


“Le acque costituiscono una risorsa che va tutelata ed utilizzata

secondo i criteri di solidarietà; qualsiasi loro uso è effettuato

salvaguardando le aspettative ed i diritti delle generazioni future a

fruire di un integro patrimonio ambientale”

D.Lgs. 152/2006 art. 144 c. 2



Il ruolo strategico della risorsa acqua

Se gli attuali modelli di consumo resteranno invariati, entro l’anno 2025 

due persone su tre sulla terra vivranno in condizioni di tensioni idriche –

con moderate o gravi carenze d’acqua. 

L’acqua dolce è l’elemento indispensabile per la vita sulla terra. 

E’ essenziale per soddisfare le necessità umane fondamentali, come per 

la salute, la produzione alimentare, l’energia ed il mantenimento degli 

ecosistemi regionali e globali. 
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Il servizio idrico integrato

Il Servizio Idrico Integrato (SII) è costituito dall’insieme dei servizi di

captazione, adduzione e distribuzione dell’acqua destinata ad usi civili, di

fognatura e di depurazione delle acque reflue.



“La disciplina degli usi delle acque è finalizzata alla loro

razionalizzazione, allo scopo di evitare gli sprechi e di favorire il

rinnovo delle risorse, di non pregiudicare il patrimonio idrico, la

vivibilità dell'ambiente, l'agricoltura, la piscicoltura, la fauna e la

flora acquatiche, i processi geomorfologici e gli equilibri idrologici.

D.Lgs. 152/2006 art. 144 c. 3



Il prelievo idrico da parte di attività industriali, agricole e domestiche nel corso
degli anni è andato sempre più aumentando, portando ad una

considerevole diminuzione delle quantità d’acqua disponibili.
Inoltre l’acqua prelevata dall’uomo e rimessa nell’ambiente, se non trattata,

inquina le fonti di prelievo riducendo al disponibilità della risorsa.

Occorre implementare modelli di gestione della risorsa che ne garantiscano
la rinnovabilità



Modelli di gestione della risorsa

Il Servizio Idrico Integrato è stato istituito in Italia con la legge 5 

gennaio 1994, n. 36, cosiddetta “Legge Galli”, ora sostituita dal D.lgs

152/06, 

che ha previsto il riordino del settore e il superamento della 

frammentazione della gestione sul territorio dei vari comparti del 

ciclo delle acque (captazione, adduzione, distribuzione, 

depurazione).



Modelli di gestione della risorsa

Sovrintendono la regolazione del Servizio Idrico Integrato

su scala nazionale:

l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA)

organismo indipendente istituito con il compito di tutelare gli interessi dei consumatori 

e di promuovere la concorrenza, l'efficienza e la diffusione di servizi con adeguati 

livelli di qualità, attraverso l'attività di regolazione e di controllo;

su scala locale:

Gli Enti di Governo d’Ambito (EGA)

Enti territoriali cui competono le funzioni di programmazione, pianificazione e

controllo della gestione del Servizio Idrico Integrato su un territorio definito ambito

territoriale ottimale.



“C.d.B. Brenta”
è costituito da 68 Comuni

appartenenti alle province di 
Padova (44), Treviso (1) e 

Vicenza (23) per un totale di
584.547 abitanti residenti 

(Istat 2011). 

Il Consiglio di Bacino Brenta è l’ente di 
governo del Servizio Idrico Integrato 

nell’ambito territoriale ottimale 
Brenta che è uno degli 8 Ambiti in cui 

la Legge Regionale ha suddiviso il 
territorio del Veneto



L’ambito territoriale ottimale Brenta si estende su una

superficie di 167.922 ha nell’alta pianura alluvionale

veneta.

E’ caratterizzato dal Fiume Brenta e dal suo bacino

imbrifero che raccoglie a nord le acque dell’area

montana e rilascia in falda, a nord di Bassano del

Grappa, una parte della sua portata che va ad alimentare

così uno dei corpi idrici sotterranei più estesi del Veneto,

da cui attingono la maggior parte dei sistemi di

acquedotto locali.



Allo stato attuale il Consiglio di Bacino Brenta ha dato attuazione al riordino 
del Servizio Idrico Integrato previsto  dalla norma e a tutti gli adempimenti 
conseguenti in particolare ha provveduto a:

• Approvare un Piano d’Ambito e relativo piano economico tariffario

• Affidare il Servizio Idrico Integrato nella forma dell’ “in house”

• Stipulare la convenzione di affidamento

• Attivare un sistema di controllo

Una prima forte spinta all’attuazione della norma è stata

operata nel nostro territorio mediante un processo progressivo

di aggregazione delle gestioni esistenti e dismissioni delle

gestioni in economia.

Questo percorso ha portato nel 2006 alla nascita di ETRA spa,
multiutility a totale capitale pubblico che gestisce il servizio
idrico integrato su tutto il territorio.



Reti Acquedotto

Lunghezza totale Km 5280

Mc/anno immessi in rete 60.382.900

Reti di fognatura

Lunghezza totale Km 2.396

Infrastrutture del SII

Utenti servizio 280.000

35 Impianti di depurazione

Mc/anno trattati 45.299.397



TOTALE DI INVESTIMENTI (2003-2033): 
€ 915.170.143,62 

A ETRA spa è affidata la realizzazione del Piano d’ambito che 

prevede, su scala trentennale, questi investimenti:

Il Piano d’Ambito

Gli investimenti sono sostenuti principalmente dalla tariffa del Servizio 

Idrico Integrato e in parte da finanziamenti pubblici.



18

915 milioni di Euro per…

Fognatura e depurazione
- Aumentare le reti di raccolta delle acque reflue;

- Separare le reti di fognatura nera (che va trattata) da quelle delle acque meteoriche
che può essere rimessa in ambiente direttamente;

- Eliminare i piccoli impianti di depurazione (poco efficienti);

- Migliorare il sistema di depurazione (tipo di trattamenti, volumi trattati, controlli alo
scarico)

- Eliminare, ove possibile, gli scaricatori di piena ovvero dotarli di sistemi di
pretrattamento.

Acquedotto

- Estendere le reti di adduzione e distribuzione per consentire l’allacciamento a
pubblico acquedotto;

- Interconnettere i sistemi di produzione di acqua e adduzione (ridondanza);

- Ridurre le perdite di acquedotto (37% medio) sostituendo condotte ammalorate e
riducendo la pressione di rete

- Incentivare l’allaccio al pubblico acquedotto in alternativa ai pozzi autonomi;

- Incentivare la realizzazione di reti duali per i sistemi produttivi o il recupero
dell’acqua;

- Promuovere l'informazione di metodi e tecniche di risparmio idrico;

- Installare contatori per il consumo dell'acqua in ogni utenza;
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915 milioni di Euro per…

tutela della falda

- Adottare misure di protezione delle aree di prelievo acquedottistico;

- Monitorare lo stato della falda;

- Attivare sistemi d messa in sicurezza su episodi di inquinamento;

- Aumentare il livello di conoscenza dei processo di ricarica quantitativa e qualitativa

- Individuare le aree di salvaguardia

- Attivare tutele attive nelle zone di salvaguardia

Individuazione delle aree di 

salvaguardia e protezione 

totale dei punti di captazione

del gestore acquedottistico 

ETRA spa ai sensi dell’art. 94 

del D.Lgs. 152/06
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I modelli di consumo e i modelli di gestione della risorsa acqua possono 

essere modificati rapidamente e strutturalmente 

solo 

Attraverso la  sinergia tra il  piano della comunità e il piano individuale, il 

locale e il globale 

Sul Piano individuale

• occorre scegliere e promuovere comportamenti corretti nell’uso dell’acqua. 

• esistono diversi decaloghi di comportamento ma poco contano se non si coltiva e 

sviluppa una forte sensibilità sulla questione e da qui si imparino comportamenti 

coerenti.

Il ruolo insostituibile di ciascuno di noi 

L’attenzione individuale e collettiva deve trasformarsi in tensione a 

modificare i modelli di consumo e i modelli di gestione della risorsa:





Prestare attenzione allo smaltimento delle sostanze inquinanti: ad esempio

gli olii o sostanze chimiche (medicinali, antiparassitari, insetticidi ma anche prodotti per la

pulizia come trielina, candeggina, …) che vanno conferite in appositi contenitori e

assolutamente non sversate negli scarichi di casa.

Gli impianti di depurazione non sono tarati per le aspirine!!!

Fare un uso parsimonioso di saponi, detersivi e

fertilizzanti: andando a finire nelle reti di scarico generano un

carico depurativo all’impianto e se invece finiscono in falda…

Non buttare negli scarichi sostanze non biodegradabili

Es. i capelli che sono una delle prime cause di fermo delle turbine

dei depuratori…

Ridurre il volume di acqua da trattare: quindi adottare

sciacquoni a doppia vasca o meglio ancora con la funzione stop,

chiudere bene i rubinetti, controllare periodicamente se ci sono

perdite e provvedere alla riparazione in tempi rapidi...



Batteri in forma…depuratori a norma!







Bere acqua di rubinetto…



Eppure l’Italia vanta il primato europeo per consumo pro-capite
di acqua in bottiglia (circa 180 l/anno).

San Rubinetto

L’Italia è un paese caratterizzato da
abbondanza di acqua di sorgente
e di falda e che gode della presenza
di acque con buone qualità
organolettiche.

Il successo dell’acqua in bottiglia è soprattutto il risultato di una “abitudine”,
alimentata nel corso degli ultimi vent’anni da una continua e massiccia
pubblicità da parte dei produttori e dei distributori, che continuano a prelevare
acque, spesso dalle stesse falde e dalle stesse sorgenti utilizzate per gli
acquedotti, a fronte di canoni molto bassi.



• L’acqua del rubinetto viene prelevata nel rispetto dell’ambiente, viene
preparata per quanto possibile in modo naturale, scorre nella rete di
tubazioni e dopo poche ore sgorga fresca.

• L’acqua di rubinetto è sicura in quanto sottoposta a controlli più
frequenti e a limiti più restrittivi delle acque minerali imbottigliate.

• A differenza di quella in bottiglia, l’acqua di rubinetto non subisce alterazioni 
delle proprie caratteristiche chimiche dovute all’esposizione prolungata al 
sole dei contenitori o delle bottiglie e contribuisce alla riduzione di emissioni 
in atmosfera, derivanti dall’utilizzo di mezzi di trasporto.



… e poi conviene…

Il prezzo dell’acqua in bottiglia varia introno ai 50 centesimi di euro
al litro contro circa 0,05 centesimi al litro di acqua da acquedotto.
Ciò significa che l’acqua imbottigliata, distribuita e pubblicizzata
arriva quindi a costare dalle 500 alle 1000 volte in più rispetto
all’acqua del rubinetto.

Inoltre bisogna ricordare che l’acqua minerale richiede alcune
migliaia di tonnellate di plastica per l’imbottigliamento di circa 11
miliardi di litri d’acqua, con notevoli spese per lo smaltimento dei
contenitori ed evidenti danni all’ambiente.



Il pensiero ciclico



Sostenibilità




