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E’ per me un piacere portare il saluto di AcegasAps a tutti i 
partecipanti a queste giornate di studio ed approfondimento 
ed è un onore sapere che i lavori si tengono all’interno 
dell’Azienda. 
 
Come sapete AcegasAps è entrata a far parte del “mondo” 
Hera. 
 
La società, indipendentemente dalle sue dimensioni era già 
un’Azienda importante e di rilievo nel panorama Italiano. 
AcegasAps raccoglie ed esprime la storia dell’imprenditoria 
del nord-est con grandi valori tecnici e umani unici con una 
grande tradizione di eccellenza e con competenze tecniche 
molto sviluppate. 
 
All’interno di un gruppo importante e esteso nel territorio 
italiano come Hera si devono trovare le migliori sinergie per 
valorizzare i rispettivi punti di forza integrando le strutture 
decisionali e rafforzando l’operatività secondo modelli che 
rispettino il territorio, le istituzioni, l’ambiente. 
 
Si è trattato di un’operazione di portata rilevante, che però 
non implica trasformazioni eccezionali, si tratta piuttosto di 
dare continuità di sviluppo sulle linee già tracciate. 
 
Tutto ciò consente di cogliere tutte le opportunità offerte 
dall’ingresso nel Gruppo Hera. 
 
L’obiettivo delle integrazioni in genere, e come questa 
appena avvenuta è di creare valore aggiunto nel territorio.  



Obiettivo che si raggiunge valorizzando ancor di più le 
strutture presenti: questo significa per AcegasAps, lavorare 
in continuità con la propria tradizione, non solo, questa 
occasione dà la possibilità di spingersi sempre più verso 
sistemi efficienti e performanti, adottando tecnologie 
avanzate come anche anticipare i tempi su tecniche future. 
 
Nel panorama Italiano vi è la consapevolezza della 
necessità di creare sinergie fra le Aziende con lo scopo di 
diminuire il livello di frammentazione del sistema.  
 
Vanno trovati in quest’ottica punti comuni di convergenza 
ove svolgere sforzi di efficientamento.  
 
Penso che questa aggregazione contribuirà ad un rilancio 
complessivo del settore se dimostreremo di essere riusciti 
a migliorare  la qualità dei servizi sempre con un occhio di 
riguardo all’utente-cliente-cittadino. 
 
Parliamo dell’aspetto economico… 
 
AcegasAps e le aziende del gruppo Hera (come tutte le 
multiutility peraltro) forniscono moltissimi servizi alla 
cittadinanza.  
 
Tutti questi servizi per rimanere efficienti producono 
continui oneri di gestione e manutenzione, tradizionalmente 
il settore idrico è quello che, anche a livello nazionale, 
esprime maggiore bisogno.  



Le reti idriche e tutto il ciclo idrico fino alla depurazione e la 
gestione delle acque reflue richiedono gli investimenti più 
importanti. 
 
Anche i territori dove opera AcegasAps pagano un deficit di 
modernità delle infrastrutture, sebbene l’azienda in questi 
anni abbia fatto moltissimo per implementare i propri 
impianti. 
 
I principali progetti che stiamo portando avanti, al 
momento, riguardano la riduzione delle perdite idriche nella 
rete, gli ampliamenti-adeguamenti dei depuratori di Trieste 
e Padova, tratti di nuova rete fognaria a Padova e Trieste. 
 
In ambito gas l’obiettivo principale è mettere in completa 
sicurezza tutta la rete di distribuzione, inoltre, stiamo 
provvedendo all’installazione degli smart meter, secondo i 
piani previsti dall’Autorità dell’energia elettrica e del gas.  
 
…. a seguire un piano parziale dei maggiori lavori da 
eseguire fino al 2017. 



 

INTERVENTI PRINCIPALI ACQUA 2014 2015 2016 2017 tot  

PD+TS Allacciamenti 3.770 2.880 2.880 2.880 12.410 

PD+TS Distrettualizzazione rete idrica 1.050 420 483 33 1.987 

TS 

Condotte di adduzione Monte Bello, 
Guardiella e Monte Calvo 1.250 1.250 1.500 1.000 5.000 

TS Attivazione nuovo serbatoio Muggia Alta 0 750 0 0 750 

PD Ampliamento depuratore Ca' Nordio 5.000 4.000 5.000 5.740 19.740 

PD 

Adeguamento PTA depuratore di Abano 
Terme 500 1.250 0 0 1.750 

TS 

Nuovo collettore carsico Basovizza-
Opicina 0 0 0 3.523 3.523 

TS 

Nuovo depuratore Sistiana e pre-
trattamento Porto Piccolo 250 0 0 1.200 1.450 

PD 

Estensione rete fognaria e ampliamento 
impianti di depurazione PD 1.010 800 1.300 500 3.610 

TS Estensione rete fognaria TS 1.520 1.351 1.500 5.850 10.221 

TS 

Collettori fognari Rosandra Bassa e Duino-
Sistiana 0 676 500 1.000 2.176 

TS Risanamento collettore fognario Zona Alta 1.300 1.300 1.300 0 3.900 

PD 

Risoluzione criticità idrauliche Padova 
(Forcellini, Ippodromo-Venezian, Portello-
Morgagni, Crescini, Isola di Torre) 600 2.235 2.290 1.000 6.125 

PD Sistemazione idraulica bacino Montà 1.270 1.563 1.213 800 4.845 

PD 

Adeguamento PTA sfioratori fognatura 
miste 250 250 300 250 1.050 

PD 

Spostamento sottoservizi per richieste di 
terzi 1.100 0 0 0 1.100 

TS 

Adeguamento normativo del depuratore di 
Servola 13.438 24.000 11.646 2.269 51.353 

TS 

Collegamento del depuratore di Barcola al 
sistema integrato 4.100 0 0 0 4.100 

PD+TS Manutenzioni straordinarie 8.314 8.465 7.743 9.329 33.851 
 Totale 45.672 51.690 39.255 36.189 172.805 

 

INTERVENTI PRINCIPALI GAS 2014 2015 2016 2017 tot  

PD+TS Manutenzioni e Allacciamenti vari  ~3.000  ~3.000 ~3.000 ~3.000 ~12.000  

TS Sostituzione rete gas in ghisa grigia  ~12.000 ~12.000 ~12.000 ~12.000 ~48.000 
Da tener presente tutta la tematica riguardante le gare gas 
 

INTERVENTI PRINCIPALI EE 2014 2015 2016 2017 tot  

TS 

Potenziamento e Manutenzioni 
straordinaria rete elettrica 

 
~5/6.000  ~5/6.000 ~5/6.000 ~5/6.000 ~20.000  

 

INTERVENTI PRINCIPALI AMBIENTE 2014 2015 2016 2017 tot  

PD+TS 

sviluppo raccolta differenziata, 
svecchiamento parco mezzi, capping 
discarica PSN, manutenzioni straordinarie 
ai termovalorizzatori  ~10.000  ~10.000 ~10.000 ~10.000 ~40.000  



Tutto questo ovviamente ha dei costi e per recuperare i 
fondi si attinge all’autofinanziamento, nel senso che la 
marginalità del gruppo punta a costituire la provvista di 
risorse per realizzare gli investimenti. 
 
Ovviamente come sapete le tariffe, essendo contenute e 
non definite dall’Ente Gestore, non sono sufficienti a coprire 
tutte le esigenze, per cui è necessario comunque 
selezionare gli investimenti più produttivi e dotarsi di una 
struttura altamente efficiente, in altre parole diminuire i costi 
inefficienti e migliorare ove possibile i servizi introducendo 
sistemi automatizzati di gestione di reti e impianti e 
tecnologie all’avanguardia. 
 
Le città di Trieste e Padova nonché i comuni gestiti da 
AcegasAps si possono definire realtà “densamente 
urbanizzate”.  
 
Gli interventi di costruzione di nuove reti quindi si limitano 
all’esecuzione di piccole estensioni (nuove lottizzazioni) o 
all’ottimizzazione dell’esistente tramite lo sviluppo di una 
folta “magliatura”.  
 
Questo consente ai ns. tecnici il continuo monitoraggio dei 
vari distretti, ove rilevando le differenze fra i consumi diurni 
e notturni, vengono rilevate le possibili perdite e quindi 
concentrati i maggiori sforzi di riparazione-bonifica. 



Come Gruppo Hera prevediamo un grande impegno nella 
fase di pianificazione strategica. Questo vuol dire 
individuare il fabbisogno e, nel passaggio alla fase 
attuativa, le migliori tecniche disponibili per soddisfarlo in 
vista del raggiungimento di determinate performance.  
 
Di conseguenza, non siamo legati a priori a nessuna 
tecnologia, ma siamo aperti a tutte le opportunità, quindi 
tecniche di intervento non distruttive, scavi a basso impatto 
ambientale, ricorso a risanamento no-dig vengono adottate 
sulla base del contesto applicativo.  
 
Lo stesso per quanto riguarda la scelta dei materiali.  
 
Ogni valutazione, inoltre, deve rispondere anche a criteri di 
sostenibilità economica.  
 
Si tratta insomma di coniugare una serie di obiettivi che 
solo procedendo con grande rigore possono essere 
conseguiti. 
 
Non bisogna però sottovalutare che per realizzare 
importanti progetti e relativi investimenti non ci sono solo 
limiti di natura economica.  
 
Quando si opera sulle infrastrutture dei sottoservizi, 
solitamente, si va ad intervenire su punti nevralgici delle 
città, con opere che possono avere impatti di difficile 
gestione.  



Pensiamo ai centri urbani: il limite per i lavori in tali 
contesti, oltre alla disponibilità di risorse economiche, è 
fortemente legato anche all’accettabilità dei cantieri da 
parte della popolazione e del territorio. 
 
In alcuni casi, come la sostituzione della rete gas in ghisa 
grigia di Trieste, abbiamo utilizzato molto le tecnologie 
trenchless che possono essere un’ottima alternativa per 
eseguire la bonifica dei servizi, rispettando la qualità, la 
sicurezza e l’ambiente; si possono risparmiare molte 
spese, bisogna però avere la capacità tecnica di decidere 
quando, e quanto utilizzarle.  
 
Non può essere utilizzata sempre una sola tecnica rispetto 
alle altre o qualcuna non utilizzarla mai.  
 
In taluni casi abbiamo avuto ottimi risultati spendendo 
molto meno rispetto allo scavo tradizionale… 
 
Esempio: sono in corso i lavori per il collegamento di alcuni 
importanti impianti di sollevamento in zone diverse di 
Trieste (distanti tra loro anche alcuni chilometri) senza 
scavare, ma sfruttando un vecchio condotto inutilizzato.  
 
Risultato: meno traffico meno inquinamento meno discarica 
meno spese…….  
 
Far parte di un grande gruppo dà la possibilità ci avere un 
bagaglio ampio di esperienze, basti pensare a tutti i 
contesti urbani e territoriali nei quali opera il Gruppo Hera. 



Questo ci consente di monitorare le soluzioni innovative 
eseguite nel passato ma anche testare nuove tecniche. In 
questo campo è importante la collaborazione con le 
Università, sia per lo sviluppo di progetti di ricerca, sia per 
risolvere problemi particolari che richiedono competenze di 
alto profilo.  
 
Uno di questi studi verrà presentato più tardi dal nostro 
direttore linea acqua di AcegasAps dott. Berti. 
 
Tutta questa attività, tuttavia, non può essere misurata solo 
economicamente ma va sottoposta al giudizio dei clienti-
utenti-cittadini.  
 
Possiamo affermare di avere un riscontro ed un gradimento 
medio molto alto, e questo relativamente a tutti i servizi ma 
in modo particolare negli ambiti del servizio idrico e la 
distribuzione gas.  
 
Noi prestiamo molta attenzione a questo aspetto, d’altro 
canto se da una parte l’interesse aziendale è quello di 
garantire la sostenibilità economica di qualsiasi intervento, 
dall’altra l’unica vera risposta sul buon funzionamento dei 
servizi è la soddisfazione dell’utente finale.  
 
Ovviamente non è facile garantire l’infallibilità quando in 
una città come Trieste, Padova o altre ancora più grandi 
come Bologna tutti i cittadini sono tuoi clienti. Noi stessi 
siamo utenti finali e vogliamo che i servizi funzionino. 



Misuriamo il grado di soddisfazione dei cittadini almeno una 
volta all’anno. Sono riscontri importanti, che attestano uno 
dei punti di forza che caratterizzano le società del Gruppo: 
una qualità tecnica elevata e la capacità di risolvere ogni 
problema in tempi ridottissimi. Assicuriamo e garantiamo 
tempi d’intervento praticamente immediati! 
 
Ora dobbiamo concentrarci sull’aggregazione AcegasAps e 
Gruppo Hera che è stata l’operazione più importante 
sviluppata nell’ultimo periodo e la più rilevante a livello 
nazionale.  
 
Produrre l’integrazione tra le due realtà costituisce già di 
per sé una notevole sfida e il management dell’azienda è 
fortemente impegnato a sviluppare tutte le possibili sinergie 
e a ottenere il massimo risultato da questa fusione. 
 
Anche perché il focus del gruppo è di sviluppare al meglio i 
servizi nei territori nei quali opera e di lavorare per offrire 
una qualità sempre maggiore.   
 
Detto questo, siamo per natura una realtà aperta, che 
continua a guardare al mercato sempre con un’ottica di 
ampio respiro. 
 
Lasciatemi, infine, ringraziare gli organizzatori che con il 
loro impegno hanno permesso la realizzazione di un 
incontro che di sicuro sarà un momento importante di 
conoscenza e di crescita per tutti i partecipanti. 



Stefano Venier - General Manager gruppo Hera
“Innovazione nelle reti: una nuova prospettiva” 
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smart	  living	  

smart	  mobility	  

smart	  
environment	  

smart	  network	   • E-‐mobility	  

…	  una	  ci4à	  “intelligente”	  e	  “sostenibile”	  

Smart	  City:	  il	  ruolo	  di	  HERA	  

• Smart	  grids	  
• Smart	  water	  and	  gas	  

networks	  
• Smart	  ligh8ng	  
• Smart	  connec8ons	  

Pia;aforme	  abilitan8	  per:	  
• E-‐security	  
• E-‐learning	  
• E-‐health	  
• E-‐government	  

• Riciclo	  e	  valorizzazione	  energe8ca	  
• Energia	  Rinnovabile	  
• Teleriscaldamento	  
• Risparmio	  energe8co	  

La	  simultaneità	  della	  ges,one	  dei	  
servizi	  essenziali	  porge	  l’opportunità	  di	  

valorizzare	  la	  cara4eris,ca	  
“mul,u,lity”	  di	  HERA	  cogliendo	  
ulteriori	  elemen,	  di	  efficienza	  ed	  
economicità	  unitamente	  ad	  una	  

maggiore	  efficacia	  per…	  
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Smart	  Network	  

smart	  living	  

smart	  mobility	  

smart	  
environment	  

smart	  network	  

Smart	  Grid	  

Smart	  water	  &	  
gas	  network	  

Smart	  
connecIon	  

Smart	  lighIng	  

 Metering	  	  
	   intelligente	  
 Telecontrollo	  
 Affidabilità	  e	  Sicurezza	  

 Telecontrollo	   e	   regolazione	  
flussi	  

 Risparmio	  energe8co	  
 Innovazione	  
 Comunicazione	  

 Broadband	  	  
	   fisso	  e	  mobile	  
 Wifi	  di	  area	  	  
	   	  “Sempre	  come	  a	  casa”	  
 Cloud	  compu8ng	  
 Videosorveglianza	  PaaS	  

 Automazione	  di	  rete	  
 Integrazione	  generazione	  

distribuita	  
 Storage	  
 Smart	  info	  
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Smart	  grid:	  fa+ore	  abilitante	  per	  le	  Smart	  City	  

ICT	  

MulIuIlity	  



Mattia Sica - Direttore Area Reti Energia federutility
“I Distributori di fronte alle Smart Grid” 
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Federutility è la Federazione che associa le Aziende di servizi 
pubblici locali che operano nei settori Energia Elettrica, Gas e Acqua. 

Le Imprese associate sono 390 e forniscono acqua a circa il 75% 
della popolazione italiana, gas metano a circa il 40% dei clienti gas 
ed energia elettrica a circa il 15% delle utenze elettriche.  

Nel settore della Distribuzione di energia elettrica e gas le Associate 
sviluppano un fatturato di circa 2,7 Mld/anno. 
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Il futuro delle reti elettriche traguarda inevitabilmente una 
configurazione complessa come le smart grid. 

Nel concetto di smart grid confluiscono differenti istanze ma tutte 
riconducibile ad una prospettiva di accesso e uso della rete agevole, 
interattivo, sostenibile. 

Le ansiose aspettative circa lo sviluppo delle reti di nuova 
generazione – ovvero di reti con nuove funzionalità – rischiano di 
ingenerare una pressione sugli Operatori e sui Decisori pubblici che 
può indurre a commettere errori di valutazione. 

È indubbio che fenomeni quali la notevole domanda di connessione 
delle FER elettriche, la crescente domanda di nuovi servizi da e 
verso l’utenza (DSM e  Active Demand) impongono scelte univoche 
ma è anche vero che appare necessario capire dove indirizzare gli 
investimenti.  

I segnali per intervenire ci sono tutti – ciò di cui il sistema della 
distribuzione ha bisogno è di una pianificazione attenta in un 
sistema di regole/responsabilità condivise.  
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Terna già da tempo ha lanciato ufficialmente l’allarme per i sempre 
crescenti volumi di energia FER non programmabile immessa in rete. 

Dei circa 49.000 MW FER – si tratta di 550.000 impianti – oltre il 
40% è connesso alle reti di distribuzione. 

Tale potenza determina crescenti inversioni di flusso di energia – dal 
livello di media alla alta tensione; in prospettiva tale effetto si potrà 
verificare con crescente intensità anche dalla bassa alla media 
tensione. 

La GD impone al Gestore delle reti di distribuzione un più pressante 
controllo di fenomeni che influenzano i parametri elettrotecnici 
(tensione e frequenza), delle perdite di rete, delle isole indesiderate. 
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L’Italia è stata definita un front runner nel settore delle Smart Grid. 

Infatti, nell’ultimo decennio, le reti elettriche hanno già incorporato 
gradi crescenti di nuova tecnologia assicurando all’utenza nuovi 
servizi e maggiore qualità. 

- Tutte le CS sono dotate di sistemi di telecontrollo e di 
apparecchiature di richiusura rapida per minimizzare i tempi di 
disalimentazione della rete. 

-  Tutti i clienti sono dotati di misuratori elettronici che non solo 
rilevano i consumi ma anche le interruzioni della fornitura. 

Gli investimenti in nuova tecnologia nonchè quelli necessari per 
connettere alle reti di distribuzione la rilevante massa di GD ha 
generato un volume di spesa annua medio di circa 1,4 MLD. 
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     Progetti pilota 

Titolo      Impresa distributrice 

A2A - CP Lambrate     A2A Reti Elettriche S.p.A. 

A2A - CP Gavardo      A2A Reti Elettriche S.p.A. 

ASM Terni       ASM Terni S.p.A. 

ACEA Distribuzione    ACEA Distribuzione SpA 

DEVAL -  CP Villeneuve    DEVAL S.p.A. 

A.S.SE.M. San Severino Marche   A.S.SE.M. SpA 

Le Aziende associate a Federutility hanno in corso progetti per un 
valore complessivo di oltre 10 ml €. 

Ognuno dei Progetti Pilota prevede la ottimizzazione di funzionalità 
che saranno successivamente applicate in contesti analoghi 

I risultati saranno oggetto di disseminazione per consentire di 
diffondere le esperienze maturate. 
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In una logica di partecipazione anche da parte dei produttori al corretto 
funzionamento della rete e di crescente ruolo del distributore come 
dispacciatore locale si stanno realizzando interventi che interessano 
anche gli impianti della GD. 

In particolare, agli impianti di generazione distribuita FER è stato chiesto 
di ampliare l’intervallo di frequenza di funzionamento, così da mitigare il 
rischio di “effetto domino” in caso di grave incidente di rete. 

È in corso l’adeguamento delle protezioni dei sistemi di interfaccia per 
consentire a tali impianti il funzionamento anche in un intervallo di 
frequenza compreso tra 47,5 Hz – 51,5 Hz. Tali obblighi sono stati 
introdotti nel 2008 per i soli impianti eolici. 

Sono in corso progetti per la realizzazione della necessaria infrastruttura 
per la ricarica dei veicoli elettrici. 

Si stanno verificando le differenti soluzioni tecniche e i modelli 
commerciali che potranno supportare i sistemi di ricarica. 
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È stato di recente concluso un progetto internazionale che ha valutato le 
opportunità e determinato le condizioni per la partecipazione attiva della 
domanda alla gestione del sistema elettrico. 

Nell’essenza della smart grid, la rete di distribuzione deve controllare e 
comandare a distanza gli impianti di produzione diffusi sul territorio. 

Si sta valutando una più generale revisione dell’attuale disciplina del 
dispacciamento, tenendo conto delle maggiori esigenze di flessibilità del 
sistema, anche attraverso una riduzione selettiva della GD, anche da 
fonti rinnovabili, ad iniziare da quella connessa in media tensione 
(Telescatto).  
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Dal punto di vista della governance appare opportuno definire delle 
priorità di intervento. Le priorità di investimento dipendono dagli 
indirizzi di politica energetica ed ambientale che il decisore pubblico 
intende perseguire. 

Riteniamo che la Pubblica Amministrazione debba farsi carico del 
problema delle autorizzazioni alla realizzazione degli investimenti – i 
ritardi nelle autorizzazioni o nell’attività di pianificazione rallentano sia 
gli investimenti che le risposte ai nuovi fabbisogni cui corrispondono. 

Una smart grid ha bisogno di una robusta rete di telecomunicazione per 
sostenere le funzionalità di telecontrollo e trasmissione dei segnali e 
assicurare servizi real time. 

Lo storage è una componente fondamentale delle smart grid – l’industria 
italiana è leader nel settore ma è necessaria molta ricerca per abbattere 
gli attuali costi. La sperimentazione in tale comparto sta traguardando 
anche un accumulo per la produzione di idrogeno. 
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Una transizione  permanente
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La geografia delle gestioni in Italia

Nel Nord (52%) 
di affidamenti 
diretti a società 
pubbliche  su 74 

casi 

Al centro 

90 ATO con 72
affidamenti al 2011 in
Italia con dimensione
media di 600.000
abitanti

Ing. F. Albasser

Al Sud la % di 
affidamenti 

diretti  a 
Soc.Publ. scende 

al (38%)

Al centro 
prevalgono (42%) 

le società miste 
con

affidamento a gara 

Dati da: Marra (Anea ) 2013,Hera , Bluebook 2012

Sul 66% delle gestioni :
2% gestori privati

10% quotate in borsa
12% soc. miste con partner 

privato
20% società capitale 

pubblico
22% non noto affidamento 
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Dimensioni nella gestione acqua  in E.U.

Nel U.K. sono 14 i 
gestori con un range di 

8-10 Ml.usersIn Francia  il 70% dei 
comuni è gestito da 
due multinazionali

Ing. F. Albasser 4

In Germania più del 50% 
dei gestori ha dimensioni 
>> di 10 milioni m3/anno



Il sistema idrico italiano si presenta come 
complesso e con criticità elevate 

Data  base Standards Gestione Management 

− Mancanza di dati
strutturali
aggiornati sul
sistema idrico e 
bassa affidabilità
dei pochi dati
disponibili

− Standard inefficaci
nel progetto
infrastrutturale

− Schemi di 
infrastrutture di 
vecchia

− ≈37% rateo di 
perdite medie con 
punte fino al  50%

− Dimensioni
insufficienti per 
cogliere le economie

− Scarsa attenzione
alla ricezione di 
standard EU 

− Manca un sistema
di incentivazione
alle best disponibili

− Livello molto 
basso di  
benchmarking

− Poca cogenza
sul obbligo di 
fornire dati
affidabili sulle
performances 
dei gestori

vecchia
concezione
(dimensioni,energi
a,efficienza)

− Attitudine alle
deroghe sugli
standard di qualità

− Sistemi di distribuz. 
con basso livello di  
integrazione

cogliere le economie
di scala

− L’efficienza non è un 
obiettivo primario
per gli operatori

− Scarsa diffusione di 
sistemi di controllo
delle pressioni

alle best 
performances che
stimoli il
management
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Gli effetti della regolazione 
� A Febbraio 2013 è stata emessa da AEGG la delibera per la tariffa

provvisoria : per gli anni 2012 e 2013 verrà applicata sulla base dei
costi standard definiti con i coefficienti correttivi teta e dei parametri
Foni e delle di incentivazione definite

� In merito alla problematica investimenti ,in attesa della definizione
delle competenze sui Piani d’ambito, AEGG ha pubblicato il
documento di consultazione 313 /2013 del 25.07.13 :in tale
documento individua i criteri di quantificazione degli
investimenti,propone alcuni spunti sulle strategie di finanziamento
(riduzione costi, treT, finanza repayable),richiama la necessità di(riduzione costi, treT, finanza repayable),richiama la necessità di
mettere a sistema i diversi livelli di pianificazione, cita il
dimensionamento dei fabbisogni di investimenti dei prossimi 30 anni,
ipotizza forme alternative di finanziamento (hydrobond,….)

� A proposito di pianificazione, i piani d’Ambito esistenti risentono di
standard disuniformi e lontani dagli standard E.U. : richiederebbero
una omogenea e profonda revisione alla luce degli obiettivi del
servizio e di standard E.U.

� E’ necessario che si realizzi un equilibrio per la regolazione tra il
livello nazionale e quello locale per garantire un coordinamento
stabile della politica tariffaria sul territorio nazionale
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Gli incrementi tariffari nel ultimo quinquennio

La recente indagine di Legambiente ha rilevato che gli incrementi tariffari nel 
quinquennio 2007-2011 sono risultate del 29,3 % ,distribuiti, in relazione al 
incremento, come mostra il grafico,mentre le previsioni dello stesso periodo 
sono riportate a lato
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Il metodo tariffario provvisorio:simulazione su 33 gestori (Anea) 
Andamento del THETA e del FNI FONI
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Il recepimento delle normative E.U. : perdite….

• Il ritardo medio da parte della Italia sul recepimento delle direttive EU di
settore è mediamente di due anni e ha causato,in relazione ai ritardi di
applicazione,davanti alla Corte Europea, contenziosi comunitari (2004-
2009) relativi alla insufficiente copertura dei segmenti di fognatura e
depurazione, per violazione di Direttive Comunitarie consolidate ,con il
rischio di pesanti sanzioni

• Nel caso delle perdite, l’Italia con il DM 99 / 97 ha introdotto,prima fra le
nazioni Europee, un metodo ed una nomenclatura per definire uno
standard di calcolo delle perdite di acquedotto: purtroppo il ritorno dellestandard di calcolo delle perdite di acquedotto: purtroppo il ritorno delle
informazioni, come dal ultimo report del Coviri ,è del 55% di dati calcolati
e per il 45% di dati stimati ;

• Ciò nonostante i pochi dati disponibili risultano disuniformi:le perdite
riportate nei report da Coviri sino al 2009 sono infatti la somma di
perdite fisiche e da fatturazione ;altre fonti ufficiali quali ISTAT riportano
dati relativi al delta tra immesso in rete e erogato che riguardano le solo
perdite fisiche ;

• Ad oggi non sono disponibili dati ufficiali di perdite sulla fognatura ;
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…il metering , Normativa in stand by

� In Italia vi sono, allo stato, due cogenze Normative che nascono
rispettivamente dalla norma sulla precisione dei misuratori e la loro durata e
da quella relativa al utilizzo dei materiali a contatto con l’acqua potabile

� Per quanto riguarda il Regolamento sulla durata di prestazioni dei
misuratori domestici, la versione inviata 01.02.2013 all’esame della
commissione Europea prevede una durata minima di 10 anni dei contatori*,
con evidenti riflessi sul attuale stato del parco contatori italiani

� Per il materiale dei contatori, l’ottone, che è una lega di rame e zinco , può
contenere anche significative porzioni di Piombo ,materiale bandito dalle reticontenere anche significative porzioni di Piombo ,materiale bandito dalle reti
distributive di acqua potabile (D.l.vo 31/2001) entro i prossimi 2-3 anni.
Anche la presenza del Rame, in alta concentrazione, è stata limitata dalla
citata Normativa.

� Siamo dunque alla vigilia di decisioni che obbligheranno le utilities a attivare
una piano di sostituzione massivo del parco contatori con un obiettivo
minimo di messa a Norma

� E’ questa una occasione per trasformare un vincolo in una opportunità
garantendo,nei prossimi anni , basi certe alle strategie tecnologiche di smart
metering
*Bozza Decreto 2013
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Le criticità del sistema Italia : perdite stimate oggi, ieri 

Valore riferito 
alle 

performances
di 23  players

Italiani più 
significativi 
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Sintesi dei risultati della recente 2013 indagine 
di Asso servizi e legambiente (2013) 



Il benchmarking mostra che il livello di perdite in Italia 

è lontano da quello dei paesi  E.U. e non

Livello medio 
Italia

Le prestazioni  
di un panel di 23 
players italiani
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Andamento dei consumi di EE negli ultimi 5 anni

� Il consumo di Energia elettrica negli acquedotti negli ultimi 5 anni è 
andato via via riducendosi come si evince dai dati forniti da Terna 
sulla base delle statistiche di prelievo. Come si nota la riduzione è 
stata del 4,8 % in 5 anni
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•In relazione alle variazioni di erogato stimabile in valori inferiori al
1% annuo, tale valutazione porterebbe a considerare come
efficientamento la motivazione della riduzione dei consumi di EE
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Ciò nonostante i consumi specifici di EE in Italia sono 

lontani da quelli della E.U.- Word 
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Come poter riallineare questa situazione ? Le stime 
dei fabbisogni di investimenti del SII ..

I fabbisogni infrastrutturali del SII italiano sono stati dimensionati sulla base delle
stime disponibili : secondo Anea si posiziona sui 65 Mld € e si confronta con la
sommatoria dei piani d’ambito che viene riportata in 45 mld di € .
In realtà tale stima andrebbe aggiornata sulla base degli effettivi fabbisogni e del
mix di investimenti prioritari .

Un panel composto da circa il
≈60% di Piani d’Ambito ATO a 15-

Ing. F. Albasser 15

≈60% di Piani d’Ambito ATO a 15-
30 anni (≈50 % della popolazione
italiana) mostra che nessun Piano
d’Ambito potrebbe ottemperare i
requisiti del Project financing
standard .



Una stima di 1,5 MLD può essere risparmiato con 

miglioramenti gestionali a fronte di 4 MLD di inefficienze

30

35

40
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La necessaria inversione di tendenza per raggiungere gli

standard EU :efficienza nei fabbisogni, ridefinizione dei piani

d’ambito e nuovi strumenti di finanziamento

Ridefinizione 
fabbisogni 

Conseguente ridefinizione
dei Piani d’ambito
(dimensioni e mix) sulla

Ridefinizione dei fabbisogni
sulla base di standard EU 
(consumi,perdite,energia),pia
ni di efficientamento, 
introduzione di incentivi su
energy (certificati blue )

Nuovi piani 
d’Ambito  

Finanziamento  
piani 

Ing. F. Albasser

(dimensioni e mix) sulla
base di criteri
di efficienza minimi
inderogabili Finanziamento dei piani

d’ambito sulla base di 

strumenti di mercato

(hydrobond,leasing) con 

garanzia sui risultati e sui 

tempi
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Nuovo e stringente        
quadro regolatorio



Il progetto di smart grid applicato al ciclo idrico integrato

INVERTER, SCADA
PRESSURE 

REGULATION

REMOTE 
CONTROL

A.M.I.
A.M.R.

METERING, FORCASTING, CONTROLLING   
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Captazione

(pozzi, 

sorgenti, laghi)

Pompaggio

Erogazione

Trattamenti

storage
Distrib.Rete

Misure

FognaturaSollevamentoDepurazione

Fanghi

Acque superficiali
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Smart Metering.. dal ottone al composite ,dalla 

telelettura alle smart grid ,

System Operations

• Planning & Forecasting
• Economic Dispatch 
• Switching & Control

Customer Services

Contatore in 
Ottone 

Telelettura

Outage Management

• Outage Detection & Management

• Fault Location & Restoration

• Workforce Mgmt / Mobile Workforce

Distribution System

Customer Services

• AMR/TOU
• Revenue Enhancement 
• Remote Connect/Disconnect
• Load Control/Demand Response
• Pre-Pay Strategies 

• Asset Management 
- Equipment Health Monitoring 
- Condition-Based Inspection / Maintenance

• Distribution and Feeder Automation
• Voltage/VAR Management
• Power Quality Management
• Surveillance Cameras

Communications Infrastructure

Information 

Integration

Contatore 
composite+
trasponder

Smart 
grid

Ing. F. Albasser

Iperl
contatore 
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Smart controlling

Tenere sotto controllo :
•Il livello dei trattamenti
•Il grado di efficienza dei sistemi 
di trattamento chimico

Ottimizzazione della capacità di storage in relazione alle 
previsioni di consumi:
•Curve di consumo notturno

•Ottimizzazione efficienza energetica su curva consumi

Ing. F. Albasser

Da Toschiba planning  

Ridurre il volume di perdite  
con la riduzione della pressione  
sui terminali di distribuzione , 
ed efficientamento nel sistema 
di distribuzione

Ottimizzazione 
consumi pompe 
circolazione

Operatività di prelievo in 
real time
Modulazione prelievo di 
operatività in relazione  
agli eventi meteo

Sistema di controllo  ottimizzato 
e gestione che preveda procedure 
di emergenza  in caso di guasto
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Drivers e vincoli del mercato del acqua
M
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Medio
periodo

Lungo
periodo

Efficienza e risparmio energetico

Bench marking verso competitors  

Tecnologia (smart grid) e innovazione

System management

Accesso alla finanza di mercato
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Difficoltà applicazione Normative specifiche

Mercato frammentato ,con dimensioni << standard 

Impatto: Alto              Medio L Basso

Piani finanziari obsoleti

Scarsa integrazione Regolazione locale/nazionale
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Conclusioni

Attuali criticità 
del SII  

Dove trovare le 
risorse per 

raggiungere gli 
standard EU 

Una nuova 
strategia  

� Bassa efficienza

� Il mercato   offre, a costi 
sostenibili, le tecnologie 
IT (smart metering,smart

� Gli incrementi tariffari non 
possono assorbire tutti gli 

� Bassa efficienza
gestionale

� Data base inefficienti e
scarso uso del
benchmarking

� Scarsa collimazione
con obiettivi ispirati a
standard EU

� Scarsa motivazione del
management ,

� Ritardo recepimento
norme E.U.

IT (smart metering,smart
grid) in grado di 
efficientare il sistema .

� I piani devono essere 
rivisti sulla base di 
standard realistici

� L’utilizzo di strumenti di 
finanza da mercato con 
questi presupposti, può 
,con il nuovo metodo 
tariffario,supportare il 
nuovo trend 

possono assorbire tutti gli 
oneri,tantomeno le tasse o 
contributi ad hoc

� La gestione deve recuperare 
standard di efficienza e 
condurre ad una drastica 
riduzione dei fabbisogni

� In questo quadro la 
Regolazione deve integrare 
il livello centrale con quello 
locale  

� Un importo di 1,5 MlD
/anno è recuperabile dalle 
inefficienze
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�Grazie per l’attenzione 
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Adrià Presas Ortega - SENSUS  
“iPERL, un’innovazione tecnologica  

per la gestione smart delle reti idriche” 

� torna alla lista



     

“iPERL, un’innovazione tecnologica  
  per la gestione smart delle reti idriche. “ 

PADOVA  
11 – 12  SETTEMBRE 2013 



SGUARDO GLOBALE 
/ & IMPATTO UMANO 
31 Ottobre 2011 
 Ufficialmente siamo 7 miliardi di esseri umani sulla terra 

Secondo l’ONU e sulla base del tasso di fertilità saremo 
 10 miliardi nel 2035 ? 

Sfide da affrontare: 
 Cambiamento climatico 
 Aumento di eventi metereologici estremi 
 Siccità in crescita 

 Demografia 
 Domanda individuale in diminuzione 
 Domanda generale in aumento sostanziale 



Obiettivi delle “utilities” 
/ RETE IDRICA 
Le aziende di acqua sono focalizzate sull’efficienza 

 Incremento dell’efficienza della rete  
 Ottimizzare i costi operativi 
 Ridurre l’impatto del carbone e il consumo di energia  
 Espandere la rete al massimo 
 Anticipare l’impatto climatico:  
 - Inondazioni, siccità, ghiaccio, riscaldamento, ecc. 

Per gestire e controllare la rete, i dati devono essere 
accessibili e affidabili 



Tecnologia  
/ COSA È UNA RETE IDRICA INTELLIGENTE? 

Una rete idrica intelligente è un insieme integrato di prodotti, 
soluzioni e sistemi che permettono alle utilities di  

 Monitorare costantemente a distanza e diagnosticare 
problemi  all’interno della rete. 

 Rispettare con trasparenza e sicurezza le normative e le policy 
              su qualità e conservazione dell’acqua. 

 Fornire ai consumatori le informazioni e gli strumenti di 
cuí hanno  bisogno per operare scelte consapevoli rispetto alle loro 
abitudini  di consumo. 



Tecnologia / COSA È UNA RETE IDRICA 
INTELLIGENTE 

Cinque passi per capire una rete idrica intelligente   

	  Strumentazione	  
di	  misura	  e	  
sensori	  

Infrastruttura 
 Fisica 

Canali	  di	  
comunicazione	  

Ges3one	  di	  da3	  
Analisi	  dei	  da3	  
in	  tempo	  reale	  e	  
modellizzazione	  

Software e  
Servizi 

Automa3zzazione	  e	  controllo	  

Automated Physical Network Infrastructure 



Water 20/20 
/RETE IDRICA INTELLIGENTE   
Le reti idriche intelligenti forniscono ora la giusta opportunità. 

 Le tecnologie intelligenti possono aiutarci ad affrontare le sfide  dell’acqua. 
 I p r o g r e s s i t e c n o l o g i c i a t t u a l i r e n d o n o p o s s i b i l e 
trasportare  dati qualitativamente migliori. Per capire il modello 
economico   (business case) delle reti idriche intelligenti, Sensus ha 
 condot to accurate in terv is te e inchieste con 182 ut i l i t ies 
d’acqua a  livello mondiale e ha analizzato le loro operazioni e budgets. 



Benefici  finanziari  
/RETE IDRICA INTELLIGENTE   
Le utilities in tutto il mondo spendono quasi $100 miliardi per 
operazioni legate all’acqua e circa $90 miliardi in investimenti 
di capitale ogni anno 



 Benefici  finanziari 
/ RETE IDRICA INTELLIGENTE   
Le utilities possono risparmiare tra $7.1 e $12.5 miliardi  ogni 
anno implementando le soluzioni smart water. 

Perdite e Gestione della pressione              $2.3 - $4.6 miliardi 

Investimenti di capitale: priorizzazione strategica       $3.5 - $5.2 miliardi 
                                
Monitoraggio della qualità dell’acqua             $0.3 - $0.6 miliardi 

Operazioni della rete e manutenzione              $1.0 - $2.1 miliardi 

Risparmio totale con soluzioni Smart Water           $7.1 - $12.5 miliardi 



Perdite e gestione della pressione 
/ RETE IDRICA INTELLIGENTE   
Generalmente, le utilities dell’acqua perdono una cifra stimata  intorno a $9.6 
miliardi all’anno a causa dell’acqua non fatturata (Non Revenue Water).  

Di queste perdite 
  
 Quasi $8 miliardi sono attribuibili agli sprechi costituiti dalle 
spese     operative per la produzione di questa acqua 

 Più di $1 miliardo speso per il costo dell’energia per pompare 

 Più di $600 milioni di spese in prodotti chimici per l’acqua persa 

La riduzione dei livelli di spreco attraverso una precisa rilevazione delle fughe, 
simulazioni per stimare le potenziali fughe  e la gestione della pressione possono 
apportare risparmi significativi contro i $10 miliardi di perdite stimate. 



Valutazione strategica dei capitali da investire / 
RETE IDRICA INTELLIGENTE 

L’accesso alle informazioni permette di capire meglio 
l’evoluzione dello stato delle tubazioni attraverso la rete 

Valutazione dei dati per identificare la “vita reale” degli assets  
  
Parametri come la criticità, l’età, il materiale, le condizioni del  suolo , la 
pressione e il la periodicità degli interventi di manutenzione definiscono 
generalmente l’appropriato livello di rischio dei tubi 

Un software avanzato può fornire questi dati per stimare la vita rimanente 
degli assets 



Monitoraggio della qualità dell’acqua  
/ RETE IDRICA INTELLIGENTE   

Una soluzione smart water per il monitoraggio della qualità nella rete idrica 
permette alle utilities di raccogliere campioni automaticamente, testarli e 
intervenire rapidamente per mitigare potenziali minacce 

L’implementazione consente: 

costi più bassi del lavoro e della strumentazione necessari  per raccogliere i 
campioni 

riduzione della quantità e del costo dei prodotti chimici usati 

assicurare il rispetto degli standard qualitativi dettati per legge 

migliore informazione sui parametri di qualità dell’acqua mentre passa attraverso la 
rete 



Operazioni e mantenimento della rete  
/ RETE IDRICA INTELLIGENTE 

Le principali operazioni e il mantenimento della rete avvengono 
attraverso le funzioni automatiche associate alle abituali 
manutenzioni e alle operazioni di distribuzione dell’acqua 

 L’installazione di valvole e pompe 
automatiche ,controllate a distanza, possono essere usate per chiudere il 
flusso e regolare la pressione rapidamente allo scopo di facilitare il 
mantenimento, l’installazione e le sostituzioni 

 Un più solido sistema di distribuzione controllato a 
distanza potrebbe aiutare le utilities a risparmiare sui costi del lavoro, a 
ottimizzare le manutenzioni necessarie e a ridurre le interruzioni del 
servizio per utenti e comunità 







COSA C’È DENTRO 
/ LA TECNOLOGIA 
Si	  usa	  una	  tecnologia	  elle7romagne3ca	  sta3ca	  basata	  sul	  principio	  del	  

campo	  magne3co	  permanente	  	  

Gli	  apparecchi	  ele7romagne3ci	  tradizionali	  usano	  molta	  energia	  per	  
creare	  il	  campo	  magne3co.	  

La	  tecnologia	  iPERL	  non	  usa	  questa	  energia	  

Si	  crea	  un	  campo,	  la	  cui	  le7ura	  si	  basa	  sulle	  proprietà	  del	  campo	  
magne3co	  stesso.	  

–  La	  quan3tà	  di	  energia	  richiesta	  è	  significa3vamente	  inferiore	  
–  Fornisce	  una	  metrologia	  lineare	  
–  Offre	  una	  portata	  di	  inizio	  molto	  bassa	  
–  Grazie	  ai	  suoi	  principi	  di	  funzionamento,	  NON	  INVECCHIA	  	  	  
–  La	  Curva	  Metrologica	  del	  primo	  giorno	  è	  la	  stessa	  mol3	  anni	  

dopo	  

Emf = B * d * v 
(EMF = Electromotive force) 



IL CONCETTO iPERL 
/ CREATORE DI VALORI 
Da#	  intrinsechi	  

Validi	  per	  tuN	  i	  DN	  
Portate	  da	  3	  l/h	  fino	  a	  20	  m3/h	  
Connessioni	  da	  DN15	  fino	  a	  	  DN40	  
Lunghezze	  da	  105	  mm	  fino	  a	  300	  

mm	  
Non	  sono	  necessari	  traN	  lineari	  

prima	  o	  dopo	  il	  contatore	  (	  U=0	  	  
D=0)	  

Diminuzione	  dell’acqua	  non	  fa6urata	  

Riduzione	  dei	  cos#	  di	  manutenzione	  

Istallabile	  in	  qualsialsi	  posizione	  
Anche	  in	  contes3	  ambientali	  

estremi	  
In	  situazioni	  d’istallazione	  difficili	  

	  	  	  	  	  -‐	  trazione,	  torsione,	  
compressione,	  …	  

Senza	  par3	  removibili	  
Perdite	  di	  carico	  irrilevan3	  

Aumento	  dell’efficienza	  
opera#va.	  

A	  prova	  di	  tempo	  



Conclusione  
/ RETE IDRICA  INTELLIGENTE 

Una rete idrica intelligente rappresenta una grande opportunità per le aziende 
distributici d’ acqua 

La sua implementazione può significare: 

 un consistente risparmio finanziario 

 focalizzare le problematiche  globali su sicurezza e qualità  dell’acqua 

 prepararsi a un futuro con una notevole riduzione delle risorse  

Il futuro delle reti intelligenti potrà contare sulla collaborazione tra persone e 
tecnologia per gestire una delle nostre più preziose risorse: L’ACQUA. 
Le reti intelligenti ci possono aiutare a mantenere questa visione :  acqua ,un 
bene sicuro e potabile per tutti 



SENSUS 
/ RETI INTELLIGENTI DI ACQUA 

Grazie per 
l’attenzione 

WWW.SENSUS.COM 



Paolo Capogrosso - Direttore Strategia  
e Pianificazione SII metropolitana milanese

“Programmazione e investimenti nel servizio idrico” 

� torna alla lista



La pianificazione degli investimenti nel  
Servizio Idrico Integrato 

Settembre 2013 

Dott. Paolo Andrea Capogrosso 
Direzione Strategia e Pianificazione del SII 
Metropolitana Milanese S.p.A. 
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LA PIANIFICAZIONE degli  INTERVENTI DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 

E’ l’ossatura dell’intero impianto della Legge «Galli» (5 gennaio 1994, n. 36 
Disposizioni in materia di risorse idriche). 

Al Piano degli Interventi è correlato l’affidamento del Servizio e lo sviluppo 
tariffario nel corso di validità del Piano d’Ambito stesso. 
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SCHEMA DEL PROCESSO: LA SITUAZIONE NAZIONALE 

 Metodo Tariffario Normalizzato con elevati difetti e applicazioni improprie; 

  Piani non rispondenti ai criteri del processo di pianificazione e non bancabili 

L’aspettativa di una razionalizzazione ricade ora 
sul nuovo soggetto regolatore nazionale (decreto-
legge n. 201/11, il cosiddetto "Salva-Italia", 
convertito nella legge n. 214/11) 

Criticità 
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PIANO DI BACINO 
DISTRETTUALE 

PRINCIPALI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE 

PIANO REGIONALE DI TUTELA 
DELLE ACQUE 

PIANO D’AMBITO 

Approccio e visione a livello di bacino idrografico (quale quello richiesto nel 
territorio dal ciclo della risorsa idrica) non trova corrispondenza nella gestione 
frammentata in puzzle territoriale (come peraltro imposto dall’assetto normativo 
nazionale) sia in termini di indirizzo e governance che, soprattutto, di gestione 
“a scala ridotta” dei S.I.I. e questo non consente efficienza ed efficacia (anche 
dal punto di vista economico-finanziario). 

Servizio Idrico Integrato 

Autorità di Bacino Interregionali e 
Regionali,  Regioni, Province, Enti 

d’Ambito , Consorzi di bonifica Regioni, Province, Enti d’Ambito 

Regioni, Province, Comuni, Enti d’Ambito, 
AEEG 
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Sostenibilità multidimensionale dell’ACQUA: 
 Dimensione ecologica (acqua intesa come risorsa naturale scarsa e vulnerabile da trasmettere alle generazioni future) 
 Dimensione economica (acqua intesa come risorsa economica da allocare secondo principi di efficienza) 
 Dimensione etica (acqua intesa come bene essenziale del quale garantire accessibilità secondo criteri di giustizia sociale)  

Full cost recovery: 
Copertura integrale dei costi intesi sia come costi 
industriali ( di gestione e di capitale) sia ambientali 
almeno finché non vada a collidere con altri 
principi e valori fondamentali (es. garanzia di 
accessibilità a prezzo ragionevole) 

La Commissione Europea riconosce nel prezzo dell’acqua lo strumento principale per garantire un uso più sostenibile della risorsa idrica. 
Ogni utilizzatore deve sostenere i costi connessi alle risorse consumate, e tra questi: 

  I costi finanziari; 
  I costi ambientali; 
  I costi della risorsa. 

Il Piano per la salvaguardia delle risorse idriche (c.d. Blue Print) conferma la posizione della Commissione. 

L’acqua non è un prodotto commerciale al pari degli altri bensì «un patrimonio che va protetto, 
difeso e trattato come tale» 

Chi inquina paga: 
Che può trovare applicazione sia mediante forme di risarcimento del danno 
ambientale basate sulla responsabilità civile, sia mediante l’irrogazione di 
sanzioni amministrative, ovvero attraverso l’istituzione di tributi ambientali. Il 
ricorso alla leva fiscale, sempre più frequentemente adottata dagli Stati membri, 
consente infatti di prevenire e correggere il danno ambientale, ovvero di reagire 
agli effetti inquinanti, aumentando il costo dei comportamenti che producono 
diseconomie esterne. 
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 Procedura n. 2004/2034 (riguardo agli agglomerati con oltre 15.000 abitanti equivalenti 
che scaricano in aree “normali”), cui è seguita condanna con sentenza 19 luglio 2012 
(C-565/10); 

 Procedura n. 2009/2034 (riguardo agli agglomerati con oltre 10.000 abitanti equivalenti 
che scaricano in aree “sensibili”), con riferimento alla quale la Commissione Europea 
ha presentato ricorso alla CGUE il 21 febbraio 2013 (C-85/13). 

Grado di copertura del SII (Fonte CoNViRI – Rapporto sullo stato dei servizi idrici, dic. 2011) 

 Le stime delle AATO fissano a circa 65 
mld € (2,1 mld € anno) nei prossimi 30 
anni il fabbisogno di investimenti nel 
settore. 

 L’AEEG ha accertato un tasso di 
realizzazione di circa il 55% rispetto a 
quanto pianificato (8 mld€).   

 Per recuperare nei prossimi anni gli 
investimenti pregressi non realizzati sarà 
necessario investire per i prossimi 5 anni 
in oltre 25 mld €. 

Tali cifre impongono l’individuazione di 
strumenti ulteriori alla tariffa per il 
procacciamento di risorse finanziarie.  

 Riduzione dei costi (attraverso 
l’aumento dell’efficienza); 

 Incremento delle entrate (con 
applicazione delle 3T - Taxes, 
Tariffs e Transfers); 

 Ricorso alla finanza repayable. 

Area 
geografica 

Copertura 
acquedotto 

Copertura 
fognatura 

Copertura 
depurazione 

Nord 95,1 % 94,8 % 93,2 % 

Centro 94,2 % 92,6 % 87,2 % 

Sud e Isole 98,0 % 90,9 % 71,1 % 

ITALIA 95,6 % 93,61% 85,0% 

Area geografica Inv. per obiettivi 2015 
(mgl€/anno) 

Inv. Totali 
PdA + Obiettivi  2015 

(mgl€/anno) 

Inv. nei prossimi 3 
anni (mgl€) 

Inv. nei prossimi 3 
anni (mgl€) 

Nord Ovest 758.021 1.262.561 3.787.682 4.796.762 

Nord Est 532.869 984.108 2.952.323 3.854.801 

Centro 557.100 957.287 2.871.861 3.672.235 

Sud  709.361 1.237.992 3.713.976 4.771.238 

Isole 338.352 625.542 1.876.625 2.451.004 

ITALIA 2.895.702 5.067.489 15.202.466 19.546.039 

Stima del fabbisogno di investimenti nei servizi idrici (Fonte AEEG – Documento per la consultazione 339/2013/R/IDR, lug. 2013) 

Ambito nazionale Ambito regionale/locale 

Volontarietà - Hydrobond con utilizzo su base nazionale 
- Fondi rotativi elargiti su base nazionale 

- Hydrobond con utilizzo su base regionale/locale 
- Hydrobond «etici» con utilizzo su base regionale/locale 
- Fondi rotativi elargiti su base locale 

Obbligatorietà - Fondi di sviluppo con perequazione nazionale 
- Certificati di efficienza idrica (certificati blu) 

- Fondi di sviluppo con perequazione regionale/locale 

Fonte AEEG – Documento per la consultazione 339/2013/R/IDR, lug. 2013 
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L’ambito interessato è costituito dal territorio del Comune di Milano  
coprendo il fabbisogno di circa 1.300.000 utenti residenti su una superficie di 
circa 182 km2.  

Nel giugno del 2003 l’ATO Città di Milano ha affidato a 
Metropolitana Milanese il Servizio Idrico Integrato (prima stipula 
del contratto dell’affidamento) società partecipata integralmente 
dal Comune di Milano.  

Con Deliberazione del C.d.A. AATO del 28/11/2007,a seguito 
dell’approvazione del Piano d’Ambito, è stato confermato 
l’affidamento  a Metropolitana Milanese S.p.A. per la gestione del 
Servizio Idrico Integrato della Città di Milano; 

l’affidamento in house providing ha una durata ventennale a far 
tempo dal 1/1/2008, data d’avvio della programmazione a Piano 
d’Ambito. 
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La rete acquedottistica si estende per circa 2.200 km; l’acqua viene 
prelevata attraverso un sistema di 587 pozzi, suddivisi in “campi pozzi” 
che fanno capo a 31 centrali acquedottistiche distribuite su tutto il 
territorio. Si contano più di 550 fontanelle, più di 15.300 idranti e 37.200 
valvole, circa 50.000 utenze; il volume erogato annuo è mediamente 
pari a circa 230 milioni di metri cubi. 

La rete fognaria di Milano raggiunge attualmente i circa 1.550 km di condotti, 
di cui il 97% di rete mista, e serve una superficie urbanizzata di circa 180 Km² 
garantendo la completa copertura del fabbisogno depurativo milanese per 
l’agglomerato urbano.  
Si contano più di 48.150 pozzetti e più di 160 sifoni, circa 50.000 utenze; il 
volume di acque immesse nel sistema fognario ammonta a circa 278 milioni 
di metri cubi. 

Settembre 2013 

Il sistema depurativo, completato nel 2005, 
serve complessivamente 2.550.000 a.e. ed è 
articolato in tre poli, a servizio di altrettanti 
bacini di scolo; Milano Nosedo (bacino centro-
orientale della città e una popolazione 
equivalente massima di 1.250.000 a.e.), Milano 
San Rocco (popolazione massima di 1.050.000 
a.e. a servizio del bacino occidentale della città 
e del Comune di Settimo Milanese) e la 
seconda linea di depurazione di Peschiera 
Borromeo (che serve i quartieri orientali di 
Milano e 250.000 a.e.) 
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Programma, in coordinamento con le funzioni competenti, 
le proposte di aggiornamento, su base annuale e 

pluriennale, degli investimenti relativi ad impianti e reti 
del S.I.I. 

Pone in essere tutte le attività di coordinamento necessarie 
per l’attuazione e il coordinamento del Piano degli 

investimenti al fine di rispettare gli impegni previsti nel 
Piano d’Ambito 

Redazione Proposte Piano Operativo Annuale 2013 e Piano 
Triennale 2013-2015, Proposta Piano Triennale 2014-2016 

Proposta di Aggiornamento 
Straordinario del Piano 

d’Ambito comprensiva di 
proposta di nuovo Piano 

degli Investimenti 2013-2027 

Settembre 2013 

La Direzione Strategia e Pianificazione (DSPI), tramite la sua 
funzione Pianificazione e Progetti Speciali (PPS) , assicura il 
conseguimento del Piano degli Investimenti definito in sede di Piano-
Budget 
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  SOSTENIBILITA’ DEL TERRITORIO: Il territorio cittadino, sia dal punto di vista viabilistico che ambientale, regge e sostiene un numero di cantieri, 
comunque limitato e mediamente non superiore a valori medi economici annui pari a circa 40M€. 

  SOSTENIBILITA’ AMMINISTRATIVA: Si rileva che i volumi ipotizzati nella vigente pianificazione, al lato pratico, non risultano compatibili con le reali 
ed effettive durate dei cantieri, né comunque, con le tempistiche di affidamento previste dalle normative di settore, né, tampoco, con le tempistiche ed i vincoli 
autorizzativi imposti dal Comune di Milano. 

  SOSTENIBILITA’ ECONOMICO-FINANZIARIA: come si è dovuto constatare in ragione delle reiterate segnalazioni da parte del Gestore, detto Piano 
non è considerato bancabile, con evidenti difficoltà, da parte del Gestore stesso, ad accedere al credito per l’acquisizione delle necessarie provviste finanziare. 

  SOSTENIBILITA’ TECNICA & INNOVAZIONE TECNOLOGICA: I suddetti volumi risultano, in molti casi, non coerenti con i costi degli 
interventi, in quanto ancora non tengono debitamente conto delle sperimentazioni già condotte dal Gestore e del conseguente maggior utilizzo di nuove tecniche e di 
migliori tecnologie disponibili (materiali innovativi, impianti di ultima generazione, ricorso a tecniche di tipo “no dig”, ricerca e sviluppo, informatizzazione degli 
strumenti di monitoraggio e di gestione, ecc.); per converso sottostimati, quando addirittura non quantificati, sono i costi relativi al conseguimento di specifici obiettivi 
di piano. Si rileva infine, per quanto concerne in particolare la depurazione, l’appostamento di volumi di investimento basati su ipotesi di potenziamento del sistema di 
tipo tradizionale, ovvero con previsione di realizzazione di nuove linee depurative e/o di nuovi impianti, anziché con il ricorso a nuove tecnologie di miglioramento dei 
processi, ormai sperimentate e disponibili sul mercato. 

  EXPO 2015: L’Amministrazione Comunale impone a tutti gli Enti operanti sul territorio cittadino di limitare gli interventi sulla Città.  

Nuova proposta MM di 
PIANO DEGLI 
INVESTIMENTI  
ATO Città di Milano 
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Gli investimenti dal 2013 al 2027 del SII 
dell’ATO Città di Milano ammontano ad un 
importo complessivo pari a circa 240 M€ per 
le reti e gli impianti acquedottistici 

Gli investimenti dal 2013 al 2027 del SII 
dell’ATO Città di Milano ammontano ad un 
importo complessivo pari a circa 180 M€ per 
le reti e gli impianti di fognatura 

Gli investimenti dal 2013 al 2027 del SII 
dell’ATO Città di Milano ammontano ad un 
importo complessivo pari a circa 80 M€ per 
gli impianti di depurazione 
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Le procedure di Pianificazione e Realizzazione degli Investimenti e di Monitoraggio degli Investimenti hanno lo scopo di definire i ruoli e le 
responsabilità delle funzioni organizzative coinvolte nelle principali attività di Pianificazione e di Realizzazione degli Investimenti, nonché di identificare 
le relazioni input - output tra le stesse in ciascuna fase del processo e monitorare lo stato di avanzamento del processo apportando azioni di correzione 
e miglioramento. 
Tali procedure permettono di conseguire i seguenti benefici: 
Gestione continuativa ed efficace del Piano degli Investimenti  
Rispetto delle specifiche regolate dal Disciplinare Tecnico 
Monitoraggio continuo della chargeability delle risorse di ingegneria sulle commesse e miglior saturazione delle stesse 
Coordinamento effettivo dei carichi di lavoro delle strutture di Progettazione e Direzione Lavori, in modo proattivo e compatibilmente agli investimenti 
effettivamente in corso 
Pianificazione triennale delle attività di progettazione e direzione lavori  
Gestione flessibile delle commesse, che permette di organizzare efficientemente la sequenza dei lavori poiché vi è un unico “cliente interno” e un 
vincolo temporale di medio periodo per l’esecuzione 
Coordinamento delle funzioni aziendali coinvolte in termini di contenuti e tempi, nella realizzazione di ogni singolo intervento; 
Verificare che ogni fase del piano di attuazione sia correttamente definita, programmata e implementata; 
Monitorare sistematicamente, anche ai fini della rendicontazione all'ATO e all’AEEG, lo stato di attuazione dei singoli interventi, nel rispetto della 
Pianificazione approvata; 
Individuare e implementare ogni azione correttiva necessaria  al raggiungimento degli obiettivi. 

Monitora, con logica d’insieme del S.I.I., tutti gli interventi di 
estensione, potenziamento e sostituzione di reti e impianti del 
S.I.I. (anche rispetto a opere e/o richieste di Enti Terzi e del 

Comune di Milano) per il conseguimento di una pianificazione 
coordinata degli interventi 

Aggiorna costantemente ed operativamente il Piano 
degli Investimenti, in funzione dei carichi di lavoro, 
delle tempistiche autorizzative, degli adempimenti 

dei fornitori e di altre variabili rilevanti endogene ed 
esogene 

La Gestione MM del PIANO DEGLI INVESTIMENTI  ATO Città di Milano 

Comitato di 
Coordinamento degli 
Investimenti del S.I.I. 



Settembre 2013 Direzione Strategia e Pianificazione del Servizio Idrico Integrato 



Direzione Strategia e Pianificazione del Servizio Idrico Integrato Settembre 2013 

Investimenti MM SII – Anno 2011	  
Acquedotto	   € 7.757.735	  
Fognatura*	   € 9.038.310	  

Totale	   € 16.796.045	  

Investimenti MM SII – Anno 2012	  
Acquedotto	   € 9.615.481	  
Fognatura*	   € 6.132.913	  

Totale	   € 15.748.394	  

*Da considerare la somma aggiuntiva di circa 1M€ relativa agli investimenti di Piano Stralcio  

*Da considerare la somma aggiuntiva di circa 2 M€ relativa agli investimenti di Piano Stralcio  

 	   Pianificazione 
Investimenti MM SII 

2013	  

Stato di attuazione 
Investimenti MM SII 2013 (II 

trim.)	  
Avanzamento (%)	  

Acquedotto	   € 12.560.847 	   € 5.445.140	   43	  
Fognatura	   € 17.132.669 	   € 6.995.220	   41	  

Depurazione	   € 350.000 	   € 0	   0	  
Totale	   € 30.043.516 	   € 12.440.360	   42	  

Obiettivo Piano	   Anno 2014	   Anno 2015	   Anno 2016	  
ACQUEDOTTO	  

Miglioramento del livello di efficienza della rete	   € 8.808.796	   € 950.000	   € 4.531.892	  

Ottimizzazione quali-quantitativa delle risorse idropotabili	   € 1.200.000	   € 800.000	   € 2.100.000	  

Perfezionamento del livello di distribuzione quantitativa	   € 1.050.000	   € 700.000	   € 8.850.000	  

Perfezionamento del livello di distribuzione qualitativa	   € 5.575.000	   € 2.700.000	   € 5.700.000	  
Videosorveglianza e sicurezza	   € 1.000.000	   € 500.000	   € 500.000	  
Totale Acquedotto	   € 17.633.796	   € 5.650.000	   € 21.681.892	  

FOGNATURA	  
Potenziamento del servizio	   € 12.014.747	   € 390.000	   € 5.544.000	  
Mantenimento del livello di efficienza delle reti	   € 5.848.465	   € 1.650.000	   € 7.500.000	  
Ottimizzazione dell’efficienza idraulica delle reti	   € 3.991.234	   € 2.250.000	   € 2.733.713	  
Totale Fognatura	   € 21.854.446	   € 4.290.000	   € 15.777.713	  

DEPURAZIONE	  

Potenziamento degli impianti e ottimizzazione della loro efficienza	   € 8.275.000	   € 1.000.000	   € 9.000.000	  

Totale Depurazione	   € 8.275.000	   € 1.000.000	   € 9.000.000	  

Investimenti SII 2014-2016	   € 47.763.242	   € 10.940.000	   € 46.459.605	  
TOTALE	   € 105.162.847	  
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Dalle Smart Grid alle città del futuro

Energie del territorio

1

1

Energie del territorio
e possibili investimenti

Ing. PierPaolo Carini
A.D. Gruppo EGEA



Premessa pesante 
per

Platea di clienti 
privati

Sistema 
industriale

2
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COSTO DEL GAS

4 volte  che in ASIA
2,5 volte che in USA



SUL FRONTE UP-STREAM

Tante strade possibili:

• SHALE GAS
• RIGASSIFICATORI
• PRESENZA OPERATORE DOMINANTE ?
• ALTRO ?

3
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NON E’ AFFAR NOSTRO
(ma di qualcuno sì…)



MA COMUNQUE, IN REALTA’

DOWN-STREAM
PUO’ FARE MOLTO

Nell’efficace 
trasformazione 

dell’energia

Nel consumare 
meno energia 

presso gli utilizzatori

4

4

Usare meno (meglio) 
energia nelle centrali

Efficienza energetica
(consumare meno presso

gli utilizzatori finali)



EUROPA
direttiva 2012/27/CE

ITALIA
art. 22 D.Lgs 28/2011 

REGIONI
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TELERISCALDAMENTO RISPARMIO 
ENERGETICO

REGIONI
normative specifiche



ED ECCO QUINDI

ruolo centrale

PROGRAMMAZIONE 
ENERGETICA 

TERRITORIALE
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ECCEZIONALE 
COMPITO 

(RESPONSABILITÀ)

ECCEZIONALE 
OPPORTUNITÀ



NON SCEVRO DI MODELLI

ESSENZIALMENTE:

STADT WERKE

CENTRAL KOMMUNERNES
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… e tanti esempi italiani…



Politica 
energetica locale

Efficienza 
energetica edifici 

e impianti

AZIENDA
di SERVIZI LOCALI

COORDINAMENTO E SNODO

8
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SVILUPPO 
DEGLI 

INVESTIMENTI

SVILUPPO 
DEGLI 

INVESTIMENTI

Rapporti
P.A. – Cittadini – Industrie



Distribuzione gas Vendita EE e gas

PROGRAMMAZIONE ENERGETICA TERRITORIALE

AL CENTRO

TELERISCALDAMENTO

EFFICIENZA ENERGETICA

9
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Ciclo dei rifiuti Ciclo delle acque



IL BUSINESS CASE DI EGEA 
DIMOSTRADIMOSTRA

APPLICABILITA’ ANCHE AD AREE
“NON METROPOLITANE”
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“NON METROPOLITANE”



Focus

LA “PROVINCIA” 
DEL NORD OVESTDEL NORD OVEST
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con

“VETRINA” L’AREA  LANGHE-ROERO

• Efficienza energetica 

• ~ 150.000 abitanti
• Alba: ~ 30.000 abitanti
• Servizi integrati

• Efficienza energetica 
diffusa

• Al centro: 
TELERISCALDAMENTO

− Gestione calore
− Illuminazione Pubblica

12
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PRIMO ESEMPIO FATTIVO 
DI COLLABORAZIONE:

Grande Enti Pubblici

Azienda di 
servizi

Grande 
Azienda

Enti Pubblici
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Privati
Università



Impianto di teleriscaldamento di Alba (CN)

Centrale presso stabilimento Ferrero
Inizio attività: gennaio 2007

Potenza Elettrica: 50.000 kWe
Potenza Termica: 250.000 kWt

Produzione Elettrica: 400.000.000 kWhe
Produzione Termica:  350.000.000 kWht

14
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Il Teleriscaldamento offre l’opportunità UNICA 
di legare le industrie al territorio

Produzione Termica:  350.000.000 kWht
Rendimento energetico: 80%



QUESTO ESEMPIO SI E’ MOLTIPLICATO:

Impianto di teleriscaldamento di Fossano (CN)

Centrale presso stabilimento Michelin
Inizio attività: ottobre 2007

Potenza Elettrica: 4.375 kWe
Potenza Termica: 37.250 kWt

Produzione Elettrica: 30.000.000 kWhe
Produzione Termica:  75.000.000 kWht
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… DA LI E’ PARTITO
UN IMPORTANTE  

SVILUPPO IN ALTRE AREESVILUPPO IN ALTRE AREE

16
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OGGI: 12 IMPIANTI DI TELERISCALDAMENTO,
protagonisti in altrettante aree …e diversi altri in start-up…



CHI E’ EGEA:

ATTIVITA’

ENERGIA ELETTRICA VENDUTA 2012 ( ∆ 2011)

5,4 TWh (+10,8%)

+ 36,5% rispetto al 2010

GAS NATURALE VENDUTO 2012 ( ∆ 2011)

258.000.000 M3 (-2,1%)

+14,8% rispetto al 2010

A COSA HA PORTATO?

ATTIVITA’ GAS NATURALE DISTRIBUITO 2012 ( ∆ 2011)

131.000.000 M3 (+28%)

+4,8% rispetto al 2010

62.500 CLIENTI (+41%)

+44% rispetto al 2010

TELERISCALDAMENTO 2012 ( ∆ 2011)

9.200.000 M3 ALLACCIATI (+15,9%)

+9,4% rispetto al 2010

100.000 ABITANTI SERVITI (+15%)

+9% rispetto al 2010

17
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RINNOVABILI 2012

9 IMPIANTI FOTOVOLTAICI

4 IMPIANTI A BIOGAS

13 GWh di ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA

6.000 tonnellate di CO2 risparmiate all’anno

(equivalenti alle emissioni di 9.500 automobili)

AMBIENTE 2012

CICLO AMBIENTALE: 98 COMUNI e 120.000 ABITANTI  SERV ITI

SERVIZIO IDRICO: 89 COMUNI e circa 225.000 ABITANTI SERVITI, 3.950 
km di RETE



I DATI ECONOMICI

Valore della Produzione EBITDA

Investimenti effettuati Debt/Equity
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INVESTIMENTI

Investimenti di società consolidate integralmente in EGEA

Investimenti di società con partnership EGEA

254 MILIONI

IN 6 ANNI
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OCCUPAZIONE

Occupati nelle società del Gruppo EGEA al 31.12.2012 : 518

% su totale

20%

Titolo di 

studio

AZIENDE DELL’INDOTTO

20% < Persone < 50%

per EGEA

per EGEA

Persone > 50% 235

360

AZIENDE DELL’ INDOTTO 

Età media 35 anni

Inferiore a 40 anni 82%

20%

35%

45%

Laureati

Diplomati

Altro

20

20

% = % del tempo occupato per EGEA

20% < Persone < 50% per EGEA 360

Anno '97 '98 '99 '00 '01 '02 '03 '04 '05 '06 '07 '08 '09 '10 '11 '12

Dipendenti 35 74 113 164 199 215 236 247 273 283 306 340 418 504 516 518

Non un contenzioso di lavoro in corso!!!



Acqui Terme Alba Albaretto Torre Antignano Arguello

Baldissero Barbaresco Barolo Belvedere Langhe 

Benevello Bergolo Berzano Bonvicino Borgomale Bosia

Bossolasco Bra Buttigliera Cairo Montenotte Camerana

Camo Canale Cardè Carmagnola Castagnito Castelletto 

Uzzone Castellinaldo Castelnuovo don Bosco Castiglion

Falletto Castiglione Tinella Castino Cavallermaggiore

SOCI E PARTNER

Falletto Castiglione Tinella Castino Cavallermaggiore

Cellarengo Ceresole Ceretto Langhe Cervere Cherasco

Cigliè Cissone Racconigi S.Albano Corneliano Cortemilia

Cossano Belbo Cravanzana Diano d’Alba Feisoglio

Fossano Genola Gorzegno Gottasecca Govone Grinzane

Cavour Guarene Igliano La Morra Lequio Beria Levice

Magliano Alfieri Mango Marene Mombarcaro

Monasterolo Monesiglio Montà d’Alba Montaldo Roero

Montelupo Monteu Roero Monticello d’Alba 

Moransengo Moretta Murazzano Murello Narzole Neive

Neviglie Niella Bielbo Nizza Monferrato Novello Paroldo

Perletto Pezzolo Valle Uzzone Piobesi d’Alba Piozzo

Pocapaglia Priocca Prunetto Racconigi Rifreddo Roascio

Roccacigliè Rocchetta Roddi Roddino Rodello Ruffia

SCAVINO Azienda 
Multiservizi

Valenzana
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Roccacigliè Rocchetta Roddi Roddino Rodello Ruffia

Sale Langhe Saliceto Salmour Saluzzo San Damiano San 

Benedetto Belbo Sant’Albano Stura Santa Vittoria Santo 

Stefano Savigliano Scarnafigi Serralunga d’Alba 

Serravalle Langhe Sinio Somano Sommariva Perno 

Sommariva Bosco Torre Bormida Torre San Giorgio 

Treiso Trezzo Tinella Trinità Verduno Verzuolo Vezza

d’Alba Villafalletto Villafranca d’Asti Villanova d’Asti 

Villanova Solaro Vottignasco

CM Calcestruzzi



Venerdì 29 novembreVenerdì 29 novembreVenerdì 29 novembreVenerdì 29 novembreVenerdì 29 novembreVenerdì 29 novembreVenerdì 29 novembreVenerdì 29 novembre
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La grande opportunità di EGEA è di potere 

sviluppare con libertà ed efficacia

“

la competenza territoriale applicata all’innovazione, 

nella collaborazione etica e fattiva tra le Comunità 

Pubblica, Industriale e Scientifica
”
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Paolo Merlo, Socio EGEA Spa



Grazie per la Vostra attenzione
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Cosimo Parabita- Servizio ingegneria e sviluppo ireN emilia
“Applicazioni Tecnologie no Dig - Il caso del Cantiere “Crostolo”  

di Reggio Emilia”

� torna alla lista



























































Chiara Faccioli e Francesco Benincasa - CODEVINTEC
“Sottosopra: le tecnologie che permettono di studiare, rilevare, 

monitorare il sottosuolo. Pregi, carenze e sinergie”

� torna alla lista









































































































Baldassare Bacchi - Docente università di Brescia
“Problematiche di relining nelle fognature” 

� torna alla lista



Padova	  	  	  	  11-‐12/9/2013	  	  

Logo	  



LA FOGNATURA 

La fognatura è un sistema complesso di protezione ambientale 
finalizzato al drenaggio di acque usate (civili e industriali) e delle 
piogge.  

Essa comprende: 

opere di allacciamento di reflui civili ed industriale e acque 
pluviali; 

condotte di trasporto di varie caratteristiche e modo di 
funzionamento; 

pozzetti d’ispezione; 

caditoie stradali; 

(eventuali) stazioni di sollevamento; 



LA FOGNATURA 

 opere di dissipazione; 

 sistemi di accumulo temporaneo (volani); 

 sfiori dei superi (sistemi di sicurezza della rete); 

 opere particolari dovute a esigenze locali 

La fognatura oltre ad essere un’infrastruttura per la raccolta e 
l’allontanamento di acque reflue, inserito in un sistema di 
disinquinamento, è, essa stessa, un reattore chimico fisico 
biologico. 



IL PROBLEMA 

• La gran parte delle abitazioni italiane risultano, formalmente, 
allacciate regolarmente a una rete fognaria (circa l’85%-dato 
estrapolato dal PRRA di BS); 

• Le abitazioni non allacciate si trovano spesso in condizioni ‘estreme’ 
per cui l’allaccio sarebbe economicamente e tecnicamente quasi 
infattibile (vedi bassa padana; abitazioni isolate; centri edificati 
abusivi); 

• La gran parte delle reti fognarie è stata costruita nel secolo scorso 
[ad es. Milano1904; Catania (Ippolito, anni 30’); Napoli storica (in 
epoca Borbonica)] con un progredire sempre maggiore che ha visto il 
boom nel ventennio 60-70 del secolo scorso; 

• Adesso ci si trova nella situazione di decine e decine di migliaia di 
chilometri di reti progressivamente meno efficienti o del tutto 
inefficienti. 

QUALI LE CAUSE ? 



0,013672919	  

LE CAUSE 

• Rottura delle condotte causate dalle nuove condizioni di esercizio 
delle sedi stradali (es. rete di Milano); 

• Centinaia di migliaia (forse milioni?) di allacciamenti fatti senza alcun 
criterio; condotte perforate con picozze o altri mezzi contundenti, 
tubi privati inseriti malamente, sigillature approssimative; 

• Mala gestione della rete occlusa da radici delle piante che trovano 
acqua e nutrimento nella fognatura nera/mista; 

• Cedimenti non previsti (e spesso non prevedibili) dei terreni di 
posa con disassamento delle condotte e apertura dei giunti; 

• Ingresso di acque dovuto alle nuove posizioni delle falde causate 
dai mancati emungimenti industriali e dall’uso eccessivo d’acqua 
nell’agricoltura; 
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LE CAUSE (segue)  

• Ingresso di acque dovuto alla perdita di impermeabilità nelle 
giunzioni e causate dalle falde, dai corpi idrici (fiumi e laghi) 
attraversati o con parallelismi fatti in modo inadeguato; 

• Fuoruscita di reflui dovuti a perdite dei giunti o delle fognature: 
causate da:  

•  cedimenti non previsti (e spesso non prevedibili) dei 
terreni di posa con disassamento delle condotte e 
apertura dei giunti; 

•  erosione/rottura della fogna che può portare anche a 
scavernamenti (più o meno gravi) del terreno 

•  http://www.youtube.com/watch?v=2rgpbpk2aRU 



0,013672919	  

LE CAUSE (segue)  

• Errori di progetto: 

•  Pendenze inadeguate a trasportare i materiali che 
entrano in fognatura (in genere con accumulo di sabbie e 
ghiaie, dovute all’abrasione del m.s. oppure ai rilasci dei 
trasporti stradali, frammiste a  materiali organici; 

•  Deposito di sostanze organiche sedimentabili e 
formazione di H2S  H2SO3  H2SO4 con solfatazione 
dei calcestruzzi; 

•  Velocità eccessive e abrasione del tenue rivestimento di 
resine epossidiche e similari; 

•  Ovalizzazione delle condotte    

• Allacciamenti sbagliati (bianche/nere) e abusivi e scarichi 
abusivi; 

• Altre cause locali …… 



INSUFFICIENZA	  



MALA GESTIONE (SCARICHI AGGRESSIVI) 
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Fonte:	  www.dinamicaspurghi.it	  

Fonte:	  www.ilesa.it	  

Fonte:	  www.dinamicaspurghi.it	  



MANCATA MANUTENZIONE 
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Fonte:	  www.risanamentofognature.it	  
Fonte:	  www.dinamicaspurghi.it	  
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CHE FARE ? 

Sostituzione          o          manutenzione (relining)?  

Anzitutto è necessario mettere in atto procedure per 
approfondire la CONOSCENZA della rete e delle sue 

problematiche 

Programmazione di interventi conoscitivi: 

CONOSCENZA GENERALE 

•  Localizzazione in scale adeguate (1:500-1:200 o meno) 
della esatta posizione planimetrica; 

•  Determinazione delle quote e archiviazione di una 
scheda dei pozzetti (con foto); 

•  Ispezione ‘a vista’ dei tronchi con metodi speditivi e 
archiviazione di una scheda ‘preliminare’ di tronco con 
pendenza, diametro, occlusioni o deterioramenti rilevabili 
a vista; 
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approfondire la CONOSCENZA specifica della rete e delle sue 
problematiche 

• Sulla scorta della conoscenza generale attuare programmi di: 

CONOSCENZA SPECIFICA & RIQUALIFICAZIONE 

• Programma di video-ispezioni e analisi puntuali basato su: 

•  Problematiche macroscopiche evidenziate ‘a vista’; 

•  Vetustà delle condotte in relazione alla vita attesa; 

•  Presenza di aree industriali (sempre fonti di gravi 
pericoli); 

•  Presenza di noti malfunzionamenti; 
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• SCELTA DEL TIPO DI INTERVENTO: 

•  RIFACIMENTO Reti miste 

•  Problemi connessi alla presenza di sottoservizi; 

•  Riallacciamento delle utenze; 

•  Scelta di nuovi materiali più idonei; 

•  Presenza di aree industriali (sempre fonti di gravi 
pericoli); 

•  Riduzione/eliminazione dei malfunzionamenti (perdite/
ingressi/portate elevate/sedimentazioni/….); 

…. 

Costi molto alti e difficoltà operative (possibilità limitata 
di uso del microtunnelling) 
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• SCELTA DEL TIPO DI INTERVENTO: 

•  RIFACIMENTO Reti nere 

•  Minori problemi connessi alla presenza di sottoservizi; 

•  Maggiore facilità nel riallacciamento delle utenze; 

•  Scelta di nuovi materiali più idonei; 

•  Presenza di aree industriali (sempre fonti di gravi 
pericoli); 

•  Riduzione/eliminazione dei malfunzionamenti (perdite/
ingressi/portate elevate/sedimentazioni/….); 

…. 

Costi alti, ma minori difficoltà operative (possibilità di 
uso del microtunnelling) 
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• SCELTA DEL TIPO DI INTERVENTO: 

•  RELINING Reti miste 

•  Interventi difficoltosi per diametri inferiori a 100 cm; per quelli 
superiori possibilità (anche parziale) di intervento diretto; 

•  Necessità di intervento con sistemi robotizzati per la 
sistemazione degli allacciamenti e la sigillatura delle fessure; 

•  Rivestimento con calze termo-indurenti (o sistemi similari) e 
successivo ripristino degli allacciamenti; 

•  Intervento con falciatrici per le radici e sigillatura delle fessure 

•  Riabilitazione strutturale con riduzione/elimiazione dei 
malfunzionamenti (perdite/ingressi/portate elevate/
sedimentazioni/….); 

…. 

Costi alti, ma minori difficoltà operative (possibilità di uso del 
microtunnelling) 
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• SCELTA DEL TIPO DI INTERVENTO: 

•  RELINING Reti nere 

•  Minori problemi connessi alla presenza di sottoservizi; 

•  Maggiore facilità nel riallacciamento delle utenze; 

•  Scelta di nuovi materiali più idonei; 

•  Presenza di aree industriali (sempre fonti di gravi 
pericoli); 

•  Riduzione dei malfunzionamenti (perdite/ingressi/portate 
elevate/sedimentazioni/….); 

…. 

Costi alti, ma minori difficoltà operative (possibilità di 
uso del microtunnelling) 



Fonte:	  www.risanamentofognature.it	  
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Franco Berti - Direttore direzione acqua acegasaps
“Ciclo di vita della tecnologia no-dig rispetto allo scavo a cielo aperto”

� torna alla lista





La crescente attenzione per le tematiche ambientali spinge molte imprese ad 
adottare modelli e strumenti per ridurre il proprio impatto ambientale e 
differenziare la propria offerta perseguendo uno sviluppo sostenibile.  

Il mercato è sempre più attento ai prodotti “verdi” tanto che la pro-attività 
ambientale è considerata oggi come una delle principali leve competitive. 



1. Principi generali … 

…1.10 La sostenibilità 
Il Gruppo AcegasAps nell’ambito delle strategie aziendali 
definite e in considerazione della peculiare natura dei servizi 
erogati, sceglie di rafforzare l’attenzione degli aspetti sociali e 
ambientali nello svolgimento delle attività, perseguendo la 
strada della sostenibilità. 

…1.12 Tutela ambientale 
Il Gruppo AcegasAps gestisce i propri processi con 
criteri di salvaguardia ambientale… 
La politica ambientale viene attuata facendo propri i 
seguenti principi:… 
• Adoperarsi a sostegno dell’innovazione 
tecnologica e nel contempo applicare sistemi di 
tutela ambientale  
• Offrire prodotti e servizi in grado di garantire un 
impatto ambientale minimo, e il rispetto di elevati 
standard di sicurezza per quando concerne i 
processi produttivi 



97 mil mc acqua oligominerale immessa in rete 
811 gw/h energia elettrica immessa in rete 

473 mil mc di gas immessi in rete 
226 migliaia ton rifiuti termovalorizzati 

Una delle priorità nella linea strategica del Gruppo 
è la pianificazione di una crescita economica che 
non impatti con la tutela delle risorse per le 

generazioni future. 

Quotidianamente vengono attuate politiche volte a 
ridurre I'impatto ambientale, a gestire in modo 
sostenibile le risorse impegnate e a rispettare 
I'equilibrio ecologico. Scrupolosi controlli vengono 
dunque messi in atto per il monitoraggio delle 
conseguenze che le attività del Gruppo procurano 

sulle risorse dell'ambiente. 

Contesto ambientale > difesa dell’ambiente 



La mission dello studio eseguito da SIL con il Consorzio Universitario di 
Ricerca Applicata ‒ C.U.R.A. del Centro Studi Qualità Ambiente c/o 

Dipartimento 
di Ingegneria Industriale è stata 
la valutazione comparativa dei 
potenziali impatti ambientali fra 

condotte posate 
con tecnica tradizionale e reti 
posate con sistemi di 

risanamento (o relining) nel 
campo delle reti acqua, gas o 

fognatura. 

Tra le diverse metodologie 
disponibili per la valutazione dei 
potenziali impatti ambientali di 
prodotti e processi, quella a 
maggior rigore scientifico viene 
descritta all’interno degli 

standard 
internazionali ISO 14040 e ISO 
14044 e viene chiamata Life 
Cycle Assessment (LCA).  



L’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale definisce 
Il Life Cycle Assessment (Valutazione del Ciclo di Vita) come uno degli 

strumenti fondamentali per l’attuazione di una  
Politica Integrata dei Prodotti,  

nonché il principale strumento operativo del “Life Cycle Thinking”:  

si tratta di un metodo oggettivo di valutazione e quantificazione dei carichi 
energetici ed ambientali e degli impatti potenziali associati ad un prodotto/
processo/attività lungo l’intero ciclo di vita, all’acquisizione delle materie 

prime al fine vita 
(“dalla Culla alla Tomba”) 

 in pratica l’analisi degli impatti ambientali e costi legati al prodotto durante 
le fasi del suo ciclo di vita …. 

dalla scelta dei materiali allo smaltimento finale.  
Una sorta di inventario dei flussi di materia, risorse, energia ed emissioni in 

uscita ed in entrata.  



Scopi e vantaggi: 

•  Il risparmio di energia e di materiali;  

•  supportare decisioni interne in merito a interventi su processi, prodotti e attività; 

•  identificare linee strategiche per lo sviluppo di nuovi prodotti o servizi;  

•  paragonare tra loro prodotti-servizi  con la medesima funzione;  

•  L’ottenimento di certificazioni (ISO 14001, EMAS) e “etichette ambientali”.  

•  informare il pubblico in merito all'impatto ambientale legato al ciclo di vita dei prodotti 

mediante successiva convalida della Dichiarazione Ambientale di Prodotto; 

•  L’individuazione delle problematiche ambientali all’interno di processi produttivi in 

modo da essere pronti a recepire le direttive europee; 

•  La comunicazione ed il marketing ambientale dei prodotti. 

•  Facilitare la partecipazione a bandi pubblici “Verdi” (Green Public Procurement) 

•  ecc ecc 



Nello specifico è stata analizzata la sostituzione di condotte acqua del diametro pari 
a 200 mm (con esecuzione by pass) e 500 mm (senza by-pass), in ghisa e cemento 

amianto secondo il seguente programma lavori  

output importanti:  
identificare le operazioni e le specifiche attività a maggior impatto ambientale per il ciclo 
di vita dei sistemi considerati; 
dimostrare anche al mercato l’opzione in grado di garantire minori impatti ambientali e 
minori costi 



DEFINIZIONE DELL’OBBIETTIVO 
E DEL CAMPO DI APPLICAZIONE 

ANALISI DELL’INVENTARIO 

Punti chiave dello studio 

•  Definizione degli obiettivi e del campo di applicazione 
•  Analisi d'inventario (LCI) 
•  Valutazione degli impatti (LCIA) 
•  Interpretazione  

IN
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R
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N
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VALUTAZIONE DELL’IMPATTO 



Unità funzionale 
Nel caso specifico l’unità funzionale è il risanamento di una condotta per il trasporto di 
acqua di lunghezza pari a 150 m in rettilineo con un orizzonte temporale di 50 anni.  

Confini del sistema 
I sistemi analizzati includono le diverse fasi del ciclo di vita associato alle tecniche di 
posa.  

posa tradizionale con scavo in trincea 



posa con metodo di relining 



Imput e output del modello matematico  

Gli input considerati all’interno dei confini 
del sistema sono: 
 il consumo di materie prime e secondarie; 
•  i consumi di energia e vettori energetici; 
•  il consumo di acqua; 
Come output si considerano le emissioni in aria, 
acqua e suolo derivanti dai processi analizzati. 

Cambiamento climatico (Climate Change, CC) 
Distruzione dello strato di ozono (Ozone Depletion, OD) 
Acidificazione del suolo (Terrestrial Acidification, TA) 
Eutrofizzazione (Eutrophication): 
Tossicità umana (Human Toxicity, HT) 
Ossidazione fotochimica (Photochemical Ozone Formation) 
Formazione di particolato (Particulate matter formation, PMF) 
Ecotossicità (ecotoxicity): 
Radiazione ionizzante (Ionising radiation, IR) 
Sfruttamento del suolo (land use): 
Esaurimento di acqua (Water Depletion, WD): 
Esaurimento di risorse minerarie (Mineral resource Depletion, 
MD): 
Esaurimento dei combustibili fossili (Fossil fuel depletion, FD) 

Calcolo dei dati e principi 

Una volta individuati i processi unitari si è proceduto alla raccolti dati e alla modellazione 
all’interno del modello di calcolo.  

Le principali differenze fra i processi analizzati sono: 

- Differente occupazione di area e movimentazione dei suoli coinvolti; 

- Rifiuti e fine vita: asportazione e trattamento dell’intera tubazione da risanare o solo una 
parte. Diversi volumi di scavo e materiale inviato allo smaltimento. 



Raccolta dati Tecnica tradizionale 

2. Imballaggio tubazione bypass 

3. Nuova tubazione 

4. Imballaggio nuova tubazione 

5. Posa del bypass 

6. Potabilizzazione del bypass 

7. Preparazione delle tubazioni e fase di saldatura a caldo 

8. Scavo della trincea 

9. Taglio tubazione in segmenti 

10. Rimozione segmenti tubazione 

11. Resina incapsulante 

12. Rotolo nylon confinamento 

13. Confinamento del cemento amianto 

14. Posa della nuova tubazione 

15. Collaudo 

16. Tubi allacciamento 

17. Riallaccio utenze 
18. Potabilizzazione della condotta 

19. Materiale di riempimento dello scavo della trincea 20. Materiale di riempimento dello scavo di bypass 

21. Asfalto 
22. Rinterro e ripristino sovrastrutture 

23. Trattamenti di fine vita 

1. Tubazione bypass 



Raccolta dati Tecnica di relining 

2. Taglio delle porzioni di tubo 

3. Confinamento del cemento amianto 
4. Posizionamento della macchina di tiro 

5. Infilaggio elemento di tiro 

6. Montaggio utensile di trazione 
7. Fase di trazione 

8. Smontaggio delle apparecchiature 

9. Rinterro e ripristino sovrastrutture 

1. Scavo della buca di tiro e scavo della buca di infilaggio 



Valutazione degli impatti 
La fase di valutazione degli impatti prevede di utilizzare i risultati ottenuti nella precedente 
fase di analisi d’inventario per definire gli impatti potenziali che il sistema indagato può 
avere nei confronti dell’ambiente su scala regionale o globale. 

La valutazione degli impatti viene effettuata secondo quanto segue: 



Confronto tra la tecnica tradizionale e la tecnica di relining 
I confronti tra le due tecniche sono stati effettuati considerando due diametri (e due 

materiali), ottenendo quindi le seguenti comparazioni: 





Confronto tra la tecnica tradizionale e la tecnica di relining inserendo anche 
l’impatto del traffico e della viabilità 



Conclusioni 

Mentre nei precedenti studi è stato analizzato il risparmio meramente economico 
del metodo di posa e solo in alcuni casi anche i “vantaggi sociali”  

(minor traffico veicolare, minori consumi, minor inquinamento acustico ecc)  
con questo metodo invece è stato misurato scientificamente qual’ è il minor 

impatto ambientale sul ciclo di vita completo dell’intervento. 

Dal momento della partenza del primo camion dal magazzino del fornitore del tubo 
 per la prima consegna in cantiere 

fino al momento della dismissione del vecchio tubo….. 

Nella media il minor impatto ambientale della posa di servizi a rete, con tecniche a 
basso impatto ambientale NO-DIG, calcolato con il sistema dell’LCA 

risulta  
meno 85 su base 100 rispetto alle tecniche tradizionali. 



A conferma della validità e scientificità dello studio, nonché allo scopo di renderlo 
fruibile al pubblico, Sil ha ottenuto Dichiarazione di affidabilità “critical review” e 

relativo certificato dall’Ente Certificatore CSQA Certificazioni srl 
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