
Servizio Idrico Integrato  

visibile 

in collaborazione con

in occasione del

Rendere
l’invisibile

e l’impegno per una gestione  
efficiente e sostenibile 

dell’acqua



…è invisibile ma indispensabile 

…garantisce l’accesso al diritto umano all’ acqua 
disponibile, salubre, sicura, accettabile, accessibile 
fisicamente ed economicamente 

…svolge un ruolo chiave nella tutela della risorsa idrica, nella 
transizione verso un’economia circolare e sostenibile nonché 
alla mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici

il Servizio Idrico…



Cosa sanno gli italiani del  
servizio idrico che,  

ogni giorno,  
garantisce l’accesso a una 
risorsa così fondamentale 

come l’acqua? 



Solo 1 italiano su 2
conosce il nome
del gestore che

gli fornisce l’acqua

conosce il gestore

non conosce il gestore 
o ne sbaglia il nome

?
non sa

35%

sbaglia
15% conosce

50%

Per approfondire si rimanda al position paper n. 166 "Acqua. Cittadini dell’acqua. Desideri e aspirazioni degli utenti del servizio idrico" Fonte: indagine «I cittadini dell’acqua», REF Ricerche 2020 

https://laboratorioref.it/cittadini-dellacqua-desideri-e-aspirazioni-degli-utenti-del-servizio-idrico/


Solo 1 italiano su 3
identifica correttamente

i 4 ambiti di servizio
di cui il gestore  
è responsabile

?
10%

50%

Per approfondire si rimanda al position paper n. 166 "Acqua. Cittadini dell’acqua. Desideri e aspirazioni degli utenti del servizio idrico" Fonte: indagine «I cittadini dell’acqua», REF Ricerche 2020 

non sa indicare 
nemmeno un 
ambito

crede che i controlli sulla qualità 
dell’acqua (prima del consumo e 
dopo la depurazione) non 
spettino ai gestori  

20% indica solo un 
ambito

L’ambito più conosciuto è: 
la fornitura d’acqua nelle case

1 fornitura 
d’acqua alle 
utenze

investimenti 
lungo tutto il 
ciclo integrato

€

raccolta e depurazione 
degli scarichi

controlli sulla 
qualità dell’acqua

una maggioranza di cittadini

2 3 4

abbia una visione 
parziale e incompleta del 

servizio che viene loro 
assicurato 

I dati mostrano come

https://laboratorioref.it/cittadini-dellacqua-desideri-e-aspirazioni-degli-utenti-del-servizio-idrico/


L’acqua che esce dal 
rubinetto è spesso 
data per scontata.  

Eppure non lo è. 

 
Per essere fruita essa necessita di…  tecnologie  

lavoro costante

reti

investimenti programmazione competenze

persone

Questo insieme di elementi costituisce il 

Servizio Idrico



Da dove viene 
l’acqua che esce  

dai rubinetti? 

 



I gestori del servizio idrico si 
occupano di prelevarla dall’ambiente, 
trattarla per renderla potabile e sicura 
e distribuirla tramite reti e 
infrastrutture 

85%
da falde e 
sorgenti

10%

5%

bacini 
artificiali  
acque marine

fiumi e laghi

La maggior parte dei prelievi arriva da 
acque sotterranee di buona qualità 

Solo il  
dell’acqua necessita 
di trattamenti per 
diventare potabile…

28,8%

dalla semplice filtrazione fino a 
trattamenti avanzati 

425.000 km
di reti acquedottistiche portano 
l’acqua in case e uffici 

9,2 miliardi
di m3 all’anno

Oltre

327 volte la  
lunghezza dell’Italia



I consumi degli italiani? 

 
215

165

Sono superiori del  
30% rispetto a 

quelli medi  
dei cittadini  

dell’Unione europea

litri  
per abitante | anno



Dove va l’acqua  
una volta  

scomparsa  
negli scarichi? 

 



Viene raccolta dal sistema fognario, 
trattata, depurata e quindi restituita 
salubre all’ambiente 

18.140 
impianti di depurazione

7.998 
Fosse imhoff

7.781 
trattamento oltre 

il secondario 2.361 
Trattamento primario

Dove il servizio è in carico ai 
gestori industriali si registra 
un una buona qualità…ma ci 

sono ancora territori che non 
hanno  fognatura e 

depurazione in regola. 
In prevalenza si tratta di retaggi di 

gestioni comunali 

Agglomerati non conformi alla normativa Ue 

0,3% 22%
primario

1%
Imhoff

27% 50%
secondario terziario 

avanzato
terziario

% di acque depurate per trattamento

dei controlli delle 
acque depurate 

restituite in natura dalle 
gestioni industriali 
conferma la qualità 

91%Il 

Fonte: dati ISTAT  2018 e MiTE 2020



…competenze per gestire un insieme molto ampio di infrastrutture e asset a 
seconda delle caratteristiche peculiari di ciascun territorio servito con 
tecnologie in continua evoluzione

…un'organizzazione e una gestione professionali per fornire un funzionamento, 
una manutenzione e un rinnovo efficaci delle infrastrutture e renderle efficienti 
e resilienti ai cambiamenti climatici

il Servizio Idrico richiede…

…capacità di programmare e realizzare gli investimenti

…una gestione sostenibile con visione di lungo periodo per far fronte alle sfide 
di una società e clima in evoluzione  



…chi sono i gestori idrici?

gestori industriali 
o specializzati

gestori di piccole dimensioni 
o comunali che               le 
caratteristiche per gestire il 
servizio idrico secondo la 
normativa nazionale vigente 

305 

800

Fonte: rielaborazione dati ARERA 2021 

oltre

non hanno



Gli investimenti effettuati  
e la programmazione.

Quale ruolo dei gestori per 
mantenere un Servizio Idrico 
efficiente e rispondere ai 
fabbisogni dei cittadini e 
dell’ambiente? 



€

Gli investimenti realizzati 
dai gestori industriali

56
per abitante nel 2019

+39% rispetto al 2016

Gli investimenti programmati 
dai gestori industriali

2021 | 2023

€70
€80-90

riduzione delle perdite 
idriche

continuità del servizio

qualità dell’acqua potabile

adeguatezza della fognatura

smaltimento fanghi di 
depurazione

qualità dell’acqua 
depurata

altro

21%

13%

7%

16%

4%

20%

18%

Oltre agli investimenti vengono spesi milioni 
per la manutenzione ordinaria di reti e impianti

Fonte: dati interni REF Ricerche. 
Per approfondire si veda il position paper n. 190 "Acqua. Ridurre 
gli impatti ambientali del servizio idrico: luci e ombre"

https://laboratorioref.it/ridurre-gli-impatti-ambientali-del-servizio-idrico-luci-e-ombre/
https://laboratorioref.it/ridurre-gli-impatti-ambientali-del-servizio-idrico-luci-e-ombre/
https://laboratorioref.it/ridurre-gli-impatti-ambientali-del-servizio-idrico-luci-e-ombre/


A fronte della presenza di 
inquinanti emergenti… 
… ci sono i controlli dell’acqua e 
l’implementazione dei Water 
Safety Plan per un’acqua di qualità 



I Water Safety Plan cambiano il paradigma del controllo della qualità 
dell’acqua: da approccio reattivo ad approccio basato sull’analisi dei rischi 
e sulla prevenzione per una maggiore sicurezza e salubrità dell’acqua

Annualmente vengono svolti migliaia di controlli sulla qualità dell’acqua 
potabile da parte dei gestori e delle aziende sanitarie

dei controlli sull’acqua potabile 
delle gestioni industriali ne 
conferma l’alta qualità 

Entro il 2029 dovranno essere realizzati su tutto il territorio nazionale

della popolazione italiana è servita da 
gestori che hanno almeno in parte 
implementato i Water Safety Plan  

Fonte: rielaborazione dati Relazione annuale 2021 ARERA. Per approfondire si veda il position paper n. 184 "Acqua. Direttiva Acque Potabili e Water Safety Plan: 
l’approccio al rischio si fa strada nel servizio idrico" 

96% 34,4%

https://laboratorioref.it/direttiva-acque-potabili-e-water-safety-plan-lapproccio-al-rischio-si-fa-strada-nel-servizio-idrico/
https://laboratorioref.it/direttiva-acque-potabili-e-water-safety-plan-lapproccio-al-rischio-si-fa-strada-nel-servizio-idrico/


Il ruolo del Servizio Idrico 
nella tutela della risorsa, 
degli ecosistemi e per 
l’adattamento ai 
cambiamenti climatici 



principali interventi e azioni

Per approfondire si vedano i position paper : contributo n. 86 “Cambiamento climatico e nuovi inquinanti: urge una strategia idrica nazionale”, n. 146  "Acqua. L’ Unione 
Europea all’alba del nuovo decennio: il Green Deal per il servizio idrico integrato", n. 164 "Acqua. Costi ambientali e della risorsa: la tariffa nel XXI secolo", n. 195 "Acqua. 
Tassonomia europea delle attività sostenibili: un linguaggio comune europeo anche per il servizio idrico". Fonte dati: ISTAT 2018, ARERA 2019

nuove infrastrutture di captazione e accumulo della 
risorsa e  interconnessione delle reti 

riduzione delle perdite 

modifiche nei comportamenti degli utenti finali, 
favorendo la partecipazione attiva e la sensibilizzazione 
dei consumatori alla conservazione delle acque 

recupero e riutilizzo delle acque reflue

preservazione e ripristino della funzionalità degli 
ecosistemi tramite una definizione più ampia dei costi 
ambientali e della risorsa 

realizzazione di analisi dei rischi ai cambiamenti 
climatici e piani di adattamento 

L’Italia è tra i 
Paesi ad alto 
stress idrico 
previsto nel 
medio-lungo 

periodo 

le perdite di rete nel 2019 

litri d’acqua a persona consumati 
giornalmente in Italia nel 2018 

215

41%

https://www.refricerche.it/it/laboratorio-spl-futuro/contributi-di-analisi/
https://laboratorioref.it/lunione-europea-allalba-del-nuovo-decennio-il-green-deal-per-il-servizio-idrico-integrato/
https://laboratorioref.it/lunione-europea-allalba-del-nuovo-decennio-il-green-deal-per-il-servizio-idrico-integrato/
https://laboratorioref.it/costi-ambientali-e-della-risorsa-la-tariffa-nel-xxi-secolo/
https://laboratorioref.it/tassonomia-europea-delle-attivita-sostenibili-un-linguaggio-comune-europeo-anche-per-il-servizio-idrico/
https://laboratorioref.it/tassonomia-europea-delle-attivita-sostenibili-un-linguaggio-comune-europeo-anche-per-il-servizio-idrico/


il ruolo del Servizio Idrico nella transizione energetica

Per approfondire si vedano i position paper n. 177 "Acqua&Rifiuti. Nutrienti ed energia dai fanghi: l’economia circolare alla prova dei fatti", n. 172 "Acqua&Rifiuti. La 
bioeconomia, l’acqua e i rifiuti: un nuovo modo di produrre e consumare", n. 195 "Acqua. Tassonomia europea delle attività sostenibili: un linguaggio comune europeo 
anche per il servizio idrico". Fonte: dati ARERA Relazione Annuale 2021

Efficientamento dei consumi energetici attraverso la 
produzione di energia da fonte rinnovabile 

Tramite cogenerazione da 
biogas prodotto da 
digestione anaerobica dei 
fanghi di depurazione 

Produzione di biometano 
tramite upgrading del biogas

Contenimento delle emissioni  
della depurazione 

degli impianti di 
depurazione con capacità 
oltre i 10.000 AE avviene la 
valorizzazione energetica 
del biogas prodotto

0,45 kWh per metro cubo 
immesso nel sistema di acquedotto

Intensità energetica acquedotto

0,37 kWh per metro cubo di volume depurato
Intensità energetica depurazione

36 kWh per abitante equivalente trattato

12%Nel
Installazione fotovoltaico 
su strutture e infrastrutture 
aziendali, impianti         
mini-idroelettrico 

https://laboratorioref.it/nutrienti-ed-energia-dai-fanghi-leconomia-circolare-alla-prova-dei-fatti/
https://laboratorioref.it/la-bioeconomia-lacqua-e-i-rifiuti-un-nuovo-modo-di-produrre-e-consumare/
https://laboratorioref.it/la-bioeconomia-lacqua-e-i-rifiuti-un-nuovo-modo-di-produrre-e-consumare/
https://laboratorioref.it/tassonomia-europea-delle-attivita-sostenibili-un-linguaggio-comune-europeo-anche-per-il-servizio-idrico/
https://laboratorioref.it/tassonomia-europea-delle-attivita-sostenibili-un-linguaggio-comune-europeo-anche-per-il-servizio-idrico/


il ruolo del Servizio Idrico nell’economia circolare

Per approfondire si vedano i position paper n. 177 "Acqua&Rifiuti. Nutrienti ed energia dai fanghi: l’economia circolare alla prova dei fatti", n. 172 "Acqua&Rifiuti. La 
bioeconomia, l’acqua e i rifiuti: un nuovo modo di produrre e consumare", n. 195 "Acqua. Tassonomia europea delle attività sostenibili: un linguaggio comune europeo 
anche per il servizio idrico". Fonte: dati ARERA Relazione Annuale 2021 ed elaborazioni interne PdI 

Riuso delle acque reflue depurate

Recupero

gli investimenti programmati 
2020-2023 nel recupero di 

materia/energia dai fanghi di un 
campione di operatori 

delle acque depurate è 
destinato a effettivo riutilizzo 
(principalmente per uso irriguo) 
e quasi esclusivamente nelle 
regioni settentrionali 

4%Solo il

€60milioni
di materia ed energia dai

fanghi di depurazione (fosforo, 
cellulosa, sabbie, compost, bio-
polimeri, bio-chemicals)

https://laboratorioref.it/nutrienti-ed-energia-dai-fanghi-leconomia-circolare-alla-prova-dei-fatti/
https://laboratorioref.it/la-bioeconomia-lacqua-e-i-rifiuti-un-nuovo-modo-di-produrre-e-consumare/
https://laboratorioref.it/la-bioeconomia-lacqua-e-i-rifiuti-un-nuovo-modo-di-produrre-e-consumare/
https://laboratorioref.it/tassonomia-europea-delle-attivita-sostenibili-un-linguaggio-comune-europeo-anche-per-il-servizio-idrico/
https://laboratorioref.it/tassonomia-europea-delle-attivita-sostenibili-un-linguaggio-comune-europeo-anche-per-il-servizio-idrico/


Servizio Idrico Integrato  

visibile Rendere
l’invisibile

e l’impegno per una gestione  

efficiente e sostenibile 
dell’acqua

in collaborazione con

www.laboratorioref.it

http://www.laboratorioref.it

