994 (Legge Galli, poi sostituita con il T.U. 
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ambientale di cui al D.Lgs. 152/2006) nella quale l’intero articolo 5 era dedicato al risparmio idrico , 
prevedendo misure finalizzate al “risanamento e graduale ripristino delle reti esistenti che 
evidenziano rilevanti perdite”. 

Nonostante siano trascorsi oltre venti anni, il problema del risparmio idrico e delle perdite 
riveste ancora grande importanza per il SII. La stessa AEEGSI, nella RELAZIONE CONCLUSIVA 
DELL’INDAGINE CONOSCITIVA SULLE MODALITÀ DI INDIVIDUAZIONE DELLE STRATEGIE DI 
PIANIFICAZIONE ADOTTATE NEI PROGRAMMI DEGLI INTERVENTI DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO del 
febbraio 2017 così scrive: 

“Nell’ambito delle attività di acquedotto, che includono approvvigionamento (captazione e 
adduzione), potabilizzazione e distribuzione, l’analisi ha evidenziato innanzitutto forti carenze nelle 
condizioni fisiche delle condotte (criticità citata dal 62% delle gestioni, che coprono il 67% della 
popolazione). La medesima problematica è evidenziata in maniera importante sia sulle reti di 
distribuzione sia su quelle di adduzione, dovuta principalmente alla vetustà delle condotte e allo 
scarso tasso di rinnovo. Tale criticità incide fortemente sull’entità delle perdite di rete, non 
consentendo di raggiungere l’obiettivo di una loro significativa riduzione. Tra le problematiche più 
citate, infatti, risulta anche quella dell’alto livello di perdite idriche lungo le reti di distribuzione, 
che interessa il 46% delle gestioni che coprono il 44% della popolazione… 

…Un’ulteriore criticità rilevata molto frequentemente attiene al cattivo funzionamento o alla 
vetustà dei misuratori di utenza, che viene indicata per il 48% delle gestioni, che coprono il 54% 
della popolazione. Tale criticità tende a vanificare lo sforzo teso al raggiungimento dell’obiettivo 
nazionale ed europeo del risparmio idrico.”. 

A tali problematiche non sfugge anche il sistema acquedottistico dell’ATO5, anche se in 
maniera disomogenea tra le diverse aree e con percentuali che si attestano in una fascia discreta 
rispetto al dato nazionale, anche grazie agli investimenti realizzati dai Gestori negli ultimi anni. 

Nel successivo paragrafo 5 vengono riportati i principali dati per Gestore e medi d’Ambito. 

Come già evidenziato, l’obiettivo ambizioso che si prefigge l’EGAto5 e Gestori è quello di 
diminuire il livello di perdita, in termini volumetrici, al di sotto del 30% per tutto l’ambito entro il 
2019 e comunque la riduzione dell’indice di performance ILI del 10% per ogni Gestore entro il 2019. 

L’ipotesi è pertanto quella di continuare nei prossimi anni, potenziandoli, programmi di 
rilevazione e di riparazione delle perdite come riportato nel seguito nella consapevolezza che il 
recupero di rilevanti volumi idrici dispersi permetterebbe sia di attenuare il problema della ricerca di 
nuove fonti di approvvigionamento avviata da EGAto5 ed enti gestori, sia il risparmio dei costi 
derivanti dall’adduzione e dal trattamento. 

 

3.1 Natura delle perdite 

Per quanto concerne le perdite è possibile operare una fondamentale differenziazione tra 
perdite fisiche (o reali) e perdite amministrative (o apparenti). 

 

3.1.1 Perdite fisiche 

Le perdite fisiche sono per lo più riconducibili alla non integrità e/o alla mancanza di tenuta 
degli elementi che costituiscono la rete idrica, quali le condotte, i giunti, le derivazioni di utenza, gli 
organi idraulici, le pareti dei serbatoi, etc. Tali perdite, in molti casi, possono rimanere non individuate 
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per mesi o addirittura per anni. Quelle maggiori in termini di portata, di solito, si verificano in seguito a 
rotture improvvise di tubi o giunzioni; quelle minori, invece, provengono dalle giunzioni, dalle tubazioni 
e dagli impianti. 

Le perdite possono comunque essere presenti in ogni componente degli impianti dovute in 
generale a difetti di costruzione, a vetustà o ad inadeguata manutenzione ed errori di gestione e 
possono riguardare perdite di processo negli impianti di trattamento, per errori di regolazione o 
misura nelle connessioni con altri impianti ai quali si fornisce acqua, per manutenzione e servizi 
degli impianti, ecc. 

I fattori che maggiormente influenzano le perdite reali nelle condotte sono: 

a. tipo di terreno e condizioni di posa, che possono influenzare sia la frequenza che il 
numero delle rotture (che si rendono visibili per l’affiorare di acqua in superficie); 

b. difetti di costruzione e materiali utilizzati per le condotte; 

c. presenza di un numero molto elevato di pezzi speciali e di apparecchiature di 
regolazione; 

d. numero delle prese di allaccio delle utenze; 

e. lunghezza delle condotte; 

f. vetustà delle condotte; 

g. tipologia e qualità delle giunzioni; 

h. pressioni elevate e periodo durante il quale la rete è soggetta a tali valori di pressione; 

i. sollecitazioni sui tubi per effetto delle azioni esterne dovute al traffico; 

j. difficoltà e costi elevati degli interventi di riparazione (talvolta possono essere  
mantenuti in esercizio tratti della rete che sarebbe, invece, opportuno riparare o 
sostituire). 

Le perdite fisiche si mitigano con interventi sulle reti e sugli impianti, tenuto conto che alcune 
perdite, nell’ordine del 5-10% del volume d’acqua captato, sono da considerarsi “fisiologiche” e 
pertanto non eliminabili, essendo per contro da perseguire la loro minimizzazione. 

Anche da un punto di vista esclusivamente economico non risulta inoltre conveniente 
spingere la ricerca della riduzione delle perdite reali al di sotto di un dato limite che, in base 
all’esperienza, è possibile assumere tra il 15 e il 20% del volume d’acqua captato. 

 

3.1.2 Perdite amministrative 

Le perdite amministrative costituiscono i volumi idrici consumati e non contabilizzati per: 

a. volumi autorizzati ma non misurati quali, ad esempio, quelli utilizzati per idranti, bocche 
antincendio, lavaggi strade, innaffiamento di giardini, fontane, etc.; 

b. volumi di servizio, utilizzati per il corretto funzionamento del sistema idrico quali 
lavaggi della rete, pulizia dei serbatoi, etc.; 

c. volumi perduti per sfiori dei serbatoi, errate aperture di scarichi, ecc.; 

d. volumi dovuti a errori di misura; 

e. volumi prelevati illegalmente. 
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La natura di tali perdite è completamente diversa da quella delle perdite fisiche e possono 
essere abbattute con interventi sugli strumenti di misura e soprattutto sulle metodologie di 
rilevazione dei consumi.  

Le perdite commerciali di misura sono gli errori che commettono i contatori, derivanti da 
usura, cattiva manutenzione o guasto e sono tipicamente a svantaggio dei gestori. Le perdite 
commerciali possono poi essere generate dall'esistenza di utenze non censite o gratuite, quali ad 
esempio i lavaggi delle strade, i lavaggi delle condotte gli idranti, le fontane, ecc. 

L'effetto globale delle perdite commerciali è comunque quello di ottenere una differenza tra il 
volume fisicamente consegnato all'utenza (già depurato delle perdite fisiche) ed il volume 
effettivamente misurato e posto a ruolo per la riscossione della corrispondente tariffa. 

Delle perdite apparenti possono quindi in generale essere ridotte o eliminate solo le aliquote 
dovute ai volumi idrici utilizzati illegalmente (prese e allacci abusivi, manomissioni dei contatori 
ecc.), ai volumi contabilizzati per difetto (cattivo funzionamento dei contatori) e a quelli sprecati per 
una non corretta gestione dell’acquedotto (sfiori dai serbatoi, aperture errate degli organi di scarico).  

Non è, invece, possibile eliminare l’aliquota delle perdite amministrative dovuta ai volumi 
utilizzati per i servizi pubblici, quando tali servizi sono gestiti dallo stesso ente gestore 
dell’acquedotto. 

 

4. METODOLOGIA DI GESTIONE DELLE PERDITE IDRICHE  
Dal punto di vista tecnico-scientifico esiste una nutrita ed interessante letteratura che fornisce 

molte indicazioni sulle innovazioni e sui progressi da applicare per una gestione più oculata e 
razionale degli acquedotti. In questa sede di Piano e, in rapporto alle conoscenze acquisite, vengono 
indicate le azioni ritenute opportune per ottimizzare il servizio ed eliminare anomalie e disfunzioni 
strutturali nel sistema di distribuzione della risorsa. 

 

4.1 Perdite reali 

L’approccio metodologico da adottare per la gestione/riduzione delle perdite idriche reali è 
basato su quattro componenti: 

 
• controllo attivo delle perdite; 
• gestione della pressione; 
• rapidità e qualità delle riparazioni; 
• piani di manutenzione. 

 

4.1.1 Controllo attivo delle perdite 

Le strategie di gestione delle perdite idriche possono essere di due tipi: 

 

1. controllo passivo (o reattivo); 

2. controllo attivo. 
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Il controllo passivo delle perdite è una procedura attraverso la quale la perdita d’acqua viene 
affrontata solo dopo che la stessa è diventata evidente. La perdita evidente è, per la maggior parte 
delle volte, segnalata dall’utenza a causa dei disservizi creati (invasione manto stradale, allagamento 
scantinati, cali di pressione, ecc.). 

Il controllo attivo si riferisce invece ad un insieme di procedure e misure adottate quali 
regolare attività dal personale dedicato alla gestione tecnica dell’infrastruttura per monitorare, 
riparare e mantenere un livello di perdite prestabilito. In questo modo, la perdita viene affrontata 
prima che venga alla luce (perdita occulta o di sottofondo). 

Il controllo passivo delle perdite non è la soluzione ideale dal punto di visto del risparmio 
idrico ma dal punto di vista prettamente economico e necessario stabilire se conviene utilizzare una 
squadra dedicata alla ricerca e riparazione delle perdite o se conviene semplicemente reagire ai 
disservizi segnalati dalle utenze quando l’entità della fuga è tale da venire percepita e segnalata 
dall’utenza. 

 

4.1.2 Gestione della pressione 

Un’ulteriore strategia utile a ridurre il volume di acqua persa è rappresentata dal controllo 
ottimale delle pressioni in rete. Il fenomeno delle dispersioni idriche è regolato dalla relazione che 
intercorre tra la portata di perdita q e la pressione di esercizio p: 

 

q = c · pβ 

 

essendo c e β rispettivamente il coefficiente e l’esponente di perdita per cui ridurre le 
pressioni permette di diminuire, esponenzialmente, i volumi persi. A ciò bisogna aggiungere il 
vantaggio di sottoporre la rete a sollecitazioni minori, riducendo così anche la frequenza del 
verificarsi di nuove rotture. 

 

4.1.3 Rapidità e qualità delle riparazioni 

Un altro elemento importante è la velocità con cui le perdite vengono localizzate e riparate. Il 
volume disperso da una perdita può essere calcolata con la formula: 

 

V = Q · t 

 

essendo Q la portata e t il tempo che intercorre tra l’inizio e la riparazione della perdita.  

Questo tempo è costituito da tre componenti principali: 

 
• tempo di conoscenza: tempo che intercorre tra la nascita e la consapevolezza della presenza 

della perdita; 
• tempo di localizzazione: è il tempo necessario per la localizzare la posizione della perdita; 
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• tempo di riparazione: è il tempo necessario per riparare la perdita. 

 

Una perdita di grande entità è solitamente facilmente identificabile e viene affrontata 
mediante operazioni di pronto intervento, pertanto il tempo che intercorre tra la conoscenza e la 
riparazione è minimo, a differenza delle piccole perdite che necessitano temi lunghi di 
riconoscimento. 

Ipotizzando, ad esempio, che una perdita di grande entità, pari a 150 m3/giorno (pari a 1,5-2,0 
l/s), venga riparata in tre giorni, il volume perso equivale a meno di 500 m3. 

Al contrario una piccola perdita occulta eroga pochi decimi di litro al secondo e permane 
anche per anni prima che diventi evidente e venga segnalata. Ad esempio, una fuga di 20 m3/giorno 
(circa 0,2 l/s) che persiste 365 giorni in rete genera un volume perso pari a 7.300 m3. 

Risulta evidente come il controllo attivo delle perdite sia una strategia fondamentale per 
una buona gestione del servizio idrico. 

 

4.1.4 Piani di manutenzione 

Infine, è possibile definire dei programmi di manutenzione e riabilitazione della rete che 
prevedano interventi mirati, basati su una precisa conoscenza delle rotture (anche su base statistica), 
del loro valore ed del grado d’efficienza operativa.  

Uno strumento importante in questo senso è la costruzione e l’implementazione di un 
database degli impianti, e di piani di manutenzione che possano consentire di individuare gli 
elementi più critici, di fornire i dati necessari per la progettazione di nuove opere e di individuare gli 
interventi di miglioramento tecnico ed economico da realizzare. 

 

5. LA SITUAZIONE NELL ’A TO5 
Al fine di in individuare le iniziative da intraprendere, si ritiene necessario prima analizzare la 

situazione di partenza. 

Il volume d’acqua disperso non può essere determinato con una misura diretta, ma solo 
attraverso una differenza fra i volumi d’acqua emunti, cioè prelevati dall’ambiente, e quelli 
effettivamente utilizzati (ovvero fatturati con le bollette). 

Al fine di individuare degli indicatori occorre innanzitutto definire una terminologia univoca 
per es. adottando le indicazioni fornite dall’I.W.A. (International Water Association, organizzazione 
non governativa e non-profit che mira a coprire tutti gli aspetti del ciclo integrato dell'acqua) come 
meglio riportato nel successivo paragrafo 5.1. 

 

5.1 Bilancio idrico 

Al fine di individuare le possibili azioni da porre in atto, si riportano nel seguito i volumi 
d’acqua rilevati per ciascun gestore necessari alla definizione del bilancio idrico annuale per le reti di 
distribuzione secondo lo schema sotto riportato elaborato dall’AEEGSI.  
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essendo: 

 

• Acqua potabile in ingresso alla distribuzione - WD1: volume di acqua potabile 
proveniente da reti di adduzione gestite dallo stesso gestore e immesso nella rete di 
distribuzione; 

• Acqua potabile importata in distribuzione - WD2: volume di acqua potabile 
prelevato da sistemi di acquedotto gestiti da altri gestori e immesso nella rete di 
distribuzione; 

• Acqua potabile prelevata dall'ambiente per la distribuzione - WD3: volume di 
acqua potabile già all’origine (eventualmente sottoposto a trattamenti di sola 
disinfezione), immesso direttamente nella rete di distribuzione, senza che vi siano tratti 
significativi di reti di adduzione (trasporto secondario). Nel caso in cui l’acqua sia 
sottoposta a trattamenti di potabilizzazione differenti dalla sola disinfezione, tale 
volume è da considerare alla voce “Acqua non potabile prelevata dall'ambiente per 
l'adduzione – WA4”; 

• Acqua potabile esportata dalla distribuzione - WD4: volume di acqua potabile 
prelevato dalla rete di distribuzione e ceduto a sistemi di acquedotto gestiti da altri 
gestori; 
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• Acqua potabile immessa nel sistema di distribuzione - WD5: è determinato mediante 
la seguente formula: WD1+WD2+WD3-WD4. 

• Consumo autorizzato, misurato e fatturato (esclusa acqua esportata) - WD6: 
volume fatturato di acqua consumata e misurata nell’insieme di tutte le reti di 
distribuzione gestite, incluso eventuale volume fatturato a soggetti non regolati (es. 
consorzi di bonifica, aree di sviluppo industriale), escluso volume fatturato per la 
cessione di acqua a reti di acquedotto gestite da altri gestori. 

• Consumo autorizzato, non misurato e fatturato (esclusa acqua esportata) - WD7: 
volume fatturato di acqua consumata ma non misurata nell’insieme di tutte le reti di 
distribuzione gestite, con esclusione dell’eventuale volume fatturato per la cessione di 
acqua a reti di acquedotto gestite da altri gestori. Include il volume fatturato fornito 
mediante dispositivi a bocca tarata; in questo caso, il volume da indicare corrisponde a 
quello presunto fatturato. Non va invece incluso il volume associato alle bocche 
antincendio senza misuratore, se nella fattura esso è posto pari a zero (non va quindi 
calcolato un volume fittizio sulla base delle quote fisse indicate in fattura). 

• Consumo non fatturato - WD8 (NRW): rappresenta il volume di acqua consumato ma 
non fatturato ed è determinato mediante la seguente formula: WD5-WD6-WD7. 

• Consumo autorizzato, misurato e non fatturato - WD10: volume di acqua 
consumato per usi autorizzati (es. innaffiamento di giardini comunali, alimentazione di 
fontane pubbliche, lavaggi di reti se misurati), misurato e non fatturato, nell’insieme di 
tutte le reti di distribuzione gestite. 

• Consumo autorizzato, non misurato e non fatturato - WD11: volume di acqua 
consumato per usi autorizzati (es. lavaggi di reti di acquedotto e fognarie, alimentazione 
di bocche antincendio), non misurato e non fatturato, nell’insieme di tutte le reti di 
distribuzione. Se non esiste una metodologia di stima verificata e convalidata dal 
Gestore, stimare questo valore come 0,005 x WD6 (Consumo autorizzato, misurato e 
fatturato esclusa acqua esportata); 

• Consumo autorizzato non fatturato - WD9 (UAC): volume di acqua consumata per 
usi autorizzati ma non soggetta a fatturazione; è determinato mediante la seguente 
somma: WD10+WD11. 

• Perdite idriche totali - WLD (WL) : rappresentano il volume di perdita idrica totale, 
determinato mediante la differenza tra NRW e UAC, ovvero: WD8-WD9. 

• Consumi non autorizzati - WD12: volume di acqua perso apparentemente a causa di 
consumi non autorizzati e quindi non fatturati (furti), nell’insieme di tutte le reti di 
distribuzione gestite. Se non esiste una metodologia di stima verificata e convalidata dal 
Gestore, stimare questo valore come 0,002 x WD6 (Consumo autorizzato, misurato e 
fatturato esclusa acqua esportata). 

• Errori di misura - WD13 : volume di acqua perso apparentemente a causa degli errori 
di misura imputabili ai misuratori installati alle utenze. Stimare questo valore come 
0,03 x WD6 (Consumo autorizzato, misurato e fatturato esclusa acqua esportata) 
oppure, in caso di presenza diffusa di serbatoi di accumulo privati degli utenti, come 
0,06 x WD6 (Consumo autorizzato, misurato e fatturato esclusa acqua esportata). In 
alternativa ai valori sopra indicati è possibile utilizzare, se esiste, una differente 
metodologia di stima verificata e convalidata dal Gestore (da esplicitare nel campo note 
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in fondo alla maschera). Si specifica che, in questo secondo caso, non sarà comunque 
possibile utilizzare per gli errori di misura valori superiori a 0,06 x WD6 (Consumo 
autorizzato, misurato e fatturato esclusa acqua esportata). 

• Perdite idriche apparenti - WLD1 (AL) : rappresentano il volume di perdita idrica 
apparente, determinato come somma dei consumi non autorizzati e degli errori di 
misura, ovvero: WD12+WD13. 

• Perdite idriche reali - WLD2 (CARL) : rappresentano il volume di perdita idrica reale 
(da serbatoi, condotte principali e di allaccio fino ai misuratori), determinato come 
differenza tra i volumi WL e AL, ovvero: WLD-WLD1. 

 

Il bilancio idrico è lo strumento fondamentale per poter valutare l’efficienza di un sistema di 
distribuzione idrica. Vista l’esigenza di una terminologia comune che superasse la grande varietà di 
definizioni presenti nei diversi Paesi, l’IWA ha individuato uno schema metodologico standardizzato 
per la valutazione del bilancio idrico relativo ai sistemi acquedottistici adottato anche dall’AEEGSI. 

Le perdite idriche reali non possono essere eliminate completamente, ma possono essere 
ridotte al massimo fino ad un minimo livello fisiologico di perdita reale (Unavoidable Annual Real 
Losses o UARL ), che rappresenta il valore minimo di perdita reale tecnicamente raggiungibile. Il 
valore di Perdita Fisiologica (UARL) per ogni specifico sistema idrico può essere calcolato usando la 
metodologia sviluppata dall’IWA.  

La formula pratica per determinare le perdite fisiologiche UARL - Unavoidable Average Real 

Losses [l/giorno], quando la rete è in pressione, è la seguente: 
 

UARL = (0,018 x Lm + 0,8 x Nc + 0,025 x Lp) x P  
 

I parametri necessari per il suo calcolo sono i seguenti: 

 
• lunghezza della rete, in m (Lm); 
• n° di prese (Nc); 
• lunghezza totale delle condotte di allaccio, in m (Lp); 
• pressione media di esercizio della rete, in metri di colonna d’acqua (P). 

 

Il rapporto tra le perdite reali annuali potenzialmente recuperabili (Current Annual Real 
Losses o CARL) e le perdite fisiologiche annuali (UARL), è definito come indice di dispersione 
dell’infrastruttura (Infrastructure Leakage Index o ILI ): 
 

ILI = CARL /UARL 
 

Oltre che un efficace strumento diagnostico ampiamente utilizzato a livello internazionale, 
l’ ILI  rappresenta un indicatore standardizzato di qualità delle prestazioni di una rete idrica. La Word 
Bank Institute ha introdotto una matrice di valutazione delle prestazioni di gestione del servizio 
idrico, classificate in quattro fasce in funzione dei valori dell’ILI . La valutazione dipende sia da 
valori assoluti (i volumi del Bilancio Idrico), sia dai principali valori specifici alla rete in esame: un 
medesimo volume di perdita, ma relativo a sistemi che presentano caratteristiche e complessità 
diverse, porta a prestazioni differenti.  
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Nella seguente tabella vengono riportate le classi di qualità della rete in base al valore 
dell’ILI e le relative azioni raccomandate. 

 

ILI Banda Qualità della rete
Descrizione generale delle categorie di performance 

nella gestione delle perdite reali per Paesi Sviluppati e 
in via di sviluppo

< 2 A BUONA

Ulteriori riduzioni delle perdite possono non essere
economici a meno di carenza idrica; è necessaria
un'analisi dettagliata per identificare miglioramenti costi-
benefici

2 – 4 B MEDIA

Potenziale per significativi miglioramenti; considerarela
gestione della pressione, migliori modalità per il controllo
attivo della pressione e migliore manutenzione della rete

4 – 8 C SCARSA

Scarsa gestione delle perdite; tollerabile solo se l'acquaè
abbondante e poco costosa. Comunque analizzare il
livello e la natura delle perdite e intensificare gli sforziper
la riduzione delle perdite

> 8 D PESSIMA
Uso molto inefficiente della risorsa; programmi di
riduzione delle perdite sono imperativi e rappresentano
una priorità assoluta  

 

5.2 Indicatori 

Spesso, indipendentemente dalla sua natura, la perdita idrica viene espressa come 
percentuale. Tuttavia questa rappresentazione potrebbe trarre in inganno. Infatti se da un lato è utile 
per capire immediatamente lo stato di salute di una rete (per es. una rete che perde il 50% restituisce 
chiaramente l’immagine di un sistema che per ogni litro immesso ne perde mezzo) dall’altro non 
favorisce il confronto tra reti diverse o tra porzioni della stessa rete. 

Infatti, a parità di percentuale di acqua dispersa (es. 30%), una prima rete piccola e con 
dotazioni specifiche basse può disperdere per esempio 30 l/s mentre una rete più complessa, lunga e 
a servizio di una più elevata popolazione può disperdere magari 220 l/s. 

Per uniformare dunque il concetto di perdita potrebbe essere utile esprimerla direttamente in 
l/s e, nel caso sia necessario confrontarla con altre reti, in “l/s Km” o in “l/s utenza” in modo da 
rendere la sua quantificazione indipendente dalle dimensioni della rete oggetto dello studio. 

Al fine di valutare lo stato di fatto nell’ATO5 e poter valutare nel tempo l’efficacia degli 
interventi, si individuano i parametri più significativi da monitorare, in particolare: 

 
• ILI ( Infrastructure Leakage Index) 
• perdita volumetrica %, intesa come rapporto tra il Volume perso e quello immesso in rete. 

 

Occorre altresì evidenziare come, mentre la perdita volumetrica è facilmente determinabile e 
funzione di parametri noti (volumi prelevati, ceduti, fatturati) per il calcolo corretto dell’ILI è 
necessaria una conoscenza dettagliata della rete essendo diversi i parametri che concorrono alla 
definizione dell’indicatore. 
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Si pensi, per es., a grandezze quali la lunghezza della rete, la lunghezza totale delle condotte 
di allaccio, la pressione media di esercizio della rete che in moltissime realtà (non solo dell’ATO5 
ma anche a livello nazionale) non sono note e vengono stimate. La stessa AEEGSI per alcuni 
parametri quali i consumi non autorizzati (WD12) o gli errori di misura (WD13) stabilisce criteri di 
stima per i loro valori. 

 

5.3 Dati di partenza 

Nel seguito si riportano, per ciascun Gestore, lo schema riassuntivo dei volumi interessati alla 
definizione del bilancio idrico e la scheda dei relativi dati riferiti all’anno 2015 con il calcolo dell’ILI 
secondo il seguente schema di calcolo: 

 

NP P

LP Furti WD12

WD13 WD11

LKM di rete totale (add+distr.)

PA = PRELEVATO DALL'AMBIENTE VF = FATTURATO

CARL=(PA+PG-CA)-VF-WD13-WD12-WD11

UARL = ((18*L+0,8*NP+25*LP)*P/3600/24)*3,6*24*365

N° Prese/allaciamenti
ILI

Pressione Media Rete                        mt.

Lunghezza  Prese                         Km

CARL/UARL
Sottocontazione misuratori                       Perdite sfiori serbatoi, lavaggi, ecc

GESTORE 1 MC1 MC4 GESTORE 4

WA5 + WA4 + WD3 WA10 + WD6

GESTORE
PERDITA 

(PA+PG-VF-

CA)/(PA+CA)

PG = PRELEVATO DA ALTRI GESTORI CA = CEDUTO AD ALTRI GESTORI

WA3 + WD2 
(MC1+MC2+MC3+…..)

WA11 + WD4 
(MC4+MC5+….)

GESTORE 2 MC2 MC5 GESTORE 5

GESTORE 3 MC3
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5.3.1 ASP S.p.A. 
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Acqua fatturata utenze/gestori 

Acqua potabilizzata scambiata tra gestori 

Acqua grezza 

Impianto di 

potabilizzazione 

Cantarana 

Campo pozzi  

Cantarana Citta 

di  Asti 

Campo pozzi di 

Tigliole 
Campo pozzi 

Valtiglione e 

ex SAP 

Sistema Città di Asti 

Ingresso  distribuzione 

Tigliole serb 

Bricco Tarò 

Ex SAP Cantarana 

Villafranca Ferrere 

Stacco Vallarone 

verso AV  acqua 

trattata 

CCAM Interconnessione 

e altri  11 contatori 

AV Strada 

vecchia 

Revigliasco 

AP Monale 

(WSerracora ) e 

Celle Enomondo 

AP contatori a  

Cantarana, 

Tigliole 

AV contatore 

Azzano 
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10.331 41,0

101,0 Furti 10.612

318.380 26.531

CARL

UARL 855

19,97%

PRELEVATO DA ALTRI GESTORI CEDUTO AD ALTRI GESTORI

AP 429.973 527.695 AP

4.686.923 3.317.309

AV 2.784.494 2.789.614 AV

CCAM 1.472.456

2.151.282

ASP

N° Prese/allaciamenti
ILI

Pressione Media Rete                        mt.

Lunghezza  Prese                         Km

4,6
Sottocontazione misuratori                       Perdite sfiori serbatoi, lavaggi, ecc

1.795.759

391.781 KM di rete totale (add+distr.)

6.088.003 5.306.335

PRELEVATO DALL'AMBIENTE FATTURATO
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5.3.2 CCAM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACQUA ESTRATTA AMBIENTE

ACQUA ACQUISTATA DA ALTRI GESTORI

ACQUA CEDUTA AD ALTRI GESTORI

ACQUA INGRESSO DISTRIBUZIONI UTENTI CCAM

Campo Pozzi 

Giarrea

Pozzo 

Refrancore

Pozzo 

Quattordio

acquisto   

AMC

cessione    

AMC

acquisto 

PIANA

cessione 

PIANA

cessione     

ASP

cessione 

VALTIGLIONE

cessione 

ATENA

ingresso 

distribuzioni 

utenti CCAM
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43.200 55,3

194,4 Furti 12.706

381.179 31.765

CARL

UARL 2.062

36.841

PIANA

AMC

PIANA

3.117 ATENA

96.432

AMC

CCAM

15.215 3.425.603

2.997 1.816.757 VALTIGLIONE

12.218 1.472.456 ASP

PRELEVATO DA ALTRI GESTORI CEDUTO AD ALTRI GESTORI

29,78%

4.199.168

Sottocontazione misuratori                       

1.544.841 KM di rete totale (add+distr.)

15.516.193 7.480.987

PRELEVATO DALL'AMBIENTE FATTURATO

4.624.818

N° Prese/allaciamenti
ILI

Pressione Media Rete                        mt.

Lunghezza  Prese                         Km

2,7
Perdite sfiori serbatoi, lavaggi, ecc
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5.3.3 PIANA S.p.A. 
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14.170 48,3

32,2 Furti 4.755

71.319 11.886

CARL

UARL 603

S.M.A.T. 5.681

Tecnoedil 

C.C.A.M.

Acque Potabili 881

Acquedotto 

Valtiglione
39.470

Asp 56.038

PIANA

411.993 16.953

214.497 14.653 Asp

95.426 2.300 C.C.A.M.

PRELEVATO DA ALTRI GESTORI CEDUTO AD ALTRI GESTORI

35,95%

1.255.956

Sottocontazione misuratori                       

405.454 KM di rete totale (add+distr.)

3.326.161 2.377.285

PRELEVATO DALL'AMBIENTE FATTURATO

N° Prese/allaciamenti
ILI

Pressione Media Rete                        mt.

Lunghezza  Prese                         Km

3,1
Perdite sfiori serbatoi, lavaggi, ecc
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5.3.4 VALTIGLIONE S.p.A. 
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20.428 41,0

102,0 Furti 6.734

202.014 16.835

CARL

UARL 1.175

ASP 23.321 831.017

CCAM

TECNOEDIL

SAP

VALTIGLIONE

1.909.090 882.047

1.816.757 11.520 ASP

50.297 39.510 PIANA

PRELEVATO DA ALTRI GESTORI CEDUTO AD ALTRI GESTORI

37,86%

AMAG 18.715

599.235 KM di rete totale (add+distr.)

4.928.773 3.366.906

3,9
Perdite sfiori serbatoi, lavaggi, ecc

PRELEVATO DALL'AMBIENTE FATTURATO

N° Prese/allaciamenti
ILI

Pressione Media Rete                        mt.

Lunghezza  Prese                         Km

2.363.327

Sottocontazione misuratori                       
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5.3.5 ATO5- Gestore unico 

Nel seguito si riportano anche i dati d’Ambito complessivi nell’ipotesi di effettuare un 
bilancio idrico unico, al netto degli scambi “interni” tra Gestori dell’ATO (il dato relativo alla 
pressione è una media pesata tra le diverse pressioni di ogni singolo gestore). 

 

 

A conferma di quanto evidenziato prima, ad una variazione in più o in meno del 20% del 
parametro lunghezza della rete, a parità di altre grandezze, corrisponderebbe un ILI  tra 3,0 e 3,7. 
Viceversa, a parità di altre condizioni, una differenza della pressione di rete di + o meno del 20% 
darebbe origine ad un ILI  rispettivamente di 2,7 o 4,1, valori che potrebbero portare a conclusioni 
assai differenti tra di loro. 

88.129 48,2

429,6 Furti 34.807

972.892 87.017

CARL

UARL 4.695

10.795.772

Tecnoedil 264.794

Acque Potabili 881

AMAG 18.715

GESTORE 

UNICO

302.289 834.134

AMC 12.218 3.117 ATENA

S.M.A.T. 5.681 831.017 SAP

9.614.210

Sottocontazione misuratori                       

2.917.248 KM di rete totale (add+distr.)

29.859.130 18.531.513

N° Prese/allaciamenti
ILI

Pressione Media Rete                        mt.

Lunghezza  Prese                         Km

3,3
Perdite sfiori serbatoi, lavaggi, ecc

36,52%

PRELEVATO DALL'AMBIENTE FATTURATO

CEDUTO AD ALTRI GESTORIPRELEVATO DA ALTRI GESTORI

PERDITA 
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6. LE STRATEGIE INDIVIDUATE  
Al fine di ridurre la quantità di acqua dispersa nelle reti, sono state individuate delle strategie 

comuni di gestione delle perdite in modo tale da garantire non solo una riduzione dei volumi persi, 
ma anche il mantenimento del livello minimo di perdite, nonostante ciascuna azienda sia gestore di 
una realtà unica per tipologia di rete e inquadramento territoriale. 

La tabella sotto riporta per ogni gestore ed in forma aggregata, i valori di ILI, perdita mc/Km 
e perdita % utilizzando i dati trasmessi all’AEEGSI per l’anno 2015. 

 

 

Le attività che ogni gestore dovrà svolgere in funzione della propria disponibilità di 
investimento ed al valore di dispersione attuale, si possono suddividere in differenti step di 
intervento da realizzarsi totalmente o parzialmente:  

 

• Analisi e programmazione della distrettualizzazione della rete; 

• Evidenza Ricerca Perdita; 

• Programmazione e ricerca perdite in campo dove non si ha un distretto permanente; 

• Interventi infrastrutturali. 

 

6.1 Analisi e programmazione della distrettualizzazione della rete 

Per alcuni gestori si tratta prioritariamente di incrementare il sistema di monitoraggio, per 
altri, dove i sistemi del telecontrollo sono già presenti in maniera soddisfacente, migliorare non solo 
la qualità e quantità del monitoraggio, ma anche l’elaborazione dei dati raccolti. 

 

6.2 Evidenza Ricerca Perdite 

L’obiettivo è individuare le aree di rete critiche, ossia una zona che presenti un’elevata 
probabilità di perdita analizzando le portate minime notturne attraverso sistemi di misura delle 
portate con trasmissione dei dati in tempo reale verso le stazioni del telecontrollo; in questo modo è 
possibile verificare la frequenza dell’insorgere di nuove perdite e pianificare le attività di ricerca e di 
riparazione delle stesse. 

Gestore Perdite Reali
Perdite 

Amministrative

VOLUME 

Immesso
ILI

Perdite 

Mc./Km

% perdita 

totale/VOL

ASP 1.795.759 355.523 10.774.926 4,6 2.516 19,97%

CCAM 4.199.168 425.650 15.531.408 2,7 2.243 29,78%

VALTIGLIONE 2.363.327 225.583 6.837.863 3,9 2.203 37,86%

PIANA 1.255.956 87.960 3.738.154 3,1 2.228 35,95%

Gestore Unico 9.614.210 1.094.716 29.327.285 3,3 2.281 36,52%
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Per lo scopo occorrerebbe definire un livello minimo di evidenza della perdita comune a tutti 
i gestori inserito all’interno del sistema di telecontrollo; si riportano le differenti tipologie di ricerca 
crescente utilizzate comunemente:  

1. evidenza quando il costo del volume disperso è maggiore del costo sostenuto nella ricerca; 

2. evidenza quando il valore della perdita ha un valore di ILI maggiore di 1; 

3. evidenza della perdita assoluta; 

4. evidenza della perdita assoluta raffrontata al costo ed all’area interessata. 

 

6.3 Programmazione e ricerca perdite in campo dove non si ha un distretto permanente 

Per l’analisi delle aree che non sono monitorate tramite l’utilizzo del telecontrollo, è possibile 
realizzare campagne di misura di portata e pressione temporanee utilizzando data logger e misuratori 
di portata portatili. 

Avuta l’evidenza della problematica lo step successivo è la ricerca perdite in campo con 
metodi acustici tradizionali, ossia con il preascolto della presenza di rumori in punti accessibili della 
rete (idranti, pozzetti, ecc.) e la successiva individuazione puntuale della perdite mediante l’uso di 
correlatori, geofoni, correlatori, multi correlatori, noise logger, idrofoni e gas traccianti.    

La necessità di disporre di diverse tipologie di strumentazione è dettata dalla necessità che 
non esiste una sola apparecchiatura che possa individuare e localizzare tutte le tipologie di 
dispersioni. 

Viste le considerazioni sopra esposte per ottimizzare l’acquisto e lo sfruttamento delle 
apparecchiature necessarie a svolgere una funzionale attività di ricerca perdite, si potrebbe creare 
un’unità comune tra i gestori con lo scopo di calendarizzare, e successivamente programmare, gli 
interventi di ricerca perdite subordinati alle priorità precedentemente definite. 

Se si vogliono raggiungere, e poi mantenere nel tempo, determinati obiettivi, occorre che 
l’attività ed analisi di ricerca perdite sia strutturata attraverso il contributo che ogni gestore dovrà 
portare in modo continuativo. 

Un ulteriore attività da sviluppare successivamente potrebbe interessare: 

• utilizzo di una modellazione matematica finalizzata all’evidenza di tratte critiche (con elevate 
perdite di carico);  

• analisi degli interventi di riparazione per individuare le tratte con elevata frequenza di rottura; 

• utilizzo del modello matematico per ottimizzare le pressioni in rete; 

• analisi aggregata delle principali inefficienze comuni a tutti i gestori (perdite, efficienza 
energetica, sottostima misura contatori utenza, frequenza degli interventi di riparazione) 
finalizzata a definire le priorità di intervento-investimento.   

  

6.4 Interventi infrastrutturali 

Gli interventi previsti a Piano Investimenti necessari per superare le criticità del servizio 
individuate dall’AEEGSI con il Metodo Tariffario Idrico 2016-2019 [criticità nella fornitura di 
acqua potabile, correlate alla sicurezza delle forniture all’utenza, quali: obsolescenza delle reti e 
degli impianti del comparto di distribuzione e potabilizzazione, inefficienza energetica smaltimento 
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dei fanghi potabilizzazione, restrizioni all’uso, perdite, dotazione minima garantita, criticità del 
servizio di misura, discontinuità del servizio ed in generale criticità nei servizi al consumatore 
(fatturazione, assistenza clienti)], nonché raggiungere gli obiettivi di servizio individuati dal metodo 
(4. riduzione delle perdite di acqua dalle reti idriche; 8. sostituzione del parco contatori; 9. 
implementazione dei sistemi di telecontrollo ed automazione per il progressivo controllo dei processi 
e dei sistemi infrastrutturali) sono riassunti nella seguente tabella nella quale si che riportano gli 
interventi, e la relativa tempistica, previsti dai gestori nel triennio 2017-2018-2019. 

 

Gestore Investimenti 2017 2018 2019

sostituzione contatori e manutenzione straordinaria

prese
€ 60.000 € 60.000 € 60.000

manutenzione straordinaria rete acquedottistica € 220.000 € 200.000 € 200.000

manutenzione straordinaria telecontrollo € 80.000 € 50.000 € 45.000

totale € 360.000 € 310.000 € 305.000

sostituzione contatori e manutenzione straordinaria

prese
€ 400.000 € 400.000 € 400.000

manutenzione straordinaria rete acquedottistica € 550.000 € 550.000 € 550.000

manutenzione straordinaria telecontrollo € 80.000 € 80.000 € 80.000

totale € 1.030.000 € 1.030.000 € 1.030.000

sostituzione contatori e manutenzione straordinaria

prese
€ 25.000 € 25.000 € 25.000

manutenzione straordinaria rete acquedottistica € 30.000 € 30.000 € 30.000

manutenzione straordinaria telecontrollo € 3.000 € 30.000 € 3.000

totale € 58.000 € 85.000 € 58.000

sostituzione contatori e manutenzione straordinaria

prese
€ 160.000 € 172.500 € 172.500

manutenzione straordinaria rete acquedottistica € 70.000 € 83.000 € 83.000

manutenzione straordinaria telecontrollo € 32.000 € 31.500 € 31.500

totale € 262.000 € 287.000 € 287.000

sostituzione contatori e manutenzione straordinaria

prese
€ 645.000 € 657.500 € 657.500

manutenzione straordinaria rete acquedottistica € 870.000 € 863.000 € 863.000

manutenzione straordinaria telecontrollo € 195.000 € 191.500 € 159.500

totale € 1.710.000 € 1.712.000 € 1.680.000

ASP SpA

CCAM

Piana SpA

Valtiglione SpA (*)

ATO5

 

 

7. CONCLUSIONI  
La situazione di partenza (dati 2015) con le limitazioni ricordate prima in merito 

all’indicatore ILI che è quindi suscettibile di modifiche e/o aggiornamenti a seguito di miglioramento 
della conoscenza delle reti, è riassunta nella seguente tabella: 
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Gli obiettivi fissati dall’ATO5 sono i seguenti: 

 

 

Al termine del triennio 2017-2018-2019 verrà pertanto eseguito un primo confronto tra i 
valori attuali e di fine periodo degli indicatori individuati così da poter anche definire eventuali 
ulteriori e/o nuove iniziative da intraprendere. 

Sulla base delle considerazioni esposte è altresì necessario migliorare il grado di conoscenza 
delle reti in modo che i valori di ILI  calcolati risultino i più attendibili possibili. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiettivo 1 Obiettivo 2

ILI % ILI %

CARL/UARL VP/VI CARL/UARL VP/VI

(-10%)

ASP 4,6 19,97% 4,1

CCAM 2,7 29,78% 2,4

VALTIGLIONE 3,9 37,86% 3,5

PIANA 3,1 35,95% 2,8

Gestore Unico 3,3 36,52% 3,0 30,00%

Gestore

Indicatori attuali

Volume perso CARL Perdite varie Volume immesso UARL ILI %

VP perdite recuperabili mis, sfiori, furti VI perdita inevitabile CARL/UARL VP/VI

mc mc mc mc mc

ASP 2.151.282 1.795.759 355.523 10.774.926 391.781 4,6 19,97%

CCAM 4.624.818 4.199.168 425.650 15.531.408 1.544.841 2,7 29,78%

VALTIGLIONE 2.588.910 2.363.327 225.583 6.837.863 599.235 3,9 37,86%

PIANA 1.343.916 1.255.956 87.960 3.738.154 405.454 3,1 35,95%

Gestore Unico 10.708.926 9.614.210 1.094.716 29.327.285 2.917.248 3,3 36,52%

Gestore
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