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Premessa

La distribuzione pubblica dell’acqua per usi domestici è uno dei settori 
chiave nella gestione della richiesta idrica. La correlazione “PIL-
uso domestico”, è una curva con andamento decrescente 
dell’aumento marginale, con un limite superiore intorno ai 270 
l/pc/gg.
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Stato del settore nel Bacino del Fiume Po

Ampia disomogeneità nel bacino (usi, trend, fonti, tariffe, perdite):

- Consumo di acqua fatturata: da 93 a Monza a 50 a Forlì m3/anno 
pro capite (ISTAT, 2010)

- Trend di richiesta idrica pro capite in diminuzione (almeno negli 
estremi). Buona risposta alle campagne di risparmio idrico. Sistemi 
tariffari volumetrici.

- Tariffe: da 0.58 euro/m3 
(Milano) a 2,07 euro/m3 
(Ravenna) con una spesa 
annua pro capite, per 
consumi di 200m3 per 
abitazione, di 115 euro e 
414 euro rispettivamente 
(Federconsumatori) Consumo in m3/anno/procapite. Fonte: ISTAT



Stato del settore nel Bacino del Fiume Po

- Perdite di rete: media Nazionale 32%. Bacino 
del Po: Piemonte 31.7%, Lombardia 21,1%, 
Emilia-Romagna 24,0% (ISTAT, 2008)

- Difficoltà di finanziamento delle nuove reti e 
della manutenzione delle esistenti, con un 
aumento di questa difficoltà dopo il recente 
Referendum (evento FEEM 8 Giugno 2012).

- Su dieci casi di studio la spesa attuale annua 
pro capite, necessaria per l’equilibrio degli 
investimenti nel sistema idrico, è meno della 
metà di quanto necessario (Massarutto, 2012):

Attuale spesa media:104,63 €/ab/anno

Pianificato ATO: 134,16 €/ab/anno

Necessario: 249,9 €/ab/anno

- Trend di diminuzione 
delle perdite di rete, 

ad es. in Emilia-
Romagna -2% dal 

2005 al 2008 
(ISTAT)



Emergenze idriche

Un esempio sistemico della carenza idrica è l’area Romagnola. La diga dei 
Ridracoli ha una capacità di accumulo di 33 mil m3. E’ la fonte primaria di acqua 
potabile per 1 milione circa di abitanti dell’area Riminese. Il livello critico per la 
fornitura dell’acqua è 5 milioni m3. Questo livello è stato quasi raggiunto nel 
Novembre 2011.

Riserva idrica nella diga dei Ridracoli (mil m3). Fonte: elaborazione propria su dati dalla diga dei Ridracoli

Le crisi idriche continuano a colpire severamente il bacino, anche nel 2012, con 
le crisi idriche in Veneto ed Emilia-Romagna Il progetto Water2Adapt ha 
analizzato le crisi idriche del 2003 e 2006/07. L’analisi ha individuato una buona 
resilienza dei sistemi urbani, sebbene in alcuni casi sono state imposte restrizioni 
all’uso idrico, non completamente mappate (da ISTAT), che influiscono in 
maniera importante sul tessuto sociale. 



Risultati dello studio 

Fattori che contribuiscono all’aumento della richiesta idrica totale

Popolazione totale

Fattori che contribuiscono alla diminuzione della richiesta idrica pro capite

Efficienza idrica

Fattori che contribuiscono alla diminuzione della richiesta idrica pro capite

Variazione composizione demografica

Sub-fattori sociali Consumo futuro 

Dimensione abitazione (superficie) - - 

Agglomerati bassa densita` + + 

Pratiche sociali (stile di vita) - 

Invecchiamento (uso frugale) - 

Invecchimento (giardinaggio) + + 

Invecchiamento (nr. componenti familiare) + 

Immigrazione (redditi bassi) -/+ 

Immigrazione (alta densita’ abitativa) -/+ 

 

 

 

Area Categoria 2011 2065 

    milioni milioni var. % 

Nord 
Ovest 

Totale 16.1 17.6 9 

Anziani (+65) 3.5 5.5 57 

Residenti Non-IT  1.6 5.1 219 

Nord 
Est 

Totale 11.6 13.8 19 

Anziani (+65) 2.5 4.3 72 

Residenti Non-IT  1.2 3.7 208 

Italia 
 

Totale 60.6 61.3 1 

Anziani (+65) 12.3 20 63 

Residenti Non-IT  4.6 14.1 207 

Fonte: ISTAT 2011Fattori sociali che influenzano la richiesta idrica.
Fonte: elaborazione propria
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