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é l’elemento della vita per antonoma-
sia, il liquido universale, sinonimo di 
trasparenza, di chiarezza, di purezza, 
universalmente noto a tutti dalla notte 
dei tempi. Ma conosciamo davvero 
la storia intima dell’acqua? Talete la 
considerava uno degli elementi fonda-
mentali dell’universo conosciuto, tutti 
gli antichi ne hanno scritto e discusso 
molto prima che se ne conoscesse la 
struttura chimica e fisica. Ma, a pen-
sarci bene, tutto comincia da un errore 
di valutazione, l’acqua è un compo-
sto, non un elemento. Due atomi di 

idrogeno e uno di ossigeno nell’unica 
formula chimica che tutti abbiamo im-
parato fino dai primi anni di scuola. Un 
composto che, però, è solo apparente-
mente ben conosciuto: per dirne una, 
quando diventa solida non diminuisce 
di volume, come tutti gli altri liquidi, ma 
aumenta: grazie a una rete molecolare 
deformata e “difettosa” rispetto a quel-
la del ghiaccio, le molecole riescono a 

occupare alcuni spazi che nel ghiaccio 
restavano invece vuoti, spiegando così 
la maggiore densità dell’acqua liquida 
rispetto alla sua fase solida.
Sia come sia, i popoli antichi riteneva-
no l’acqua un bene pubblico e perciò le 
conferivano un carattere sacro: a tutti 
doveva essere garantito l’uso dell’ac-
qua benedetta dagli dei. Ma anche in 
tempi molto più recenti (e anche nelle 
logiche dei sistemi economici) l’acqua 
ha continuato a essere considerata un 
bene indispensabile e non mercificabile 
come l’aria:
“In base ai principi comuni della do-
manda e dell’offerta ... nulla può essere 
dato per l’uso dell’aria e dell’acqua o 
di qualsiasi altro dono della natura, di 
cui esiste una quantità illimitata. (...) di 
acqua e di aria non c’è prezzo perché 
illimitata ne è la provvista”
David Ricardo (Principi di economia 
politica e tassazione, 1817)
Oggi, invece, l’acqua si avvia a diven-
tare una merce, si trasforma in un bene 
privato di cui sono leciti il possesso e 
il commercio, con il rischio evidente di 
arrivare a una deregolamentazione fo-
riera di scontri e vere e proprie guerre. 
Non solo guerre combattute con le armi: 
siamo di fronte a “guerre di paradigma” 
che vedono da un parte miliardi di per-
sone che chiedono il minimo di acqua 
necessaria al sostentamento quotidia-
no e dall’altra una manciata di imprese 
globali, sostenute da istituzioni come la 
Banca Mondiale e la World Trade Or-
ganization, che vogliono ricavare pro-
fitti da uno dei pochi beni ancora non 
alienato. La mercificazione dell’acqua va 
combattuta con ogni mezzo, cionono-
stante attorno all’acqua ci sono costi 
che vanno sostenuti, soprattutto nel-
le manutenzione degli acquedotti, nella 
costruzione e manutenzione di impianti 
di depurazione e fognari, nei controlli  

prefazione

Mario 
Tozzi nel 
corso di sei 
conferenze 
spettacolo 
che si sono 
svolte nel 
giugno 2013 
a Ravenna, 
Cesena, 
Ferrara, 
Imola, 
Rimini e 
Modena ha 
promosso 
un uso più 
consapevole 
della risorsa 
acqua
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biochimici e sanitari: chi deve pagare 
questi costi? Non si tratta di costi irri-
levanti, tutt’altro e, dunque, non pos-
siamo non considerarli. Si tratta di 
pagare il giusto e, soprattutto, di 
avere garantita la qualità dei servizi 
di erogazione, depurazione e controllo 
delle acque potabili e la trasparenza 
dell’informazione da parte dei gestori 
di questi servizi. Vogliamo pagare il giu-
sto, non il possesso di un bene che è 
già nostro. E in Italia, il prezzo è già tutto 
sommato molto contenuto, se si consi-
dera che siamo il paese europeo dove 
l’acqua costa meno, fatta eccezione per 
la Romania, e che, da noi, mille litri d’ac-
qua costano, in media, poco più di un 
euro e mezzo. Nonostante questo costo 
sia irrisorio rispetto a quello dell’acqua 
minerale l’Italia si trova al primo po-
sto in Europa per consumi d’acqua 
in bottiglia con 188 litri procapite con-
sumati nel 2011 (Fonte Beverfood 2012) 
davanti alla Germania che ha raggiunto 
170 litri procapite. Un triste prima-
to difficilmente comprensibile dal 
momento che l’acqua del rubinet-
to è generalmente di ottima qualità 
e che cominciano a essere più diffusi i 
dati sulla qualità dell’acqua di rubinetto. 
Nella direzione di questa maggiore tra-
sparenza va senz’altro questa iniziativa 
del Gruppo Hera volta a rendicontare 
annualmente la qualità dell’acqua pota-
bile distribuita.
Forse non tutti sanno che l’acqua che 
beviamo in Italia non proviene, salvo 
qualche eccezione, dai fiumi o dai la-
ghi, ma soprattutto dal sottosuolo. E 
che quella che beviamo è un’acqua 
fossile, cioè formata da piogge cadu-
te, a volte, anche secoli fa. Le acque 
fossili, e tutte le acque che si trovano 
nella crosta terrestre (escluse quelle di 
origine vulcanica) sono di origine pio-
vana, visto che possono derivare da 
viaggi sotterranei lunghissimi. L’acqua 
però non riposa in grandi cavità sotter-
ranee come si potrebbe pensare, an-
che se qualche volta è effettivamente 
così, come nelle regioni carsiche dove 

si rinvengono grotte con veri e propri 
laghi di grandi dimensioni. L’acqua sot-
terranea è, invece, più comunemente, 
contenuta nelle rocce come in enormi 
spugne, e questo processo di accumu-
lo è di straordinaria importanza perché 
rappresenta la riserva e la fonte delle 
acque che escono dai nostri rubinetti. 

Benché solo lo 0,6% dell’acqua si tro-
vi nel sottosuolo, nei primi 800 metri di 
crosta dei continenti c’è una quantità 
di migliaia di volte maggiore di quella 
contenuta in tutti i fiumi del globo. Una 
falda acquifera è una porzione del sot-
tosuolo in cui tutti gli spazi vuoti nei 
sedimenti e nella roccia sono pieni di 
acqua a saturazione. Per questa ragio-
ne non c’è alcuna differenza fra l’acqua 
in bottiglia e quella dell’acquedotto (a 
parte le modalità di trasporto): si tratta 
esattamente delle stesse falde, sogget-
te alle medesime leggi geologiche.

Di acqua sulla terra ce ne sarebbe 
in grandissima abbondanza: in me-
dia forse diecimila litri per persona per 
giorno. Ma l’acqua non è presente 
in modo omogeneo sul pianeta e di 
fronte ad aree che ne sono ricchissi-
me - e nelle quali dell’acqua si fa uso 

Due atomi di idrogeno  
e uno di ossigeno: la formula 
chimica dell’acqua è forse  
la più conosciuta,  
fin dai primi anni di scuola

In Italia il prezzo dell’acqua 
è molto contenuto se si 
considera che siamo il secondo 
paese europeo dove l’acqua 
costa meno dopo la Romania

“ 

“ 
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e abuso - ne esistono molte altre che 
ne dispongono in quantità insufficien-
ti, tanto che la continua riutilizzazione 
per usi diversi della poca acqua a di-
sposizione la rende anche veicolo di 
infezioni e malattie. Tuttavia l’acqua è 
presente in quantità abbondanti in tutti 
i continenti: basta dare uno sguardo al 
planisfero, ai grandi bacini fluviali e ai 
grandi laghi per rendersene conto. Il 
problema è che mentre nel “nord” essa 
viene anche distribuita, nel “sud” essa 
viene poco e male distribuita. In ogni 
caso il livello medio delle falde idriche 
della terra si è abbassato di almeno 
due metri negli ultimi anni. E più il livel-
lo delle acque sotterranee si abbassa, 
più noi lo inseguiamo approfondendo i 
pozzi, che così pescano sempre più in 
profondità, compromettendo le riserve 
idrogeologiche, quelle che si ricarica-
no solo in decenni. Sì, perché l’acqua 
è una risorsa rinnovabile, ma ha biso-
gno di un ciclo sotterraneo che nor-
malmente ha tempi lunghissimi: quella 
delle oasi sahariane percorre 5.000 
chilometri dalle sue zone di ricarica 
del Tibesti, come a dire che lì si beve 
acqua fossile di 15.000 anni prima. E 
non molto diverso è il caso di molte 
sorgenti italiane.

Qualcosa possiamo fare contro gli 
sprechi dell’acqua, per esempio se-
guire alcune norme comportamentali 
che preludono a un cambiamento di 
paradigma.

PUsa meno acqua in agricoltura an-
che a costo di irrigazioni deficitarie
PUsa acque riciclate in agricoltura
PLimita le colture idrovore come il 

mais e il kiwi
PUsa meno acque in industria
PAbolisci il golf e i prati all’inglese nel 

mediterraneo e nei deserti
PRinuncia alla neve artificiale
PRisparmia acqua potabile riparando 

la rete degli acquedotti
PPrivilegia l’acqua di rubinetto al po-

sto dell’acqua minerale in bottiglia
PLavati i denti con l’acqua di un bic-

chiere
PFatti la barba con il lavandino tap-

pato
PPreferisci la doccia al bagno
P Non irrigare il giardino con acqua 

corrente
P Raccogli l’acqua piovana
P Non scavare e approfondire i pozzi 

privati senza denunciarli
P Ritorna a un solo rubinetto di acqua 

potabile in casa

Eraclito sosteneva che non ci si può 
bagnare due volte nell’acqua del-
lo stesso fiume e questo è senz’altro 
vero se si guarda all’immediato: tutto 
scorre e l’acqua che è passata non 
ritorna. Non ritorna subito, però, per-
ché, prima o poi, invece, ci bagnere-
mo tutti nella stessa acqua, perché 
l’acqua sulla terra è sempre la stessa 
e compie sempre lo stesso ciclo, an-
che se oggi gli uomini lo stanno pe-
santemente alterando. Un minimo di 
maggior rispetto sarebbe già un primo 
passo.

Mario Tozzi
Primo ricercatore del CNR, geologo e 
divulgatore scientifico.

L’acqua è una risorsa 
rinnovabile ma ha 
bisogno di un ciclo 
sotterraneo che 
normalmente  
ha tempi lunghissimi

“ 

Nelle precedenti edizioni del 
report le prefazioni sono state 
curate da:

 P Giampaolo Fabris (1938-2010) 
è stato un sociologo italiano 
e, a livello internazionale, uno 
dei maggiori esperti nello 
studio del consumatore e della 
pubblicità. é stato professore 
di sociologia dei consumi e ha 
insegnato nelle Università di 
Torino, Venezia Ca’ Foscari, 
Trento, Milano IULM e Milano 
San Raffaele;
 PMassimo Ottaviani (Direttore 
del Reparto Igiene delle Acque 
Interne, Dipartimento Ambiente 
e Connessa Prevenzione 
Primaria dell’Istituto Superiore 
di Sanità – Roma);
 P Adolfo Spaziani (Direttore 
Generale Federutility);
 P Luca Lucentini (Direttore 
del Reparto Igiene delle 
Acque Interne, Dipartimento 
Ambiente e Prevenzione 
Primaria dell’Istituto Superiore 
di Sanità – Roma).
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Il report In buone acque si presenta 
quest’anno alla sua quarta edizione. 
Nel 2009 decidemmo, primi in Italia, di 
pubblicare un rapporto annuale intera-
mente dedicato alla qualità dell’acqua 
potabile. L’obiettivo era e rimane quello 
di far conoscere tutte le attività svol-
te dal Gruppo per garantire la qualità 
dell’acqua distribuita pubblicando con 
estrema trasparenza i dati sulla qualità 
e spiegando tutte le attività svolte per 
garantirla.
Molto spesso, portare tutti i giorni e in 
tutte le case dei cittadini acqua buo-
na da bere comporta la soluzione di 
problemi impiantistici complessi. Ciò è 
possibile con investimenti in impianti e 
nelle reti di distribuzione che necessita-
no di un orizzonte temporale di pianifi-
cazione molto lungo.

L’acqua non è quasi mai disponibile e 
accessibile in modo diretto e immediato. 
La presenza turistica che contraddistin-
gue una parte importante del territorio 
servito da Hera complica ulteriormente 
l’organizzazione del servizio che deve 
essere dimensionato per garantire l’ac-
cesso a questa importante risorsa an-
che nei momenti di maggiore richiesta.
Anche nelle fasi successive al consu-
mo sono necessarie operazioni spesso 
complesse per riportare l’acqua nel suo 
ambiente naturale, opportunamente 
depurata.
Per garantire una buona qualità dell’ac-
qua serve quindi una gestione attenta e 
professionale di tutte le fasi che vanno 
dal prelievo della risorsa fino alla sua 
distribuzione e alla successiva restitu-
zione all’ambiente naturale.
In questo rapporto vogliamo proprio 
fare emergere tutte le attività relative al 
prelievo e alla distribuzione dell’acqua 
e raccontarle in completa trasparenza.
Anche quest’anno presentiamo, gra-
zie all’importante contributo dell’As-
sessorato regionale alle Politiche per 
la salute, i dati sulla qualità dell’acqua 
distribuita da Hera che risultano dall’at-
tività di controllo delle Aziende Usl. I ri-
sultati delle analisi dimostrano ancora 
una volta come la diffidenza sulla qua-
lità dell’acqua di rubinetto che ancora 
oggi persiste, a danno dell’ambiente e 
del bilancio familiare, non sia basata sui 
dati scientifici e oggettivi.

Spero che la lettura di questo report 
faccia chiarezza su tutto il lavoro che 
svolgiamo per produrre buona acqua 
da bere e, con questo auspicio, auguro 
una buona lettura.

Maurizio Chiarini
Amministratore Delegato Hera S.p.A. 

lettera di presentazione
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perché ci si perde in un 
bicchier d’acqua?

Per quanto trasparente, semplice e fa-
miliare possa apparire l’elemento fisico, 
assolutamente complesso e, talvolta, 
insidioso è l’argomento. Perché parlare 
di acqua significa sempre di più analiz-
zarne implicazioni politiche, sociali, 
economiche e ambientali, correndo 
il rischio di perdersi e scadere nei luo-
ghi comuni.

L’acqua, oltre ad essere indispensa-
bile per la vita umana e a svolgere un 
ruolo fondamentale per la regolazione 
del clima, rappresenta una risorsa indi-
spensabile per molte attività economi-
che. La disponibilità di acqua potabile 
rappresenta invece un passaggio indi-
spensabile per lo sviluppo e la crescita 
di una comunità.
È anche per questo che gli Obiettivi di 
Sviluppo del Millennio delle Nazioni Uni-
te, sottoscritti da tutti i 191 stati mem-
bri dell’ONU nel 2000, prevedevano di 
ridurre della metà, entro il 2015, la per-
centuale di popolazione senza un acces-
so a fonti di acqua potabile sicure e agli 
impianti igienici di base rispetto al 1990.
Il rapporto “Progress on sanitation and 
drinking-water - 2013 update”, pubbli-
cato nel maggio 2013 da OMS (Orga-
nizzazione Mondiale della Sanità) e Uni-
cef (United Nations Children’s Fund), 
rileva come l’89% degli abitanti del 
pianeta ha accesso a fonti di acqua 
potabile sicure. Questa percentuale è 
più alta nelle aree urbane mentre peg-

giora in quelle rurali, dove vive l’83% 
delle 800 milioni di persone che non 
hanno accesso a fonti di acqua po-
tabile sicure (erano circa 3 miliardi nel 
1990, pari al 24% del totale).

L’attenzione alla disponibilità di acqua 
deve però rimanere sempre molto alta. 
A maggio 2013, 500 esperti ricercatori 
nel settore idrico, riuniti a Bonn nel con-
vegno Water in the Anthropoceneal, 
organizzato dal Global Water System 
Project, hanno ipotizzato uno scenario 
per cui tra due generazioni la dispo-
nibilità di acqua sarà un problema 
per oltre la metà degli abitanti del 
pianeta. Per affrontare questi problemi 
i ricercatori hanno lanciato un appello 
alle istituzioni raccomandando di au-
mentare gli sforzi per il monitoraggio e 
la conoscenza dei sistemi di gestione 
dell’acqua.
In questa direzione va la risoluzione 
adottata nel luglio 2010 dall’Assem-
blea Generale delle Nazioni Unite che 
riconosce l’accesso a fonti di acqua 
potabile sicure e agli impianti igienici 
di base come un diritto universale 
dell’uomo. La risoluzione, approvata 
con 122 voti favorevoli e 41 astensioni, 
raccomanda agli Stati di attuare iniziati-
ve per assicurare a tutti i cittadini acqua 
potabile di qualità e accessibile.

Mentre nei paesi in via di sviluppo l’at-
tenzione è concentrata sullo sviluppo di 
sistemi idrici sicuri, nei paesi più svilup-
pati la disponibilità dei servizi idrici è mi-
gliore. Il rapporto Eurostat sull’ambien-
te mostra che la disponibilità di acqua 

Introduzione
Privatizzazioni e tariffe, siccità e diritti umani, gestione pubblica  
e logiche di mercato: parlare di acqua è complesso.  
Con questo report il Gruppo Hera si propone di affrontare l’argomento 
lasciando parlare numeri verificabili e fatti tangibili.

Nel 2010 è 
stato raggiunto 
l’obiettivo di 
dimezzare la 
percentuale di 
persone senza 
accesso a fonti 
di acqua potabile 
sicure

“
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nei paesi europei è a un buon livello. 
La maggioranza della popolazione eu-
ropea è collegata a reti di acquedot-
to con proporzioni vicine al 100% in 
molti paesi e l’utilizzo della risorsa idrica 
appare sostenibile nel lungo periodo in 
gran parte dei paesi europei. Rimane 
invece di forte attualità la necessità di 
rendere operativi impianti di depurazio-
ne in grado di restituire all’ambiente le 
acque reflue. La percentuale di cittadini 

collegata a impianti di depurazione del-
le acque è inferiore all’80% del totale 
in 13 dei 27 paesi europei. Nel 2009 
il servizio di fognatura copre in Italia il 
93% delle esigenze del territorio men-
tre il servizio di depurazione ne copre 
l’85% (percentuale che scende al 71% 
nel sud Italia); in Emilia-Romagna que-
ste percentuali salgono al 94% e al 
93% (Fonte: Conviri, Rapporto sullo 
stato dei servizi 2011).

Secondo l’OMS, ancora 
oggi nel mondo 800 milioni 
di persone non hanno 
accesso all’acqua potabile

In Italia il costo dell’acqua 
è in media tra i più bassi 
d’Europa.
Fonte: International  
Water Association

costo medio della risorsa acqua in Europa 
(euro per metro cubo)  
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Un ulteriore tema che desta sempre 
molto interesse e sul quale sono presen-
ti molti punti di vista riguarda le tariffe. Il 
costo dell’acqua dipende dalle carat-
teristiche territoriali, come ad esem-
pio la facilità di accesso ed estrazione 
dell’acqua, la qualità dell’acqua estratta 
e quindi la complessità delle attività di 
potabilizzazione e lo stato di impianti e 
reti, di pubblica proprietà. Una ricerca 
svolta dall’International Water Associa-
tion rileva però una differenza molto 
marcata tra le tariffe applicate in 
180 città di 42 paesi analizzati. Con-
siderando i 18 paesi europei compresi 
nell’analisi, nel 2011 il costo dell’acqua 
per un consumo di 200 metri cubi varia 
tra 1,03 e 5,34 euro per metro cubo e 
l’Italia, con un valore medio di 1,10 euro 
si trova al penultimo posto della classifi-
ca (le città italiane considerate sono Bo-
logna, Milano, Napoli, Roma e Torino).
L’Italia si contraddistingue in Europa 
anche per il basso livello di investimenti 
nel settore idrico a fronte di necessità 
stimate da Federutility pari a 40 euro 
per abitante all’anno per i prossimi 30 
anni.
Il dibattito acceso che avvolge il tema 
dell’acqua fa capire quanto questa ri-
sorsa così semplice e allo stesso tem-
po così preziosa sia considerata molto 
importante dalle persone.
L’acqua viene considerata come un 
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(euro per abitante all’anno) 
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bene indispensabile, un diritto al quale 
non si può rinunciare e che va gestito 
con molta attenzione.

Hera in 2 parOle

Hera è una delle principali società 
multiutility in Italia e opera in 240 co-
muni delle province di Bologna, Ferrara, 
Forlì-Cesena, Modena, Ravenna, Rimi-
ni, Pesaro-Urbino, in  6 comuni della 
provincia di Ancona e in 3 comuni della 
provincia di Firenze. Hera fornisce servi-
zi energetici (gas, energia elettrica), idri-
ci (acquedotto, fognatura e depurazio-
ne) e ambientali (raccolta e smaltimento 
rifiuti) per un bacino complessivo di oltre 
3 milioni di cittadini. Dal gennaio 2013 
AcegasAps Multiutility attiva nelle pro-
vince di Padova e Trieste, dove forni-
sce servizi energetici, idrici e ambientali, 
è entrata a far parte del Gruppo Hera.
Nel 2012 Hera è stata la prima multiutili-
ty italiana nel settore ambiente in termini 
di rifiuti trattati (4,9 milioni di tonnellate), 
la seconda nel settore idrico in ter-
mini di volumi di acqua erogata (253 
milioni di metri cubi), il quarto operato-
re italiano nel settore gas in termini di 
gas venduto (3,5 miliardi di metri cubi) 
e il settimo operatore italiano nel setto-
re energia elettrica in termini di energia 
elettrica venduta (10 terawattora).
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Clienti gas

Gas venduto

Energia elettrica venduta

Clienti acqua

Rifiuti trattati

Acqua venduta

Lavoratori a tempo 
indeterminato al 31/12

I numeri chiave di Hera 
(2012)

1,1 milioni

3,5  miliardi di metri cubi

1,2  milioni

253  milioni di metri cubi

Clienti energia elettrica 541 mila

9,5  terawattora

4,9  milioni di tonnellate

6.539

La sede 
di Hera a 
Bologna
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Un report per navigare… 
in buone acque

L’obiettivo del presente report è di 
rendere accessibili a un ampio pub-
blico i dati relativi alle attività svolte e i 
risultati raggiunti dal Gruppo Hera per 
garantire la qualità dell’acqua potabi-
le. Il documento approfondisce i se-
guenti temi.

PIl sistema di governo delle acque 
per descrivere ruoli e responsabilità 
dei pianificatori, controllori e gestori 
(cap. “Alla fonte di tutto: il governo 
dell’acqua”).
PI processi di trattamento e distri-

buzione delle acque per far cono-
scere le tecniche adottate (cap. “Dal 
ciclo idrico al servizio idrico passando 
per la gestione integrata”) dedicando 
un approfondimento al sistema ac-

quedottistico della provincia di Mo-
dena per evidenziare gli sforzi com-
piuti per garantire la disponibilità di 
acqua in ogni condizione climatica1.
PI dati dei monitoraggi effettuati 

da Hera e dagli organi di controllo 
per descrivere la qualità delle ac-
que (cap. “I controlli per essere ... 
in buone acque” e “L’acqua di rubi-
netto è buona e garantita: i dati sulla 
qualità”).

PLe iniziative di Hera per illustrare 
l’impegno sia dal punto di vista del-
la ricerca sia della comunicazione 
e relazione con il territorio (cap. 
“L’impegno di Hera oltre la qualità”).

L’accessibilità di dati e informazioni 
talvolta complesse a un ampio pubbli-
co è perseguita attraverso:
Pl’utilizzo di un linguaggio non tecnico 

supportato da un’appendice “I para-
metri oggetto di rendicontazione in 

Il Consiglio di 
Amministrazione di Hera 
beve acqua di rubinetto!

1 Ogni edizione di 
“In buone acque” 
prevede un 
approfondimento 
su uno dei 
principali 
impianti di 
potabilizzazione 
gestiti da Hera 
elencati nel 
capitolo “Lo 
schema del 
servizio idrico di 
Hera”.
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2 Oltre al territorio 
gestito in Emilia 
Romagna Hera 
gestisce l’acqua 
potabile in tre 
comuni della 
provincia di 
Firenze. I dati 
riportati nel 
report fanno 
riferimento anche 
a questi comuni.

questo report” e da un glossario che 
mirano ad aumentare la compren-
sione di alcuni termini tecnici;

Pla selezione di un set di indicatori in 
grado di descrivere la qualità delle 
acque evitando di “far affogare” il 
lettore in un mare di dati.

Circa i contenuti del report si precisa 
che:
Pla competenza di Hera in materia di 

distribuzione dell’acqua termina al 
contatore (come previsto dall’art. 5 
del D.Lgs. n. 31/2001); pertanto, i 
dati forniti non possono considera-
re eventuali modifiche ai parametri 
qualitativi che dovessero essere de-
terminate dalle caratteristiche della 
rete interna all’abitazione dei clienti;
Pi dati riportati nel report descrivono la 

qualità dell’acqua potabile rapportati 
ai limiti di legge e rilevati dal 1° gen-
naio al 31 dicembre 2012 nell’ambi-

to del territorio dell’Emilia Romagna2 
gestito da Hera;

Pil capitolo “Alla fonte di tutto: il go-
verno dell’acqua” e il paragrafo 
“L’attività di controllo delle Aziende 
Usl” sono stati redatti con il contri-
buto del Servizio Veterinario e Igiene 
degli Alimenti della Direzione Sanità 
e Politiche Sociali dell’Assessorato 
Politiche per la Salute della Regione 
Emilia-Romagna;
Pil capitolo “I controlli per essere... 

in buone acque” riporta i dati rela-
tivi alla qualità dell’acqua derivan-
ti dalle analisi effettuate nel 2012 
dai laboratori Arpa per conto delle 
Aziende Usl. I dati sono stati for-
niti da Arpa Emilia-Romagna e dal 
Servizio Veterinario e Igiene degli 
Alimenti della Direzione Sanità e 
Politiche Sociali dell’Assessorato 
Politiche per la Salute della Regione 
Emilia-Romagna.

Oltre 3 milioni di cittadini 
usufruiscono dei servizi 
energetici, idrici e 
ambientali di Hera
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Per avere maggiori informazioni 
visita il sito: 
www.gruppohera.it/acqua

Alla fonte di tutto:  
il governo dell’acqua

1

Dal 2012 le funzioni di 
regolazione e controllo 
sono passate all’AEEG

Dal 2013 è obbligatorio per  
i gestori pubblicare sul web  
i dati della qualità dell’acqua

La normativa comunitaria  
prevede che le tariffe coprano 
tutti i costi del servizio
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Regolamentazione  
e pianificazione

La Regione Emilia-Romagna, attra-
verso la definizione di linee guida e di 
indirizzi strategici, esercita la funzione 
normativa di regolamentazione della ri-
sorsa idrica in accordo con le Autorità 
di Bacino, le Province e i Comuni. 
Tale ruolo viene espletato dalla Dire-
zione Generale Ambiente e Difesa del 
Suolo e della Costa, attraverso l’elabo-
razione del Piano di Tutela delle Acque, 
strumento di pianificazione con il quale 
vengono individuate le misure necessa-
rie per la tutela della risorsa idrica, dal 
punto di vista qualitativo e quantitativo, 
con l’obiettivo di perseguire:
Pil mantenimento o il riequilibrio del 

bilancio idrico tra disponibilità e pre-
lievi, indispensabile per definire gli usi 
compatibili delle risorse idriche al fine 
della loro salvaguardia nel futuro;
Pla stima delle caratteristiche di qualità 

dei corpi idrici attraverso l’intensifi-
cazione del monitoraggio e la con-
seguente definizione degli interventi 
per il raggiungimento degli obiettivi di 
qualità.

Alla Direzione Sanità e Politiche Socia-
li e in particolare al Servizio Veterinario 
e Igiene degli Alimenti spetta, a tutela 
della salute pubblica, il coordinamento 
delle attività delle Aziende Usl, che si 
concretizza principalmente nell’ema-
nazione di atti di indirizzo contenenti i 
criteri per la predisposizione dei piani di 
controllo delle acque destinate al con-
sumo umano, a opera delle Aziende 
Usl, e nella verifica della loro corretta 
attuazione.

Accanto al Piano di Tutela delle Ac-
que, viene elaborato il Piano d’Ambito, 
strumento di regolamentazione e pia-
nificazione del servizio idrico integra-
to redatto dall’Agenzia territoriale 
dell’Emilia-Romagna per i servizi 
idrici e i rifiuti.

alla fonte di tutto: il governo 
dell’acqua
Le attuali politiche di tutela dei corpi idrici vedono il coinvolgimento di 
numerosi attori, protagonisti ciascuno di una fase del processo di governo 
dell’acqua: regolamentazione e pianificazione, gestione e controllo

L’Autorità per l’Energia 
Elettrica e il Gas ha 
stabilito un metodo 
tariffario transitorio per il 
periodo 2012/2013
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L’Agenzia territoriale regionale ha il com-
pito di rappresentare la domanda colletti-
va del servizio e di regolarne la produzio-
ne ed erogazione all’utenza. Attraverso il 
Piano d’Ambito sono definiti:
Pgli obiettivi di miglioramento del ser-

vizio idrico per il raggiungimento di 
standard di qualità, con definizione al 
tempo stesso degli investimenti oc-
correnti e dei livelli minimi del servizio;
Pl’ottimizzazione del sistema tariffario, 

con copertura dei costi e metodolo-
gie premianti l’efficienza e la qualità 
del servizio;
Ple politiche di gestione relative al ri-

sparmio, al riuso e alla destinazione 
di risorse più pregiate per gli usi po-
tabili.

In Emilia Romagna l’organizzazione del 
servizio idrico integrato è demandata 
all’Agenzia territoriale per i servizi 
idrici e i rifiuti, istituita con legge regio-
nale n. 23/2011, a seguito della neces-
saria riorganizzazione dei servizi dopo 
la soppressione delle Autorità di Am-
bito Territoriale. Principio cardine della 
nuova strutturazione del servizio idrico 
e rifiuti è la creazione di un unico ambi-
to ottimale coincidente con il territorio 
regionale.

La nuova Agenzia opera su due livel-
li cui competono distinte funzioni di 
governo: quelle relative alla regolazio-
ne poste a livello d’ambito regionale 
(Consiglio d’Ambito) e quelle relative 
all’applicazione delle tariffe agli utenti 
e alle scelte organizzative poste a li-
vello di conferenza provinciale dei sin-
daci (Consiglio Locale). L’Agenzia è 
dotata anche di una struttura tecnico 
operativa, presieduta da un direttore. Il 
Consiglio d’Ambito ha la funzione, tra 
l’altro, di:
Papprovare la ricognizione delle infra-

strutture;
Pdecidere relativamente alle modalità 

di affidamento del servizio; 
Pdefinire le linee guida vincolanti per 

l’approvazione dei piani degli inter-
venti, approvare lo schema tipo del-

la carta dei servizi, nonché la relativa 
adozione da parte dei gestori. 

I Consigli locali provvedono fra l’altro:
Pa proporre al Consiglio d’ambito le 

modalità specifiche di organizzazione 
e gestione dei servizi; 
Pad approvare il piano degli interventi, 

nel rispetto delle linee guida;
Pa controllare le modalità di effettua-

zione del servizio da parte dei gestori 
ed a predisporre una relazione an-
nuale al Consiglio d’ambito.

In rappresentanza degli interessi degli 
utenti dei servizi, ai fini del controllo del-
la qualità del servizio idrico integrato e 
del servizio di gestione dei rifiuti urbani, 
presso il Consiglio d’ambito dell’Agen-
zia è istituito il Comitato consultivo de-
gli utenti e dei portatori di interesse.

Il 3 ottobre 2012, in attuazione del-
la legge 214/2011 che ha disposto il 
trasferimento all’Autorità per l’Energia 
Elettrica e il Gas delle funzioni di regola-
zione e controllo del servizio idrico inte-
grato, è stato pubblicato il Decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri il 
quale definisce che l’AEEG potrà fissa-
re gli obiettivi della qualità del servizio, 
predisporre e rivedere periodicamente 
il metodo tariffario e formulare proposte 
per la revisione della normativa vigente. 
Ogni atto approvato dall’Agenzia terri-
toriale dell’Emilia-Romagna deve esse-
re dunque conforme alla regolamenta-
zione AEEG.

Il principio della copertura 
dei costi deriva dalla direttiva 
europea n. 60/2000 per cui 
ciascuno stato membro deve 
tener conto del principio 
del recupero dei costi dei 
servizi idrici, compresi i 
costi ambientali e relativi alle 
risorse, secondo il principio 
«chi inquina paga»

“ 
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Con legge 214/2011 
l’Autorità per l’Energia 
Elettrica e il Gas ha 
assunto le funzioni 
di regolazione del 
servizio idrico. Con la 
delibera 585/2012 ha 
stabilito un metodo 
tariffario transitorio per 
il periodo 2012/2013, 
demandando alle 
Autorità locali (nel nostro 
caso l’Agenzia territoriale 
dell’Emilia Romagna 
per i servizi idrici e i 
rifiuti) la determinazione 
delle tariffe sulla 
base del metodo 
deliberato. L’Agenzia 
ha dovuto definire 

le tariffe 2012/2013 
entro il 30 aprile 2013 
in via provvisoria, da 
confermarsi da parte 
della stessa AEEG entro 
i successivi tre mesi, 
fatta salva la possibilità 
di chiedere integrazioni. 
Il nuovo metodo tariffario 
è basato sul principio 
della piena copertura dei 
costi pur prevedendo 
un meccanismo 
di gradualità al 
raggiungimento della 
tariffa ammessa. 
Il nuovo metodo 
stabilisce un criterio, 
seppur provvisorio, di 
efficientamento dei costi 

per confronto con i 
piani d’ambito deliberati 
dalle Autorità di Ambito. 
Il metodo tariffario 
transitorio introduce 
anche meccanismi di 
perequazione e un primo 
approccio allo sviluppo 
degli investimenti 
attraverso la previsione 
della costituzione di un 
fondo a destinazione 
vincolata.
Il nuovo metodo tariffario 
rispetta l’esito del 
referendum ed elimina 
dal calcolo della tariffa 
la remunerazione del 
capitale investito. In 
aderenza anche a 

quanto disposto dalla 
normativa comunitaria, 
prevede la copertura 
dei costi operativi, degli 
ammortamenti, degli 
oneri finanziari e delle 
imposte. Fonda anche i 
principi di miglioramento 
della qualità del servizio 
che sarà ulteriormente 
sviluppato nel metodo 
tariffario definitivo a 
partire dal 2014. Sono 
già stati previsti alcuni 
adempimenti, tra i 
quali quello relativo 
alla trasparenza delle 
bollette che entrerà in 
vigore dal 1° gennaio 
2014.

Una nuova tariffa per il servizio idrico

gestione

I gestori sono le organizzazioni che mate-
rialmente forniscono il servizio ai cittadini, 
sulla base dell’affidamento realizzato dall’A-
genzia territoriale regionale e delle disposi-
zioni contenute nel Piano d’Ambito. Il servi-
zio viene regolato grazie alle convenzioni di 
servizio, documenti contrattuali che indica-
no gli standard e le prestazioni da garantire, 
il costo del servizio e i relativi piani finanziari, 
le penali e le sanzioni in caso di mancata 
osservanza di quanto previsto. Pertanto, i 
gestori e l’Agenzia territoriale regionale col-
laborano sul territorio di competenza per 
delineare al meglio lo schema dei servizi, in 
un’ottica di ottimizzazione del sistema.
Generalmente, il gestore si occupa an-
che di varie attività amministrative quali: 
stipula, modifica e cessazione dei con-
tratti di erogazione del servizio idrico in-
tegrato o di parti di esso, misurazione e 
registrazione dei prodotti erogati e delle 
prestazioni effettuate, fatturazione e ri-
scossione delle tariffe.

controllo

La funzione di monitoraggio ambienta-
le e di controllo dell’acqua viene eser-
citata, a livello locale, da una pluralità 
di soggetti, con specifiche competen-
ze: l’Autorità per l’Energia Elettrica e il 
Gas, le Aziende Usl, l’Agenzia Regio-
nale per la Prevenzione e l’Ambiente 
(Arpa) e l’Agenzia territoriale regionale.
A livello nazionale, la legge n. 
106/2011, aveva previsto la creazione 
di un’Agenzia di regolazione naziona-
le, ma prima ancora che si potesse 
concretizzare, è subentrata una nuova 
disposizione con la legge n. 214/2011 
che ha stabilito la soppressione dell’A-
genzia di regolazione nazionale e il 
passaggio delle funzioni di regolazione 
economica e non economica, nonché 
di controllo del settore idrico, all’Auto-
rità per l’Energia Elettrica e il Gas. 
Nel Decreto del Presidente del Con-
siglio dei Ministri del 3 ottobre 2012 
che ha attuato la legge n. 214/2011 
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è previsto che l’AEEG controlli e ispe-
zioni i gestori in particolare con riferi-
mento alla qualità del servizio.  Fermo 
restando che, in virtù della sua stessa 
legge istitutiva, l’AEEG può effettuare 
controlli sul rispetto di tutta la sua re-
golazione.

Le Aziende Usl, alle quali spetta la 
tutela della salute pubblica, esercitano 
il controllo ufficiale e la vigilanza sulle 
acque destinate al consumo umano 
per le quali i Sindaci possono emette-
re, in qualità di Autorità Sanitarie locali, 
eventuali ordinanze di non potabilità. I 
Dipartimenti di Sanità Pubblica sono le 
strutture delle Aziende Usl incaricate 
di verificare che l’acqua mantenga le 

necessarie caratteristiche di potabili-
tà. A tal fine controllano l’acqua, sulla 
base di piani che tengono conto degli 
indirizzi regionali, individuando i punti 
rappresentativi della qualità degli im-
pianti stessi. In tali punti i Dipartimenti 
di Sanità Pubblica prelevano l’acqua 
che sarà poi analizzata dai laboratori 
dell’Arpa. Effettuano inoltre ispezioni 
degli impianti degli acquedotti per co-
noscerne le condizioni strutturali e fun-
zionali e individuare eventuali criticità.

L’Agenzia Regionale per la Pre-
venzione e l’Ambiente (Arpa) effet-
tua il monitoraggio sulla risorsa idrica 
naturale presente sul territorio attra-
verso il rilevamento, la validazione e 



19IN BUONE ACQUE 

Nella gestione 
del servizio idrico 
integrato la tutela 
della qualità è affidata 
all’Agenzia territoriale 
regionale con criteri 
e parametri da 
diffondere ai cittadini 
attraverso uno 
specifico documento 
denominato “Carta del 
Servizio”. La Legge 
della Regione Emilia-
Romagna n. 25/1999 
affidava alle Agenzie di 
ATO la responsabilità 
di deliberare “schemi 
di riferimento” delle 

Carte del servizio e al 
gestore di redigere le 
Carte stesse.
Dal 2011 risultano 
applicate le Carte del 
servizio idrico in tutti i 
territori serviti.
Relativamente alla 
qualità dell’acqua 
potabile, le Carte 
dei servizi in vigore 
prevedono precisi 
obblighi informativi 
da rispettare. 
Analogamente la 
stessa AEEG ha 
stabilito che entro il 30 
giugno 2013, il gestore 

renda disponibile sul 
proprio sito internet 
una modalità di ricerca 
delle informazioni 
relative alla qualità 
dell’acqua distribuita 
per almeno i seguenti 
parametri: PH, 
residuo secco a 180°, 
durezza, conducibilità, 
calcio, magnesio, 
ammonio, cloruri, 
solfati, potassio, 
sodio, arsenico, 
bicarbonato, cloro 
residuo, fluoruri, 
nitrati, nitriti, 
manganese.

la carta del servizio

la trasmissione dei dati sullo stato di 
qualità delle acque al sistema infor-
mativo ambientale regionale e nazio-
nale. L’Arpa provvede alla stesura di 
report tematici finalizzati a costituire 
la base per eventuali politiche di ri-
sanamento della risorsa. Gestisce il 
monitoraggio della matrice acqua in 
relazione alle acque interne superfi-
ciali e sotterranee, alle acque di tran-
sizione e marino costiere, nonché il 
monitoraggio delle acque destinate 
alla potabilizzazione in collaborazio-
ne con le Aziende Usl. Inoltre forni-
sce il supporto tecnico per l’analisi 
delle acque potabili distribuite alla 
popolazione.

L’Agenzia territoriale dell’Emilia Ro-
magna per i servizi idrici e i rifiuti (ATER-
SIR) svolge un’attività di controllo dell’at-
tuazione da parte del gestore del Piano 
di Ambito e del rispetto, sempre da par-
te del gestore, delle Carte del servizio.
In linea con gli incarichi affidatigli 
dall’Agenzia territoriale regionale, an-
che il gestore del servizio idrico inte-
grato effettua il controllo della qualità 
delle acque potabili secondo quan-
to previsto dalle normative vigenti: il 
D.Lgs. n. 31/2001 (si veda il cap. “I 
controlli sull’acqua potabile”) assegna 
al gestore l’obbligo di garantire la po-
tabilità dell’acqua fino ai punti di con-
segna agli utenti (contatori).

Campioni 
per una 
delle oltre 
320.000 
analisi 
sulle acque 
potabili 
effettuate 
nel 2012 nei 
laboratori 
del Gruppo 
Hera
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Dal ciclo idrico al servizio 
idrico, passando per  
la gestione integrata

2

Per avere maggiori informazioni 
visita il sito: 
www.gruppohera.it/acqua

3,1
milioni di cittadini serviti

331
impianti di potabilizzazione gestiti

31.340
km di rete di acquedotto gestita
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Il concetto di servizio idrico attiene 
alla cultura in quanto riferito all’atti-
vità dell’uomo finalizzata a soddisfare 
i bisogni idrici nelle strutture sociali. 
Diverso è il ciclo idrico, o ciclo idrolo-
gico, che invece attiene alla natura e 
descrive il trasferimento delle masse 
idriche (nelle diverse forme di aggre-
gazione) fra atmosfera, suolo e sot-
tosuolo.

L’attività svolta dal Gruppo Hera ri-
guarda dunque il servizio idrico e, in 
particolare, la gestione integrata di 
tutte le fasi necessarie a rendere l’ac-
qua fruibile e disponibile all’uso e con-
sumo civile e industriale: dal prelievo 
alla potabilizzazione fino alla distribu-
zione agli utenti, dalla gestione dei si-
stemi fognari alla depurazione fino alla 
restituzione delle acque all’ambiente.

Dal ciclo idrico al servizio 
idrico, passando per la gestione 
integrata
Il servizio idrico integrato rende l’acqua disponibile in natura fruibile 
all’uso e consumo umano e la restituisce depurata all’ambiente. Hera è 
presente nella gestione del servizio idrico in 227 comuni per un bacino 
di utenza di oltre 3 milioni di abitanti.

Comuni serviti

Rete acquedottistica

Cittadini serviti

Rete fognaria

Volumi venduti

Impianti di depurazione

Impianti di potabilizzazione

I numeri del servizio idrico Hera   
(2012) 

227
3,1  milioni

252,7  milioni di metri cubi

331  

31.340 chilometri

16.163  chilometri

852  
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la carta d’identità del 
servizio acquedottistico 
di Hera

La gestione dell’insieme degli impianti di 
captazione, potabilizzazione e distribuzio-
ne dell’acqua sino al cliente finale (punti 1, 
2 e 3 della figura “Lo schema del servizio 
idrico integrato di Hera”) costituisce il co-
siddetto servizio acquedottistico. Nell’am-
bito del servizio acquedottistico civile, cioè 
dedicato alle acque destinate al consumo 
umano, Hera ha gestito nel 2012:
P1.449 punti di captazione;
P331 impianti di potabilizzazione 

(esclusi i punti di disinfezione inte-
grativa in rete);

P31.340 chilometri di rubinetto di di-
stribuzione.

Il 54,2% della rete di distribuzione è in 
materiale plastico, il 21,1% in cemen-
to-amianto, il 17,0% in acciaio, il 6,7% in 
ghisa e la parte restante in altri materiali.
I dati riportati nei seguenti paragrafi sono 
relativi alla gestione acquedottistica effet-
tuata da Hera in 169 comuni dell’Emilia 
Romagna, ai quali si aggiungono, per 
ragioni storiche di contiguità territoriale, 
3 comuni della Toscana. Dal 1° gennaio 
2012, a seguito degli esiti di un referen-
dum popolare che ha sancito il passag-
gio di 7 comuni dalla regione Marche alla 
regione Emilia-Romagna, il servizio idrico 
viene gestito da Hera e non più da Mar-
che Multiservizi in 4 di questi.

A Portico di Romagna 
(FC) è operativo da aprile 
2012 un Fitodepuratore 
in grado di depurare le 
fognature dell’intero abitato 
attraverso le piante
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Il servizio idrico integrato di Hera

captazione/pReLieVo

Le acque potabili, quelle 

per uso irriguo e uso 

industriale, vengono prelevate 

dall’ambiente con opere di 

captazione diverse a seconda 

del tipo di fonte (sorgente, 

pozzo, ecc)

distRibuzione

L’acqua viene distribuita 

attraverso un sistema 

di reti e impianti in grado 

di garantire le portate 

e le pressioni necessarie 

nelle diverse aree, nonchè 

di preservare le caratteristiche 

qualitative dell’acqua

fognatuRa

Le acque reflue domestiche 

e industriali vengono raccolte 

da un sistema di reti e impianti 

che le convoglia agli impianti 

di depurazione

depuRazione

Gli impianti 

di depurazione 

migliorano 

le caratteristiche 

delle acque reflue 

attraverso processi 

chimico-fisici e biologici, 

garandtendo che il loro 

scarico non alteri gli 

ecosistemi naturali

Restituzione 
aLL’ambiente

Al termine del ciclo le acque 

sono restitute all’ambiente

monitoRaggio e contRoLLo

Allo scopo di assicurare la qualità dell’acqua erogata 

e di quella restituita all’ambiente, tutte le fasi del ciclo sono 

sottoposte a una estesa e complessa attività di controllo 

effettuata sia presso gli impianti, sia mediante analisi 

di laboratorio su campioni appositamente prelevati

potabiLizzazione

L’acqua raccolta 

viene sottoposta a 

trattamenti specifici per 

assicurare i requisiti 

di qualità stabiliti dalla 

legge, migliorandone le 

caratteristiche chimico-

fisiche, biologiche e 

organolettiche

1

34

5

6

2
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Un metro cubo (mc 
oppure m3) d’acqua 
corrisponde a mille 
litri (L) d’acqua 
che pesano una 
tonnellata (1.000 kg). 
Considerando che 
una vasca da bagno 
contiene tra i 100 e i 
160 litri di acqua, un 

metro cubo di acqua 
corrisponde a 6-10 
bagni nella vasca di 
casa. Considerando 
invece che i consumi 
di una doccia si 
aggirano sui 15 litri al 
minuto, un metro cubo 
di acqua corrisponde 
a circa 22 docce.

quant’è un metro cubo di acqua

la captazione: da dove 
arriva l’acqua che beviamo

Hera preleva l’acqua da diverse fonti di 
approvvigionamento: acque superficiali 
(torrenti, fiumi e laghi), falde prevalen-
temente di pianura e sorgenti dislocate 
sul territorio collinare e montano.
Nel 2012 Hera ha immesso nelle reti 
di distribuzione dell’acquedotto ci-
vile circa 304 milioni di metri cubi di 
acqua.  Considerando il solo acque-
dotto civile, l’acqua immessa in rete 
è pari nel 2012 agli stessi livelli regi-
strati nel 2008: 305,4 milioni di metri 
cubi nel 2012 rispetto ai 305,5 milioni 
di metri cubi rilevati nel 2008, anno in 
cui si era registrata (a parità di peri-
metro) una riduzione dell’1,5% rispet-
to all’anno precedente (pari a circa 4 
milioni di metri cubi).

acqua immessa nell’acquedotto civile per fonte di approvvigionamento 
(migliaia di metri cubi)

2008 2009 2010 2011 2012

Falda 143.767 146.412 128.651 139.852 142.277

Acque superficiali 144.121 139.476 152.766 145.152 148.145

Sorgenti 16.311 16.936 17.380 17.653 13.746

Totale 304.199 302.824 298.797 302.657 304.168

Interscambio tra aree 1.347 1.322 1.136 1.338 1.242

Totale complessivo 305.546 304.146 299.933 303.995 305.410

Nel 2012 i prelievi da falda sono stati 
pari a circa il 47% del totale, quelli da 
acque superficiali sono stati pari al 49% 
mentre il prelievo da sorgenti è stato di 
poco inferiore al 5%.
Il mix di fonti utilizzato dipende dalle 
risorse idriche naturali e dagli impian-
ti presenti nei singoli territori, nonché 
dalla disponibilità idrica nei diversi mesi 
dell’anno. Le fonti superficiali sono 
maggiormente soggette a variazioni 
quantitative nel tempo a causa della di-
versa disponibilità idrica.
Si evidenzia un lieve incremento (+0,5%) 
del volume totale dell’acqua immessa 
in rete nel 2012 rispetto al 2011. Un au-
mento più pronunciato si rileva nel terri-
torio di Ferrara (+4,9%) come probabile 
conseguenza degli eventi sismici.
Con riferimento alla tabella preceden-
te, si evidenzia come rispetto al 2009 la 
realizzazione dell’adduttore Reno-Setta 

Il 47% dell’acqua 
immessa in rete 
proviene da fiumi  
o laghi mentre  
il 53% proviene  
da falde sotterranee 
e sorgenti

“ 
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la potabilizzazione: 
quando l’acqua diventa 
buona da bere

I trattamenti di potabilizzazione 
sono finalizzati a rendere l’acqua 
conforme ai requisiti previsti per 
gli usi potabili migliorandone gli 
aspetti organolettici (colore, odore, 
sapore), chimico-fisici (ad esempio, 
pH, residuo secco a 180 °C, durez-
za) e microbiologici (ad esempio, 
Escherichia coli).

I principali trattamenti, illustrati in or-
dine di sequenza, sono i seguenti.

PSedimentazione: è un processo 
fisico che consente di rimuovere le 
sostanze solide sedimentabili pre-
senti nell’acqua dalla quale si sepa-
rano generalmente per gravità;

PChiariflocculazione: consiste nell’ad-
dizione all’acqua di alcuni composti 
chimici (es. sali d’alluminio) che fa-
voriscono l’aggregazione di piccole 
particelle, non altrimenti sedimenta-
bili, in aggregati più voluminosi, fa-
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acqua immessa in rete per fonte di approvvigionamento  
(2012)

acque superficiali sorgentifalda

abbia portato per il territorio bologne-
se a una riduzione del 17% dell’acqua 
prelevata da falda (circa 9 milioni di me-
tri cubi) a fronte di un maggior prelievo 
di acqua superficiale. Questa variazio-
ne si riflette anche nei dati complessivi 
di Gruppo.
Dal primo gennaio 2009 Hera acquista 
all’ingrosso quasi tutta l’acqua distribui-
ta in Romagna (quasi il 100% nel 2012) 

da Romagna Acque - Società delle Fonti 
che gestisce i principali impianti di pro-
duzione idrica nelle province di Forlì-Ces-
ena, Ravenna e Rimini. Da questa data, 
infatti, è diventato operativo il passaggio 
della gestione di 301 punti di captazione 
di acqua da Hera a Romagna Acque-So-
cietà delle Fonti (si tratta in particolare di 
143 sorgenti, 16 impianti di derivazione 
da acque superficiali e 142 pozzi).
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vorendone la rimozione nella fase di 
filtrazione;

POssidazione: si effettua con idonei 
agenti chimici (es. biossido di cloro, 
permanganato di potassio, ozono) 
che interagiscono con i contami-
nanti disciolti (sostanze organiche e 
inorganiche), facilitandone la rimo-
zione;

PFiltrazione: serve a eliminare le 
particelle ancora presenti dopo i 
precedenti processi. La filtrazione 
su sabbia è un processo fisico che 
consente di separare dall’acqua le 
particelle sfuggite dai comparti di  
sedimentazione e di chiarifloccula-
zione; la filtrazione su carbone at-
tivo rimuove microinquinanti preva-
lentemente organici;

PDisinfezione: è lo stadio di tratta-
mento finale che agisce sulla com-
ponente microbiologica residua e 
assicura l’assenza di microrganismi 
patogeni; usualmente è effettuata 
con prodotti a base di cloro (ipo-
clorito di sodio, biossido di cloro) 

che consentono di mantenere un 
residuo di disinfettante lungo tutta 
la fase di distribuzione. Il biossido 
di cloro viene prodotto in soluzione 
liquida per reazione tra acido clori-
drico e clorito sodico presso l’im-
pianto e il suo utilizzo produce clo-
riti. All’ipoclorito di sodio, già pronto 
per l’utilizzo, più economico e meno 
persistente, si associano invece 
come sottoprodotti della disinfezio-
ne i trialometani. Per entrambi i sot-
toprodotti il D.Lgs 31/2001 (nell’al-
legato B) fissa valori parametrici da 
rispettare e in questo report sono 
riportati i risultati delle analisi effet-
tuate da Hera e dalle Aziende Usl 
anche per questi due componenti.

Le acque di migliore qualità all’origine, 
derivate da sorgenti e pozzi profondi, 
necessitano in genere di trattamenti 
semplici (a esempio sedimentazione, 
filtrazione e disinfezione) in quanto 
beneficiano dei fenomeni naturali di 
“auto-depurazione” che avvengono 

Nella filiera di 
trattamento la 
disinfezione è 
indispensabile 
per garantire al 
consumatore finale 
un’adeguata protezione 
igienico-sanitaria. Il 
dosaggio di disinfettanti 
a base di cloro, 
sia nell’impianto di 
produzione sia lungo 
la rete di distribuzione, 
garantisce la 
rimozione all’origine 
dei microrganismi 
potenzialmente 
patogeni e la 

persistenza necessaria 
a evitare il loro sviluppo 
durante la distribuzione. 
L’introduzione della 
clorazione nei primi 
anni del secolo 
scorso, unitamente 
ai trattamenti di 
filtrazione, ha ridotto 
drasticamente a livello 
mondiale la diffusione 
di patologie connesse 
all’acqua utilizzata per 
l’alimentazione.
Affinché l’acqua 
perda l’odore e il 
sapore derivanti dalla 
presenza di cloro, è 

sufficiente adottare 
piccoli accorgimenti 
domestici: lasciare 
l’acqua in una brocca, 
magari riempiendola 
e rimettendola nel 
frigorifero di casa a 
fine pasto così che 
sia pronta al pasto 
successivo, in modo 
da consentire al 
cloro di volatilizzarsi 
gradualmente; è 
preferibile inoltre 
consumarla fredda dato 
che l’acqua a bassa 
temperatura risulta più 
gradevole.

Il cloro nell’acqua potabile
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durante la filtrazione dell’acqua nel 
terreno e negli strati del sottosuolo. 

Le acque superficiali e alcune acque 
di falda, specie quelle di pianura, a 
causa delle loro caratteristiche e del-
la loro vulnerabilità a inquinamenti 
accidentali, richiedono filiere di trat-
tamento complesse comprendenti 
in genere molte o tutte le fasi sopra 
descritte. In alcune acque di falda è 
necessario effettuare trattamenti per 
la rimozione di inquinanti di origine 
naturale, quali ammoniaca, ferro e 
manganese, e di origine antropica, i 
più comuni dei quali sono i nitrati e 

Impianto di potabilizzazione 
Val di Setta (Bologna).  
Rispetto al 2009, con la 
realizzazione dell’adduttore 
Reno-Setta, l’acqua 
prelevata da falda si è 
ridotta di circa 9 milioni di 
metri cubi

taluni composti organoalogenati.

Nella mappa e nella tabella successiva 
sono riportati i principali impianti di po-
tabilizzazione da cui si alimentano gli 
acquedotti civili gestiti da Hera, con una 
produzione di circa 686.000 metri cubi 
di acqua al giorno, pari a circa l’82% 
dell’acqua complessivamente immessa 
in rete ogni giorno. La mappa mostra 
anche le principali reti di distribuzione 
che si sviluppano nel territorio servito. 
Nel territorio delle Aree di Forlì-Cesena, 
Ravenna e Rimini 301 punti di captazio-
ne su 367 complessivi sono gestiti da 
Romagna Acque - Società delle Fonti.
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aRea modena

Impianti minori 65

Impianti  di captazione 255

Sorgenti 171

Deviazioni da acque superficiali 3

Pozzi 81

aRea imoLa-faenza

Impianti minori 88

Impianti  di captazione 251

Sorgenti 200

Deviazioni da acque superficiali 6

Pozzi 45

Rete pRincipaLe HeRa

Rete Romagna acQue

fiumi e bacini

impianti di potabiLizzazione  
aLimentati con acQue di faLda

impianti di potabiLizzazione 
aLimentati con acQue di supeRficie

aRea boLogna

Impianti minori 58

Impianti  di captazione 254

Sorgenti 193

Deviazioni da acque superficiali 4

Pozzi 57

L’acquedotto gestito da Hera in Emilia Romagna
*Tra parentesi il numero di impianti e punti di captazione gestiti da Hera

pOZZI 
MaRZaglIa

pOZZI 
fORMIgINE

pOZZI 
sassUOlO pOZZI saN cEsaRIO

DIga sUvIaNa

pOZZI 
MODENa sUD

cENTRalE 
val DI sETTa

pOZZI 
saN vITalE

pOZZI  
sTEllaTa

cENTRalE
pONTElagOscURO

pOZZI BORgO 
paNIgalE

pOZZI 
fOssOlO

pOZZI MIRaNDOla

pOZZI  
TIRO a sEgNO

pOZZI 
cOgNENTO

modena

boLogna

feRRaRa

setta

bRasimone

Reno

po

suViana
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aRea RaVenna*

Impianti minori 2 (0)

Impianti  di captazione 4 (0)

Sorgenti 0 (0)

Deviazioni da acque superficiali 1 (0)

Pozzi 3 (0)

aRea feRRaRa

Impianti minori 1

Impianti  di captazione 34

Sorgenti 0

Deviazioni da acque superficiali 3

Pozzi 31

aRea foRLì-cesena*

Impianti minori 54 (0)

Impianti  di captazione 181 (0)

Sorgenti 133 (0)

Deviazioni da acque superficiali 9 (0)

Pozzi 39 (0)

aRea Rimini*

Impianti minori 85 (57)

Impianti  di captazione 214 (100)

Sorgenti 102 (93)

Deviazioni da acque superficiali 11 (5)

Pozzi 101 (2)

➔

DIga 
DI RIDRacOlI

pOZZI  IMOla

cENTRalE  BUBaNO

NIp

pOZZI fORlì

pOZZI cEsENa

pOZZI 
pOlvERIERa

cENTRalE caMpaNa

DIga cONca

pOZZI aNEllO NORD

pOZZI RaggERa

Reno

RidRacoLi

imoLa

foRLì

cesena

Rimini

RaVenna
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principali impianti in cui si potabilizza l’acqua distribuita da Hera  
(2012)

Nome Tipo fonte Trattamento1 Comune Prov.
Prod. 

media 
(mc/g)

Abitanti 
max  

servibili

Centrale Val di Setta superficie (torrente Setta) b1 Sasso Marconi BO 119.926 829.440

Pozzi Borgo Panigale falda a1 Bologna BO 32.352
380.160

Pozzi Tiro a Segno falda c1 Bologna BO 23.861

Pozzi San Vitale falda b1 Calderara di Reno BO 26.984 311.000

Pozzi Fossolo falda c2 Bologna BO 10.594 62.000

Pozzi Mirandola falda a1 San Lazzaro di Savena BO 9.125 62.000

Diga Suviana superficie (bacino di Suviana) b1 Castel di Casio BO 4.812 33.000

Bubano 5 superficie (bacini di Bubano) c1 Mordano BO 14.126 159.000

Pozzi Imola falda a2 Imola BO 16.442 116.000

Diga Ridracoli 4 superficie (bacino di Ridracoli) b1 Santa Sofia FC 115.817 1.244.000

Pozzi Forlì 2 falda b1 Forlì FC 17.405 163.000

Pozzi Cesena 2 falda a1 Cesena FC 18.883 104.000

Centrale Pontelagoscuro superficie (fiume Po) c1 Ferrara FE 75.000 215.000

Pozzi Stellata falda c1 Bondeno FE 6.280 35.000

Pozzi Cognento falda a1 Modena MO 23.700 138.000

Pozzi Modena sud falda a1 Modena MO 1.800 40.000

Pozzi Marzaglia falda a1 Modena MO 24.700 138.000

Pozzi San Cesario falda a2 San Cesario sul Panaro MO 14.700 83.000

Pozzi Tommaselli falda a1 Formigine MO 17.500 66.000

Pozzi Santa Cecilia falda a1 Sassuolo MO 12.100 49.000

NIP 2 superficie3 c1 Ravenna RA 46.686 300.000

Centrale Campana 2 falda b1 Rimini RN 16.588 156.000

Pozzi Polveriera 2 falda a1 Rimini RN 9.158 86.000

Pozzi Anello Nord 2 falda a1 Rimini RN 13.157 69.000

Pozzi Raggera 2 falda b1 Rimini RN 12.210 69.000

Diga Conca 2 superficie (bacino del Conca) c1 Misano Adriatico RN 2.121 35.000

1 La tipologia di trattamento è riportata in tabella con i 
seguenti codici:
a = trattamento fisico semplice e/o disinfezione
b = trattamento fisico e chimico normale e disinfezione
c = trattamento fisico e chimico spinto con affinazione e 
disinfezione
1 = disinfezione a base di biossido di cloro
2 = disinfezione a base di ipoclorito di sodio

2 Impianti gestiti dal 1° gennaio 2009 da Romagna Acque - 
Società delle Fonti
3 Fiume Reno, fiume Lamone, fiume Po tramite Canale 
Emiliano Romagnolo
4 L’impianto di potabilizzazione di Santa Sofia in cui si 
tratta l’acqua dell’invaso di Ridracoli è gestito da Romagna 
Acque - Società delle Fonti fin dalla sua realizzazione
5 L’impianto produce acqua per la rete industriale parte 
della quale viene potabilizzata e immessa nell’acquedotto 
civile. I valori riportati si riferiscono solo alla quota destinata 
alla potabilizzazione.
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I processi di trattamento possono pre-
vedere la semplice disinfezione oppu-
re modalità più complesse a seconda 
della qualità dell’acqua di approvvigio-
namento. In generale prevalgono 
trattamenti complessi: nei territo-
ri di Ferrara, Forlì-Cesena e Ravenna 
rappresentano il 100% in quanto si 
utilizzano acque di superficie a elevati 
impatti ambientali e vulnerabili a inqui-

namenti accidentali. Rimini e Modena 
invece hanno un approvvigionamento 
prevalente da acqua di falda con carat-
teristiche all’origine tali da consentire la 
semplice disinfezione che risulta quindi 
la tipologia di trattamento prevalente. In 
tutti i principali impianti di Hera si uti-
lizza il biossido di cloro ad eccezione 
dei Pozzi Fossolo, Imola e San Cesario 
dove viene usato l’ipoclorito di sodio.

Sola disinfezione Disinfezione e altri trattamenti
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15 % 0 %
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37 %70 %

78 %
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85 % 100 %
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acqua immessa in acquedotto civile per tipologia di trattamento  
(2012)
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la distribuzione:  
l’acqua al posto giusto 
nel momento giusto

L’acqua potabilizzata viene immessa 
nella rete di distribuzione e, attraver-
so serbatoi di compenso e impianti di 
sollevamento, raggiunge i clienti finali 
scorrendo senza bisogno di energia 
supplementare fino ai rubinetti. Lungo 
le reti di distribuzione, che seguono in 
genere le direttrici stradali, sono pre-
senti impianti cosiddetti “in linea”, de-

stinati a garantire una regolazione delle 
pressioni di esercizio e/o una disinfe-
zione di copertura. Da tali reti si dira-
mano gli allacciamenti che le collegano 
con le reti interne dei clienti finali.

L’esistenza di serbatoi di compen-
so permette una costante erogazione 
del servizio, consentendo di rendere 
parzialmente indipendenti le quanti-
tà immesse in rete da quelle preleva-
te dall’utenza e garantendo volumi di 
riserva per sopperire a eventuali fuori 
servizio impiantistici.

Nell’ambito del 
miglioramento dei 
contatti e delle relazioni 
con i clienti è stato 
sperimentato nel 
2012 con successo 
in alcuni territori, il 
progetto GeoSMS che 
informa in maniera 
preventiva il cliente sulle 
interruzioni del servizio 
idrico attraverso SMS. 
Il messaggio con le 
informazioni relative 
al luogo e alla durata 
dell’interruzione viene 

inviato automaticamente 
a tutti i clienti iscritti 
al servizio di avviso 
automatico, al call center 
tecnico della sede di Forlì 
e alle amministrazioni 
comunali interessate. 
L’obiettivo del 2013 è di 
estendere tale servizio 
a tutti i territori gestiti 
da Hera migliorando i 
processi e i metodi di 
acquisizione e gestione 
dei dati del cliente e 
ottimizzando la gestione 
dei clienti che rifiutano 

di ricevere l’avviso 
e delle persone da 
avvisare non clienti Hera: 
nel 2012 sono stati 
raggiunti dal servizio 47 
comuni nella provincia 
di Bologna e sono stati 
preavvisati tramite SMS 
oltre 5.500 clienti nel 
corso dei 130 interventi 
realizzati dal Gruppo 
che hanno determinato 
l’interruzione 
programmata 
dell’erogazione del 
servizio idrico.

Interruzione dell’acquedotto: Hera ti avvisa con un sMs

La rete idrica 
come la rete 
stradale: 
autostrade, vicoli 
e raccordi per 
servire l’acqua nel 
posto giusto e al 
momento giusto

“

l’interconnessione del 
sistema acquedottistico 
del territorio modenese

Nella provincia di Modena, fino a una 
decina d’anni fa, quasi ogni Comune 
gestiva i propri impianti e le proprie reti 
separatamente.
Pensiamo ad un piccolo acquedotto di 
pianura: un campo pozzi alimenta un 
serbatoio pensile, il quale colletta le ac-
que dei pozzi nell’adduttrice, condotta 

di grande diametro, che a sua volta vei-
cola la risorsa verso la rete di distribuzio-
ne. La rete trasporta poi l’acqua fino agli 
utenti finali. Non ci sono problemi finché 
il sistema funziona correttamente, tutta-
via se dovesse verificarsi, per esempio, 
un’interruzione dell’alimentazione elet-
trica dei pozzi, cosa succederebbe? Si 
svuoterebbe il serbatoio di accumulo e 
gli utenti avrebbero via via meno pres-
sione in rete fino alla mancanza totale 
di erogazione. Un sistema non integra-
to risulta quindi più fragile di quanto ci 
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potesse sembrare all’inizio, ecco perché 
tutti gli sforzi di questi anni sono stati in-
dirizzati verso l’integrazione dei vari si-
stemi acquedottistici esistenti. 
Analizzando il territorio si evidenzia 
come esso sia costituito da due vallate, 
che prendono il nome dai fiumi che le 
hanno create, Valle Secchia e Valle Pa-
naro, ciascuna composta da una zona 
di pianura e da una montana.
Le aree in pianura sono prevalen-
temente servite da pozzi artesiani: i 
campi pozzi di Modena e San Cesario, 
quelli di Sassuolo e Formigine nella Valle 
Secchia, quelli di Castelfranco, Spilam-
berto e Vignola nella Valle Panaro.
Il primo obiettivo che ci si è prefissati è 
stato quello di connettere fra loro le 
infrastrutture acquedottistiche di 
pianura di ciascuna valle:
Pnella Valle Secchia la rete di Modena è 

stata collegata a quella dei comuni di 
Formigine, Sassuolo e Maranello, fino 
alla zona pedemontana del territorio;
Pnella Valle Panaro, l’acquedotto di 

Modena è stato collegato a quello di 
Castelnuovo e Castelvetro e il siste-

ma acquedottistico di Spilamberto a 
quello di Vignola.

Per entrambe le valli i diversi acquedotti 
di competenza comunale si sono così 
trasformati in macrosistemi integrati.
Anche per le aree montane sono stati 
realizzati una serie di interventi per 
collegare fra loro i sistemi acque-
dottistici esistenti che erano princi-
palmente tre nella Valle Secchia (Acque-
dotto Dragone, Acquedotto Scoltenna e 
Acquedotto Sorgenti Varana) e due nella 
Valle Panaro (Acquedotto Rosola e Otti-
mizzazione).
L’Acquedotto Dragone, alimentato dal-
le sorgenti di Frassinoro (Piandelagotti), 
Palagano (Mandriato) e Lama Mocogno 
(Ghiare e Leude) è stato integrato prima 
con l’acquedotto Varana, a Serramaz-
zoni, e poi con lo Scoltenna, alimentato 
da una captazione superficiale sul tor-
rente omonimo.
Nella Valle Parano l’Acquedotto Ottimiz-
zazione, alimentato da diverse sorgenti 
a Zocca e Guiglia, è stato collegato al 
Rosola che veicola la risorsa sollevata 
dalla sorgente Nadia di Montese.

MODENA

RETE DELL’ACQUEDOTTO
NEL 2009

RETE DELL’ACQUEDOTTO
NEL 2011

Tra il 2009 e il 2011 sono 
stati effettuati investimenti 
pari a 5,8 milioni di euro 
per l’interconnessione 
degli acquedotti riducendo 
i rischi di carenza idrica 
in caso di siccità. Questi 
investimenti hanno 
permesso di passare da  
12 sistemi acquedottistici 
separati a un’unica rete 
interconnessa che si 
sviluppa sulle due vallate 
del Panaro e della Secchia
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A questo punto manca ancora uno svi-
luppo cruciale: l’integrazione degli ac-
quedotti montani con quelli di pianu-
ra che è di importanza strategica perché, 
mentre le zone di pianura sono principal-
mente alimentate da acque sotterranee, 
le aree montane hanno come alimenta-
zioni sorgenti e captazioni superficiali. 
Quindi le une e le altre zone sono servite 
da fonti completamente differenti. 
L’importanza di questa connessione di-
pende dal fatto che fonti diverse hanno 

Le sorgenti 
dell’acquedotto  
della Rosola

Dal 2011 grazie all’integrazione 
degli acquedotti non si fa 
ricorso ad autobotti per rifornire 
i comuni montani nei periodi di 
minore disponibilità di acqua. 
Nel 2007 ne circolarono 750 

“
un andamento asincrono durante l’anno: 
nei mesi estivi le sorgenti tendono a ri-
durre molto la capacità di erogazione di 
risorsa fino a non essere sufficienti per 
l’alimentazione dei territori che servono 
normalmente. Viceversa i pozzi artesiani 
di pianura non subiscono queste varia-
zioni e possono erogare grandi portate 
anche nei mesi più caldi. Se i sistemi ac-
quedottistici sono interconnessi fra loro è 
possibile alimentare le aree montane dai 
pozzi di pianura quando le sorgenti non 
sono sufficienti e, viceversa, è possibile 
veicolare la risorsa montana verso la pia-
nura nei mesi invernali, in modo da non 
sollecitare le falde acquifere quando non 
è necessario e da non dover sollevare 
l’acqua dai pozzi profondi con notevole 
impiego di energia elettrica.
L’integrazione dei sistemi di pianura con 
quelli montani è stata possibile realiz-
zando, sia nella Valle Panaro, sia nella 
Valle Secchia, le cosiddette dorsali pla-
no-appenniniche.
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Grazie a questi collegamenti è stato 
possibile l’utilizzo stagionale delle ri-
sorse, regolato da un sistema di tele-
controllo e telecomando che gestisce 
le criticità emergenti agendo secondo 
logiche predeterminate che sfruttano le 
disponibilità di tutte le risorse afferenti a 
ogni infrastruttura acquedottistica.
L’ulteriore sviluppo di questo comples-
so sistema acquedottistico consiste nel 
collegare fra loro le due valli: questo 
permette che le fonti di approvvigiona-
mento facciano parte di un unico ma-
crosistema integrato che si autoregola 
e che consente di effettuare diverse 
manovre in caso di necessità. Un col-
legamento già realizzato, in fase di po-
tenziamento, è quello fra Serramazzoni 
e Marano nell’area collinare. E’ poi pre-
visto un ulteriore intervento di integra-
zione nell’area di pianura fra i comuni 
di Formigine e Fiorano (Valle Secchia) 
con quelli di Spilamberto e Castelnuovo 
(Valle Panaro).
Il sistema integrato permette lo 
sfruttamento equilibrato delle prin-
cipali fonti disponibili: le falde del co-
noide Secchia e Panaro, il sistema sor-
gentizio montano e le acque superficiali 
in quota.
L’assetto acquedottistico raggiunto 
permette di soddisfare le esigenze idro-
potabili dei cittadini anche in condizioni 
estreme quali, per esempio, la siccità 
del 2012, in modo omogeneo sull’intero 
territorio gestito, consentendo attività 
turistiche e antropiche anche in aree 
territoriali povere di risorsa.
Nel triennio 2009-2011 gli investimenti 
per le nuove interconnessioni sono stati 
di circa 3,8 milioni di euro. A fronte degli 
investimenti sulle condotte, sono stati 
potenziati gli impianti di sollevamento in-
teressati, per un importo complessivo di 
circa 1,5 milioni di euro. Ulteriori 0,5 mi-
lioni sono stati investiti per sviluppare il 
sistema di telecontrollo e telecomando.
La strategia futura contempla, oltre alle 
fonti sorgentizie e profonde, anche l’im-
piego delle risorse superficiali pedecolli-
nari più idonee.

chi è Romagna acque - 
società delle fonti

Romagna Acque-Società delle Fonti è la 
società per azioni, a capitale totalmente 
pubblico vincolato, proprietaria di tutte 
le fonti idropotabili per usi civili della Ro-
magna, che gestisce la produzione all’in-
grosso della risorsa per le province di For-
lì-Cesena, Ravenna e Rimini per mezzo di 
un sistema acquedottistico denominato 
“Acquedotto della Romagna”, sinergico 
con le “Nuove Fonti Locali” (che la società 
ha in gestione dal 1° gennaio 2009).
Le principali fonti di alimentazione di su-
perficie, oltre al Bidente, sono il Canale 
emiliano romagnolo (da cui si alimenta 
l’impianto di potabilizzazione di Raven-
na e da cui si alimenterà il nuovo im-
pianto, in via di realizzazione), il Lamone 
e il Reno per il ravennate; il Conca nel 
riminese. A queste si aggiungono le nu-
merose fonti sotterranee, presenti pre-
valentemente nel forlivese, nel cesenate 
e nel riminese (soprattutto nella conoide 
del fiume Marecchia).

Le acque provenienti da queste fonti 
sono trattate dai diversi impianti di-
slocati sul territorio: primi fra tutti l’im-
pianto di Capaccio a Santa Sofia ed il 
potabilizzatore di Ravenna, a cui si ag-
giungono numerosi altri piccoli impian-
ti presenti nelle tre province. Attraver-
so tali strutture la società garantisce a 
Hera, in qualità di fornitore all’ingros-
so, la copertura dell’intero fabbisogno 
per usi civili del territorio romagnolo.
L’acquedotto, costituito da opere, in-
frastrutture, impianti di rilievo intercom-
prensoriale, interprovinciale e interre-

Nel 2012 Romagna Acque 
ha fornito il 37% dell’acqua 
immessa in rete da Hera

“
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gionale, viene utilizzato per la raccolta 
dell’acqua (captazione), il passaggio 
al successivo trattamento (potabiliz-
zazione o altro processo intermedio) e 
quindi la consegna, in alcuni casi an-
che attraverso il transito in serbatoi di 
accumulo (adduzione), al gestore del 
servizio idrico integrato, il quale prov-
vede alla successiva distribuzione all’u-
tente finale. Complessivamente, la rete 
delle condotte di adduzione è lunga cir-
ca 500 chilometri. Nel 2012 Romagna 
Acque-Società delle Fonti ha fornito ad 
Hera oltre 112 milioni di metri cubi di 
acqua.

Il capitale sociale di Romagna Acque 
– Società delle Fonti è detenuto intera-
mente da enti pubblici del territorio. La 
missione consiste nel “garantire acqua 
in qualità e quantità adeguata in ogni 
momento dell’anno, a tutto il territorio 
romagnolo, salvaguardando l’ambien-
te e la risorsa e garantendo impatti ta-
riffari contenuti”.
Coerentemente con questo obietti-
vo recentemente Romagna Acque-
Società delle Fonti ha approvato un 
piano industriale che è in linea con il 
precedente piano degli investimenti e 
che conferma l’impianto strategico fi-
glio del progetto “Società delle Fonti”. 
Un piano con orizzonte temporale che 
si protrae fino al 2023 e che prevede 
investimenti complessivi per circa 300 
milioni di euro, 240 dei quali per l’ac-
quedottistica.

Il più significativo intervento previsto 
dal piano degli investimenti di Roma-
gna Acque-Società delle Fonti S.p.A. 
è il nuovo grande potabilizzatore in via 
di costruzione situato in località Fosso 
Ghiaia di Ravenna, denominato NIP2, 
in grado di trattare l’acqua del CER 
per una potenzialità di 1.100 litri al se-
condo.
Il processo di potabilizzazione prevede 
come trattamento fondamentale l’ultra-
filtrazione, completato da una filtrazio-
ne finale costituita da carboni attivi per 

La Diga di 
Ridracoli 
(Forlì-Cesena) 
costruita alla 
fine degli anni 
sessanta  per 
fornire acqua 
potabile ai 
comuni della 
Romagna

Il più significativo investimento 
di Romagna Acque in corso 
è il nuovo potabilizzatore 
di Ravenna che utilizzerà 
acqua proveniente dal Canale 
Emiliano Romagnolo

“
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qualità dell’acqua ai punti di consegna nelle province di forlì-cesena, Ravenna e Rimini 

D.Lgs. n. 31/2001 Anno 2012 (valori minimi e massimi)

Concentrazione ioni idrogeno (pH) 6,5-9,5 7,5-7,7

Durezza totale (°F) 501 22-31

Residuo secco a 180° (mg/L) 1.5001 337-439

Cloruro (mg/L) 250 27-50

Nitrato (mg/L) 502 5-12

Sodio (mg/L) 200 24-33

1 Per i parametri durezza totale e residuo secco a 180° il 
D.Lgs. n. 31/2001 prevede un valore consigliato.
2 Parametro riportato nella parte B dell’allegato 1 del D.Lgs. 
n. 31/2001. Gli altri sono riportati nella parte C dell’allegato 
1 e classificati dalla normativa “parametri indicatori” 
(si veda pag. 40)

un’ulteriore garanzia della qualità della 
risorsa idrica. Nel 2012 è stata com-
pletata la progettazione esecutiva e nel 
2013 sono stati avviati i lavori; l’entra-
ta in funzione è prevista nel corso del 
2016 e a regime nel 2017: da quel mo-
mento, l’apporto del NIP2 consentirà 
un minor prelievo di acqua di falda in 
Romagna. L’investimento ha un valore 
complessivo di circa 76 milioni di euro, 
valore che comprende sia il potabilizza-
tore sia la rete di interconnessione.

Particolarmente importante è infine il 
lavoro quotidiano di controllo sulla ri-
sorsa idrica, che si integra e si somma 
a quello realizzato da Hera. Per svolge-
re questo controllo analitico la società 
dispone di un Servizio Integrato Labo-
ratorio Analisi interno, operante in due 
sedi situate presso gli impianti di po-

tabilizzazione di Capaccio e Ravenna, 
e di collaborazioni esterne nell’attività 
di analisi microbiologica dell’acqua 
ai punti di consegna. I controlli sulla 
qualità dell’acqua si basano su un’ac-
curata scelta dei punti di controllo e 
delle frequenze di prelievo e mirano a 
verificare che l’acqua captata, trattata 
ed erogata dagli acquedotti non con-
tenga sostanze o microrganismi peri-
colosi per la salute umana; tali controlli 
vengono eseguiti attraverso i prelievi di 
campioni dell’acqua che vengono poi 
sottoposti ad analisi.

Il laboratorio analisi interno ha effet-
tuato nel corso del 2012 oltre 162.000 
controlli, fra chimico-fisici e microbio-
logici, ai quali si aggiungono gli ulte-
riori controlli effettuati da Hera prima 
della consegna dell’acqua ai cittadini.
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I controlli per essere…  
in buone acque

3

Per avere maggiori informazioni 
visita il sito: 
www.gruppohera.it/acqua

1.700
analisi al giorno

620.521
analisi svolte nel 2012

328.168
analisi svolte da Hera nel 2012

Il sistema laboratori del Gruppo 
Hera è attivo 24 ore su 24
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l’attività di controllo di Hera

Hera gestisce il sistema idrico garanten-
do ai propri clienti un’acqua buona da 
bere, nel rispetto dei requisiti norma-
tivi, con una sorveglianza costante rea-
lizzata attraverso la pianificazione di con-
trolli mirati su tutta la filiera di produzione 
dell’acqua potabile che va dalle fonti di 
approvvigionamento alla distribuzione.
L’accertamento della qualità dell’acqua 
prelevata e distribuita comporta un’atti-
vità di monitoraggio e controllo che vie-
ne effettuata secondo modalità definite 
a livello di Gruppo e applicate su tutti 
gli acquedotti gestiti. Più in particolare, 
annualmente viene stilato il Piano di 
Controllo Analitico del Servizio Idrico 
Integrato. Tale documento  ha l’obietti-
vo di garantire la conformità legislativa 
e assicurare un elevato standard quali-
tativo del prodotto. 

Nel Piano sono documentati:
Pi punti di campionamento da sotto-

porre al controllo sulle filiere di tratta-
mento e sulle reti distributive;

Pi parametri analitici oggetto di moni-
toraggio;
Pla frequenza di analisi.
La scelta dei parametri analitici e le re-
lative frequenze risente anche della ne-
cessità di tenere sotto controllo even-
tuali criticità evidenziate e documentate 
dalle serie storiche dei dati.
I criteri di elaborazione del Piano predi-
ligono l’ottenimento di dati di qualità, in 
termini di significatività, anziché l’esausti-

vità delle rilevazioni. Infatti, pur preveden-
do una base di controllo omogenea per 
tutto il territorio servito, il Piano è conce-
pito ad hoc per rispondere a particolari 
esigenze impiantistiche o a specifiche 
necessità di monitoraggio emerse dall’a-
nalisi delle serie storiche dei dati. Tali cri-
teri sono conformi alle più recenti linee 
guida pubblicate in Italia secondo cui:

Pai fini della sorveglianza routinaria dei 
requisiti di qualità delle acque, un nu-
mero elevato di controlli mirato solo 
ad alcuni parametri ha talora molto 
più significato rispetto all’esecuzione 
di pochi controlli volti al rilevamento di 
numerosi parametri, spesso non giu-
stificati dalla storia della fonte di ap-
provvigionamento;
Pè preferibile privilegiare il controllo più 

frequente dei parametri più significa-
tivi nei punti più significativi, piuttosto 
che il controllo meno frequente di un 
maggior numero di parametri in tutti 
i punti di prelievo, basando quindi la 
programmazione su un’attenta valuta-
zione delle serie analitiche storiche.

I controlli per essere…  
in buone acque
Affermare che l’acqua è buona da bere significa garantirne la qualità 
e la salubrità per il consumo nel massimo rispetto dei requisiti 
normativi. Piani di controllo delle acque sono perciò definiti sia dal 
gestore sia dai Dipartimenti di Sanità Pubblica delle Aziende Usl.

L’accertamento della 
qualità dell’acqua comporta 
un’attività di monitoraggio e 
controllo che viene effettuata 
secondo modalità definite a 
livello di Gruppo

“
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Il grado di sorveglianza sulle caratteri-
stiche qualitative dell’acqua non va pe-
raltro valutato sulla base della semplice 
quantificazione del numero di determi-
nazioni effettuate, quanto piuttosto at-
traverso un’attenta e scrupolosa scelta 
dei parametri da monitorare, al fine di 
prevenire o ridurre al minimo il rischio di 
casi di non conformità. I principali cri-
teri adottati per la redazione del Piano 
sono i seguenti:
Pil rispetto delle norme vigenti a livello 

comunitario, nazionale e locale;
Pil concetto di acquedotto come “im-

pianto di produzione” di acqua desti-
nata al consumo umano, cioè come 
un sistema produttivo unitario da ge-
stire e controllare con un approccio 
integrato;
Pla piena consapevolezza del significa-

to dei parametri analitici e della loro 
dinamica;
Pla preferenza per parametri di carat-

tere generale (es. conducibilità) in 
grado di segnalare variazioni anomale 

Il piano di 
controllo 
delle acque 
definito da 
Hera ha 
l’obiettivo di 
garantire la 
conformità 
legislativa

I D.Lgs. n. 31/2001 e 
n. 27/2002, attuativi 
della direttiva 98/83/
CE, rappresentano le 
norme di riferimento per 
il controllo della qualità 
delle acque destinate al 
consumo umano. Essi 
prevedono che su tali 
acque vengano eseguiti 
due tipi di controllo 
analitico chimico-fisico e 
microbiologico:
Pcontrolli interni, di 
responsabilità del 
Gestore;
Pcontrolli esterni, 
effettuati dalle Aziende 
Usl.

La normativa elenca i 
parametri da monitorare 
e a ognuno di essi 
attribuisce un “valore 
parametrico” che 
costituisce un valore 
limite, superato il quale 
occorre provvedere con 
adeguati interventi.
I parametri da 
monitorare e di cui 
si chiede il rispetto 
della conformità sono 
inseriti nell’allegato 1 
del D.Lgs. n. 31/2001. 
Per le parti A (parametri 
microbiologici) e B 
(parametri chimici) di 
tale allegato, in caso 

di non conformità al 
valore parametrico, 
viene proposto un 
percorso delineato 
dall’Azienda Usl (art. 10 
del D.Lgs. n. 31/2001 
successivamente 
modificato dal D.Lgs. n. 
27/2002), che prevede 
il ripristino immediato 
della qualità dell’acqua 
da parte del Gestore. 
La parte C dello stesso 
allegato 1 riporta invece 
una serie di parametri 
definiti “indicatori”. 
Anche per tale gruppo 
di parametri sono definiti 
i valori di cui si richiede 

il rispetto, ma cambia 
tuttavia il percorso da 
intraprendere (art. 14 
del D.Lgs. n. 31/2001 
successivamente 
modificato dal 
D.Lgs. n. 27/2002). 
In questo caso il 
soggetto competente 
non è più l’Azienda 
Usl, bensì l’Agenzia 
territoriale regionale 
che pianifica interventi 
volti al ripristino della 
qualità dell’acqua, ma 
senza quel carattere 
di “emergenza” che è 
riservato ai parametri 
delle parti A e B.

la normativa sui controlli delle acque potabili
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della qualità dell’acqua che possono 
poi essere approfondite con ulteriori 
analisi;

Pil grado di vulnerabilità delle fonti idri-
che utilizzate;
Pi dati analitici storici per verificare i pa-

rametri critici e il livello di rischio;
Pl’individuazione dei parametri critici e 

del livello di rischio sulla base dei dati 
analitici statistici;
Pla conoscenza della rete distributiva 

nei termini di lunghezza e materiali a 
contatto con l’acqua potabile, non-
ché di presenza di serbatoi di accu-
mulo e utenze particolari;
Pla conoscenza dei reagenti utilizzati 

nei processi di trattamento e in distri-
buzione.

Il prelievo dei campioni da sottoporre 
ad analisi è una fase particolarmen-
te delicata nell’attività di controllo. Per 
quanto riguarda il prelievo di campioni 
destinati ad analisi microbiologiche, si 
adottano rigorose regole di asetticità.

Il sistema laboratori  
di Hera
L’attività di analisi dei campioni è effet-
tuata attraverso il Sistema Laboratori del 
Gruppo Hera costituito da tre laboratori, 
ubicati a Bologna, Forlì e Ravenna con 
diverse unità logistiche per i campiona-
menti, dislocate sul territorio, a stretto 
contatto con i diversi impianti.
Le unità operative dei laboratori di Bo-
logna e Forlì costituiscono un labora-
torio “multi sito” accreditato Accredia 
(Ente Italiano di Accreditamento) in 
conformità alla norma UNI EN ISO/IEC 
17025:2005. Il Sistema di Gestione 
della Qualità del laboratorio multi sito è 
certificato in conformità alla norma UNI 
EN ISO 9001:2008. Inoltre il laboratorio 
di Bologna, dedicato alle analisi delle 
acque potabili, delle acque reflue e alle 
analisi microbiologiche, è riconosciuto 
dal Ministero dell’Istruzione, Università e 

Ricerca come laboratorio di ricerca.
Il Sistema Laboratori del Gruppo pre-
vede uno specifico servizio di trasporto 
campioni, operativo 7 giorni su 7, dal-
le unità di campionamento dislocate 
sul territorio al laboratorio di Bologna. 
I mezzi adibiti al trasporto assicurano 
l’assoluta adeguatezza della conserva-
zione dei campioni prelevati (refrigera-
zione e registrazione delle temperature 
di trasporto) a dimostrazione del fatto 
che il livello e la qualità dei controlli non 
dipendono dal luogo fisico nel quale vie-
ne svolta l’attività analitica se, come nel 
caso di Hera, vengono garantite corrette 
operazioni di campionamento e di tra-
sporto dei campioni stessi.

I risultati delle analisi sono resi disponibili 
ai gestori degli impianti di potabilizzazio-
ne nello stesso giorno di esecuzione del 
campionamento quando tecnicamen-
te possibile (per diversi parametri come 
ad esempio i parametri microbiologici le 
analisi durano più giorni). Per le analisi 
microbiologiche la disponibilità dei risul-
tati è garantita in 24-48-72 ore. È inoltre 
disponibile strumentazione per analisi in 
tempo reale per numerosi parametri così 
come è previsto un servizio di emergenza 
attraverso il quale i gestori degli impianti 
di potabilizzazione possono avvalersi di 
un supporto analitico 24 ore su 24.
Attraverso il lavoro di circa 80 tecnici 
specializzati, per 365 giorni all’anno, i 
laboratori Hera assicurano al Gruppo 
gli strumenti per il monitoraggio ottimale 
del servizio idrico. Nel 2012 nei labora-
tori del Gruppo sono state effettuate 
sulle acque potabili 328.168 analisi, 
oltre 900 al giorno, di cui 189.971 
nelle reti di distribuzione.

Le 328.168 analisi svolte nel 
2012 hanno riguardato 3.941 
punti di controllo su tutto il 
territorio

“
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Per quanto riguarda la numerosità dei con-
trolli che Hera effettua negli impianti e nelle 
reti di distribuzione, è opportuno sottoline-
are che i controlli eseguiti sono connessi 
sia alla complessità acquedottistica sia al 
grado di vulnerabilità delle fonti (le acque 
superficiali sono solitamente più contami-
nate e più esposte a inquinamenti acci-
dentali rispetto alle acque di falda e di sor-
gente). Nella tabella seguente è indicato il 
numero delle analisi sulle acque potabili.

analisi sulle acque potabili per territorio   
(2012)

Numero di analisi
di cui sulla rete  
di distribuzione

Lunghezza  
della rete (km)

Area Bologna 67.117 37.204 6.938

Area Ferrara 65.243 18.524 2.506

Area Forlì-Cesena 52.465 36.783 3.981

Area Imola-Faenza 41.877 18.624 3.555

Area Modena 31.747 18.041 4.560

Area Ravenna 27.795 27.791 2.462

Area Rimini 41.924 33.004 2.874

Totale 328.168 189.971 26.877

Il valore di Modena è giustificato dalla 
semplicità del sistema di approvvigio-
namento e trattamento (solo acque di 
falda, a bassissima variabilità e sempli-
cemente disinfettate). Viceversa i va-
lori più alti della romagna sono conse-

guenti alla necessità di monitorare con 
più attenzione un’acqua non prodotta 
da Hera e fornita da un terzo dove la 
variabilità è molto elevata per la tipolo-
gia di fonti utilizzate e la diversa misce-
lazione stagionale.

Il Polo Regionale di 
Telecontrollo di Forlì è il 
cuore e l’intelligenza del 
sistema impiantistico e 
delle reti idriche, gas e 
teleriscaldamento del 
Gruppo Hera, estese 
per 60.300 chilometri 
in Emilia-Romagna. La 
struttura, unica in Italia, 

consente di monitorare 
in tempo reale il 
funzionamento di questo 
sistema complesso, di 
intervenire a distanza 
in caso di anomalie 
e di attivare il servizio 
di pronto intervento 
sull’intero territorio. Il 
Polo di Forlì garantisce 

il monitoraggio di circa 
190 mila punti sul 
territorio e il servizio 
di call center tecnico, 
riservato alle segnalazioni 
di pronto intervento, 
con circa 60 addetti che 
consentono un presidio 
di 24 ore su 24 per tutti i 
giorni dell’anno.

Il centro di telecontrollo fluidi del gruppo Hera

I laboratori del Gruppo 
sono operativi sette giorni 
su sette ed effettuano più 
di 900 analisi al giorno sulle 
acque potabili con il lavoro 
di 80 tecnici specializzati

“
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acque destinate  
al consumo umano: un 
sistema sotto controllo
Luca Lucentini – Direttore del Reparto Igiene 
delle Acque Interne, Dipartimento Ambiente e 
Prevenzione Primaria dell’Istituto Superiore di 
Sanità – Roma.

La protezione della qualità delle acque 
è stata tra i primi obiettivi nell’azione le-
gislativa europea, che sin dagli anni ’70 
regolava caratteristiche di fiumi e laghi 
utilizzati per l'estrazione di acqua pota-
bile e già nel 1980 stabiliva obiettivi di 
qualità vincolanti per le acque destinate 
al consumo umano. Da allora, l’evolu-
zione culturale in materia sanitaria e am-
bientale e, parallelamente, il progresso 
delle conoscenze tecnico-scientifiche 
trasposte sul piano normativo hanno 
contribuito a strutturare il moderno qua-
dro legislativo comunitario sulle acque; 
si colloca in tale contesto la vigente di-
rettiva sulla qualità delle acque destinate 
al consumo umano (direttiva 98/83/CE) 
che stabilisce rigorosi standard nei 

punti in cui le acque sono impiegate 
per il consumo, e la “direttiva quadro 
delle acque” (direttiva 2000/60/CE) che 
si prefigge di ottenere e mantenere 
un buono stato qualitativo per tutte 
le acque europee, garantendo misure 
di protezione specifiche per le risorse a 
utilizzo idro-potabile.
Lo sviluppo delle norme comunitarie 
fedelmente trasposte sul piano nazio-
nale – in particolare il D.Lgs. 31/2001 
per la qualità delle acque destinate a 
consumo umano – costituisce un ef-
ficace sistema per garantire la qualità 
delle acque distribuite, così come le al-
tre performance del servizio idrico qua-
li continuità della fornitura, quantità di 
acqua erogata, sostenibilità dei costi. Il 
banco di prova del sistema è quotidia-
no e vede l’impegno costante dei ge-
stori idrici a produrre e distribuire acque 
di qualità adeguata operando sistema-
tici controlli interni sotto una vigilanza 
pubblica da parte delle aziende sanita-
rie; queste ultime operano sotto l’egi-
da Regionale ed il coordinamento del 
Ministero della Salute, con il supporto 
delle Agenzie Regionali per l’Ambiente. 

Lo sviluppo delle norme 
comunitarie costituisce 
un efficace sistema per 
garantire la qualità delle 
acque distribuite
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I controlli si estendono dagli impianti di 
adduzione, accumulo e di potabilizzazio-
ne alle reti di distribuzione, sino al rubinet-
to del consumatore o al punto di utilizzo 
nelle imprese alimentari, con un volume 
di milioni di analisi ogni anno. I risulta-
ti di tali attività attestano una buona, in 
molti casi eccellente, qualità delle acque 
che arrivano nelle nostre case; sporadi-
che non conformità confermano il buon 
funzionamento del sistema di controllo e 
vengono gestite con misure atte a pre-
venire i rischi che possono derivare dal 
consumo delle acque e quelli correlabili 
alle limitazioni d’uso della risorsa.

Fondamentale in tale contesto è 
il ruolo della ricerca e dell’aggior-
namento tecnico-scientifico per la 
valutazione dei rischi e la loro ge-
stione, con una costante attenzione 
alla ricerca di parametri di interesse sa-
nitario nelle acque, studio di fattori di ri-
schio emergenti, elaborazione di criteri 
di identificazione precoce di potenziali 
contaminazioni, sviluppo ed armoniz-
zazione di metodi analitici e di efficaci 
misure di mitigazione dei rischi, coordi-
namento tecnico delle strutture di con-
trollo sul territorio e azioni di risposta 
alle emergenze, formazione continua in 
materia di prevenzione. L’Istituto Supe-
riore di Sanità, e in particolare il Repar-
to di Igiene delle Acque Interne, indi-
rizza buona parte delle sue attività su 
queste tematiche, in costante collabo-
razione con le istituzioni Regionali e gli 
organismi pubblici centrali e periferici, 
intervenendo in fase prenormativa sia 
in campo nazionale sia internazionale.
Le prospettive del sistema vedono l’in-
troduzione di un nuovo approccio olisti-
co che sposti l’attenzione dal controllo 
sulle acque distribuite alla prevenzione e 
gestione dei rischi nella filiera idro-pota-
bile, estesa dalla captazione al rubinetto.
Crescente attenzione è poi rivolta ai si-
stemi idrici di piccole dimensioni (che 
servono meno di 5.000 abitanti), cui si 
associa in genere un maggior tasso di 
non conformità.  

Sempre più enfasi è data alla co-
municazione e all’informazione, 
con la strutturazione del Portale na-
zionale acque coordinato dal Mini-
stero della Salute sulla base dei dati 
elaborati dalle Regioni, che si inserisce 
nel network WISE (Water Information 
System for Europe). L’attenzione dei 
consumatori al ruolo dell’acqua come 
fonte di elementi minerali essenziali, 
l’interesse e diritto del cittadino a co-
noscere la qualità delle acque distribu-
ite trova quindi oggi sempre più effi-
caci risposte da parte delle istituzioni 
e dei gestori. E su questo aspetto si 
può sottolineare che l’attività di Hera è 
all’avanguardia e oggi risponde a pie-
no alle nuove tendenze.

l’attività di controllo 
delle aziende Usl
L’attività di controllo e vigilanza delle 
acque destinate al consumo umano 
trova, a livello regionale, specifiche in-
dicazioni nelle due circolari regionali n. 
2/1999 e n. 9/2004 che dettano crite-
ri per l’organizzazione di piani di con-
trollo effettuati dai Servizi Igiene degli 
Alimenti e della Nutrizione dei  Diparti-
menti di Sanità Pubblica delle Aziende 
Usl. Forniscono inoltre indicazioni sulla 
corretta gestione delle difformità anali-
tiche riscontrate nell’acqua.  
I controlli delle Aziende Usl intesi a ga-
rantire il rispetto dei limiti di parametro 
fissati dalla norma nazionale, il D.Lgs. 
31/2001, sono effettuati lungo tutta la 
filiera idrica dell’acquedotto, dalla fonti 
di approvvigionamento sino al rubinet-
to. Nei punti rappresentativi dell’ac-
quedotto vengono effettuati quindi 
campionamenti di acqua, che viene poi 
analizzata dai laboratori di  Arpa. Anche 
il Gestore acquedottistico a  cui spetta 
il compito di fornire acqua conforme 
alla normativa citata, è tenuto a con-
trollare  la qualità dell’acqua. L’Azienda 
Usl verifica quindi l’attività del Gestore, 

I risultati delle 
attività di controllo 
attestano una 
buona, in molti 
casi eccellente, 
qualità delle acque 
che arrivano nelle 
nostre case

“
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anche sulla base degli esiti analitici dei  
controlli da esso eseguiti che devono 
essere sempre a disposizione della 
stessa Azienda Usl.
L’Azienda Usl esegue due tipologie di 
controllo:
Pil controllo di routine, che come 

detta il D.Lgs. n. 31/2001 “Mira a 
fornire ad intervalli regolari informa-
zioni sulla qualità organolettica e 
microbiologica delle acque fornite 
per il consumo umano, nonché in-
formazioni sull’efficacia degli even-
tuali trattamenti dell’acqua potabile 
(in particolare disinfezione), per ac-
certare se le acque destinate al con-
sumo umano rispondano o meno ai 
pertinenti valori di parametro fissati 
dal presente decreto”. Rientrano in 
questo controllo parametri quali ad 
esempio il colore, il ferro, la torbidità, 
il disinfettante utilizzato e parametri 

microbiologici quali l’Escherichia coli 
e i batteri coliformi;
Pil controllo di verifica, che, come 

detta il decreto stesso, “Mira a for-
nire le informazioni necessarie per 
accertare se tutti i valori di parametro 
contenuti nel decreto sono rispettati. 
Tutti i parametri fissati sono sogget-
ti a controllo di verifica, a meno che 
l’Azienda sanitaria locale competen-
te al controllo non stabilisca che, per 
un periodo determinato, è improba-
bile che un parametro si ritrovi in un 
dato approvvigionamento d’acqua in 
concentrazioni tali da far prevedere il 
rischio di un mancato rispetto del re-
lativo valore di parametro”. 

I parametri chimico-fisici e microbio-
logici da rilevare fissati dalla norma 
sono 51 e possono essere integrati 
dai Dipartimenti di Sanità Pubblica a 

L’acqua di rubinetto è la più 
controllata: 1.700 analisi al 
giorno nel territorio servito 
da Hera
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Per un acquedotto che eroga 
ogni giorno 1.000 metri cubi  
di acqua e serve 5.000 
abitanti, la norma individua  
4 controlli all’anno di routine e 
1 controllo all’anno di verifica

“
seconda delle situazioni di rischio indi-
viduate o della tipologia delle fonti che 
approvvigionano l’acquedotto.
La norma stabilisce una frequenza 
minima di controllo, in relazione al vo-
lume d’acqua  distribuito ogni giorno; 
l’Azienda Usl può tuttavia incrementa-
re le frequenze di campionamento a 
seconda della complessità e affidabi-
lità dell’acquedotto stesso. I controlli 
sono distribuiti durante l’arco dell’an-
no con una frequenza maggiore per 
quelli di routine.
A titolo esemplificativo, per un acque-
dotto che eroga ogni giorno circa 1.000 
metri cubi di acqua/giorno e che serve 
circa 5.000 abitanti, la norma individua 
una frequenza minima di 4 controlli 
all’anno di routine e 1 controllo all’anno 
di verifica.
Nel caso in cui le acque destinate al 
consumo umano non corrispondo-
no ai valori di parametro fissati dalla 
legge, l’Azienda Unità Sanitaria locale 
interessata comunica il superamento 
ai Gestori del Servizio Idrico che de-
vono individuarne le cause e mettere 
in atto tutte le misure per ripristinarne 
la qualità. 
L’Azienda Unità Sanitaria locale, a se-
conda della tipologia del parametro 
presente nell’acqua in quantità supe-
riore al limite fissato dalla norma effet-
tua le relative valutazioni del rischio e 
se del caso, propone  al Sindaco l’ado-
zione di provvedimenti cautelativi a tu-
tela della salute pubblica. Il Sindaco, in 
veste di Autorità sanitaria, può recepire 
tali indicazioni ed emettere ordinanze 
specifiche con indicazioni ai cittadini 
sulle modalità di utilizzo dell’acqua. 
A seconda della natura di inconvenien-
te verificato, gli interventi da adottarsi 
possono essere di diversa entità: dalla 
semplice bollitura dell’acqua prima del 
consumo alimentare al divieto di utiliz-
zo, anche totale, nel caso che il con-
sumo possa essere nocivo alla salute.
Talora si possono verificare anche in-
convenienti che, pur non influendo sulla 
valutazione di potabilità, modificano la 

La sorgente 
della Rosola
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Riepilogo dei controlli sulle acque potabili 
(2012)

Romagna Acque (su impianti e punti di consegna) 162.867

Hera (su impianti e rete di distribuzione) 328.168

Aziende Usl (laboratori Arpa) (su rete di distribuzione) 129.486

Totale 620.521

Arpa è il laboratorio 
di riferimento per i 
controlli, per conto 
delle Aziende Usl cui 
spetta il controllo e la 
vigilanza sulle acque 
destinate al consumo 
umano. I controlli 
riguardano l’acqua 
fornita dagli acquedotti 
ma anche l’acqua 
delle fonti superficiali e 
delle falde sotterranee 
utilizzate a scopo 
potabile.
L’attività analitica 
relativa alle acque 
potabili svolta dalla 
rete dei laboratori di 
Arpa vede impegnati 

tre poli di analisi: 
Reggio Emilia (per le 
province di Piacenza, 
Parma e Reggio 
Emilia), Bologna (per 
le altre province di 
Rimini, Ravenna, Forlì-
Cesena, Bologna, 
Ferrara e Modena) e 
Ferrara (come unico 
riferimento regionale 
per la ricerca di 
fitofarmaci).
In ogni sede 
provinciale è operativo 
uno sportello di 
accettazione al 
quale gli operatori 
delle Aziende 
Usl conferiscono 

i campioni che 
vengono accettati 
attraverso un sistema 
di codifica di codici 
a barre nel quale è 
identificata l’anagrafica 
di ogni punto di 
campionamento. La 
consegna ai laboratori 
interessati è garantita 
entro le 24 ore dal 
campionamento 
attraverso un 
efficiente sistema di 
trasporto che collega 
quotidianamente tutte 
le sedi Arpa. Tutti i 
laboratori della rete 
coinvolti nell’attività 
di analisi delle 

acque potabili sono 
accreditati secondo 
la norma UNI CEI EN/
ISO IEC 17025:2005. 
Gli investimenti per 
il mantenimento 
della formazione del 
personale e della 
strumentazione sono 
rilevanti e prioritari per 
l’Agenzia; la qualità del 
dato è garantita anche 
dalla partecipazione 
periodica a 
circuiti nazionali e 
internazionali e dalla 
organizzazione interna 
di interconfronti volti al 
controllo del processo 
analitico in toto.

l’attività di arpa per il controllo delle acque potabili

qualità organolettica dell’acqua (sapo-
re, odore, ecc.) per la presenza di pa-
rametri in eccesso, quali ad esempio il 
ferro ed il manganese che pur non es-
sendo dannosi per la salute, rendono 
l’acqua sgradevole al consumo.
In caso di presenza nell’acqua di so-
stanze che ne modificano la qualità o 
che la rendono non potabile, Il Sindaco, 
l’Azienda USL, ed il Gestore, ciascuno 
per quanto di propria competenza, 
sono tenuti ad informarne i consuma-
tori fornendo le opportune raccoman-
dazioni d’uso ed esplicitando i provve-
dimenti adottati. 
Oltre l’attività di campionamento, le 

Aziende Usl svolgono l’attività ispettiva 
finalizzata a mantenere aggiornato nel 
tempo il complesso di conoscenze su-
gli impianti di acquedotto e di distribu-
zione indispensabili per poter program-
mare e gestire correttamente la propria 
attività di controllo. 
Infatti, le ispezioni degli impianti, sono 
utili per analizzare in modo appro-
fondito le criticità identificate in fase 
di campionamento. La corretta va-
lutazione del rischio connessa ad un 
dato analitico irregolare deve infatti 
comprendere l’analisi delle condizioni 
strutturali o funzionali che hanno con-
tribuito a determinarlo.

1.700 controlli 
al giorno
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L’acqua di rubinetto è buona  
e garantita: i dati sulla qualità

4

Per avere maggiori informazioni 
visita il sito: 
www.gruppohera.it/acqua

L’acqua distribuita da Hera è 
classificabile come oligominerale  
a basso tenore di sodio

99,6%
delle analisi è risulato  
conforme alla legge

Nessuna deroga  
al rispetto  
dei limiti di legge

qualità dell’acqua rispetto ai 
limiti di legge (concentrazioni 
medie rilevate di 11 parametri)

19%
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La qualità dell’acqua di rubinetto è rendi-
contata attraverso una tabella che riporta 
i valori relativi ad alcuni parametri. I para-
metri considerati consentono di caratte-
rizzare l’acqua dell’acquedotto dal punto 
di vista qualitativo ed eventualmente di 
confrontarne le principali caratteristiche 
con quelle delle acque minerali in com-
mercio. I parametri sono stati scelti po-
nendo l’attenzione anche su report te-
matici di carattere internazionale redatti e 
pubblicati da altre multiutility. I dati sono 
presentati in confronto con i limiti previsti 
dalla normativa di riferimento.

I risultati analitici  
dei controlli di Hera
I valori sono stati calcolati come medie 
pesate (sui volumi distribuiti) degli esiti 

delle analisi eseguite da Hera su campio-
ni prelevati presso i punti di rete ritenuti 
idonei a fornire un quadro sintetico e af-
fidabile della qualità dell’acqua distribuita. 
Tali punti sono stati scelti in quanto rap-
presentativi, per dislocazione, alla luce 
delle interconnessioni di rete e del flusso 
dell’acqua nelle condotte, delle caratteri-
stiche dell’acqua presente nell’intero si-
stema di distribuzione. Relativamente ai 
parametri riportati nella tabella successiva, 
Hera ha effettuato 15.594 analisi nell’anno 
2012 nei punti di rete rappresentativi.

Come è possibile constatare, tutti i va-
lori sono ampiamente entro i limiti 
di legge e, volendo classificare l’acqua 
dell’acquedotto sulla base del model-
lo adottato per le acque minerali, si può 
affermare che è di tipo oligominerale a 
basso tenore di sodio.
I valori medi leggermente più elevati di 

l’acqua di rubinetto è buona  
e garantita: i dati sulla qualità
Per le sue qualità, l’acqua erogata da Hera può essere classificata 
come oligominerale e a basso tenore di sodio. I risultati delle analisi 
delle Aziende Usl che confermano l’ottima qualità dell’acqua di rubinetto.

L’acqua di rubinetto è 
buona e garantita da Hera 
e dalle Aziende Usl, con 
valori medi rilevati dalle 
analisi ampiamente entro 
i limiti di legge
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qualità dell’acqua: concentrazioni medie rilevate da Hera  
(2012)

D.Lgs. n. 
31/2001

Area 
Bologna

Area 
Ferrara

Area Forlì 
-Cesena

Area Imola 
-Faenza

Area  
Modena

Area 
Ravenna

Area 
Rimini

Concentrazione ioni idrogeno (pH) 6,5-9,5 7,5 7,6 7,6 7,5 7,4 7,8 7,6

Durezza totale (°F) 501 29 21 31 32 36 23 31

Residuo secco a 180° (mg/L) 1.5001 369 269 390 399 541 309 410

Ammonio (mg/L) 0,50 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02

Clorito (µg/L) 7002 133 287 256 197 <100 449 221

Cloruro (mg/L) 250 34 29 34 43 85 44 39

Fluoruro (mg/L) 1,502 < 0,10 0,12 0,14 0,15 < 0,10 0,12 0,14

Manganese (µg/L) 50 8 4 4 6 < 1 2 5

Nitrato (mg/L) 502 7 8 9 11 21 5 12

Nitrito (mg/L) 0,502 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02

Sodio (mg/L) 200 22 17 24 31 52 29 30

Trialometani-Totale (µg/L) 302 3 11 5 5 1 10 4

qualità dell’acqua: concentrazioni medie rilevate sui parametri critici a livello locale  
(2012)

D.Lgs. n. 31/2001 Risultati analisi

Area Bologna Tetracloroetilene + Tricloroetilene (µg/L) 10 <1

Area Ferrara Antiparassitari-Totale (µg/L) 0,50 0,02

Area Forlì-Cesena Alluminio (µg/L) 200 33

Area Imola-Faenza

Alluminio (µg/L) 200 78

Ferro (µg/L) 200 18

Tetracloroetilene + Tricloroetilene (µg/L) 10 <1

1 Per i parametri durezza totale 
e residuo secco a 180° il D.Lgs. 
n. 31/2001 prevede un valore 
consigliato.
2 Parametri riportati nelle parti A 
e B dell’allegato 1 del D.Lgs. n. 
31/2001. Gli altri sono riportati 
nella parte C dell’allegato 1 
e classificati dalla normativa 
“parametri indicatori” 
(si veda pag. 40)

cloruro, sodio e nitrato nell’acqua del  ter-
ritorio modenese derivano  dalla compo-
sizione salina dell’acqua di falda. I valori 
più elevati per i cloriti nel ravennate sono 
dovuti essenzialmente all’utilizzo di quan-
titativi maggiori di biossido di cloro nelle 
acque dell’Acquedotto della Romagna 
(gestione Romagna Acque - Società del-
le Fonti) per la necessità di assicurare la 
disinfezione di copertura in reti adduttrici 
molto estese con tempi di permanenza in 
condotta molto lunghi.
A livello locale vengono monitorati anche 
alcuni parametri storicamente considerati 
critici per le caratteristiche dell’acqua all’o-
rigine e/o per le modalità di trattamento. 
Ad esempio, il controllo di tetracloroetile-
ne+tricloroetilene (solventi organoaloge-
nati) nelle aree di Bologna e di Imola deriva 
dalla loro presenza nelle acque di falda a 
causa di inquinamenti ambientali pregres-
si e in via di superamento, dovuti ad at-

tività dell’uomo (si tratta di composti che 
non sono naturalmente presenti in natura). 
Lo stesso vale per gli antiparassitari che 
si trovano nelle acque del fiume Po che 
alimenta la centrale di Pontelagoscuro a 
Ferrara. L’alluminio e il ferro sono in alcu-
ni casi controllati in quanto i sali di questi 
metalli sono utilizzati come flocculanti nei 
processi di potabilizzazione.

Gli esiti dei controlli effettuati da Hera indi-
cano valori ampiamente contenuti entro i 
limiti di legge a conferma della validità 
dei processi di trattamento. Gli inquinanti 
ambientali di tipo organico, in particolare 
solventi alogenati e antiparassitari, sono 
trattati con un processo di filtrazione su 
carbone attivo che si dimostra partico-
larmente efficace per la loro rimozione. Il 
processo è stato implementato all’inter-
no di impianti di trattamento di Bologna, 
Ferrara, Imola.
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Nell’Area di Imola si evidenzia un peg-
gioramento nelle concentrazioni di al-
luminio rispetto al dato 2011, pari a 48 
milligrammi per litro, collegato a una 
modifica impiantistica effettuata nell’im-
pianto di potabilizzazione di Bubano. In 
questo impianto è stata modificata la 
sezione di chiariflocculazione portando 
a un aumento temporaneo delle con-
centrazioni di allumino superato grazie 
al rispristino della corretta operatività 
dell’impianto.

Nel grafico seguente viene confrontata 
la qualità dell’acqua potabile distribui-
ta da Hera con i limiti di legge. é stato 

15,8% 17,6% 18,7% 19,6% 20,8% 20,2% 19,3%

Area
Bologna

Area
Ferrara

Area
Forlì-Cesena

Area
Imola-Faenza

Area
Modena

Area
Ravenna

Area
Rimini

qualità dell’acqua rispetto ai limiti di legge (2012)  
concentrazioni medie rilevate / concentrazioni massime ammissibili (valore ottimale < 100%)*

limite  
di legge:
100%

* Relativo a 11 parametri: durezza 
totale, residuo secco a 180, 
ammonio, clorito, cloruro, fluoruro, 
manganese, nitrato, nitrito, sodio, 
trialometani-totale

calcolato il rapporto tra le concentra-
zioni di undici parametri (durezza totale, 
residuo secco a 180, ammonio, clorito, 
cloruro, fluoruro, manganese, nitrato, ni-
trito, sodio, trialometani-totale) misurate 
da Hera presso i punti di rete rappresen-
tativi dell’intero sistema di distribuzione 
e le loro concentrazioni massime am-
missibili nell’acqua potabile.

Nei diversi territori le concentrazioni me-
die dei parametri sono inferiori ai limi-
ti di legge in una misura compresa 
tra il 79% e l’84%.

I risultati analitici dei 
controlli delle aziende Usl
La tabella seguente mostra i valori medi 
delle concentrazioni relativi ad alcuni pa-
rametri (si tratta degli stessi parametri 
indicati nella tabella di pagina 50, ad ec-
cezione del residuo secco a 180° e del 
clorito) rilevate nell’ambito dei controlli 
effettuati nel 2012 dalle Aziende Usl at-
traverso i laboratori di Arpa.
I valori esposti sono stati calcolati come 
medie pesate (sui volumi distribuiti) de-
gli esiti delle analisi eseguite nei punti di 

In tutti 
gli eventi 
organizzati 
da Hera si 
beve acqua 
di rubinetto
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qualità dell’acqua: concentrazioni medie rilevate dai risultati analitici dei laboratori dell’arpa 
(2012)

D.Lgs. n. 
31/2001

Area 
Bologna

Area 
Ferrara

Area Forlì 
-Cesena

Area Imola 
-Faenza

Area  
Modena

Area 
Ravenna

Area 
Rimini

Concentrazione ioni idrogeno (pH) 6,5-9,5 7,5 7,7 7,6 7,5 7,4 7,8 7,7

Durezza totale (°F) 501 29 20 30 33 33 22 32

Ammonio (mg/L) 0,50 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02

Cloruro (mg/L) 250 28 29 32 38 71 37 51

Fluoruro (mg/L) 1,502 <0,1 <0,10 <0,10 0,1 <0,1 <0,1 <0,1

Manganese (µg/L) 50 5 3 18 9 <1 1 7

Nitrato (mg/L) 502 7 7 7 14 20 4 12

Nitrito (mg/L) 0,502 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

Sodio (mg/L) 200 23 21 23 37 54 25 39

Trialometani-Totale (µg/L) 302 2 1 5 3 1 7 2

1 Per i parametri durezza totale 
e residuo secco a 180° il D.Lgs. 
n. 31/2001 prevede un valore 
consigliato.
2 Parametri riportati nelle parti A 
e B dell’allegato 1 del D.Lgs. n. 
31/2001. Gli altri sono riportati 
nella parte C dell’allegato 1 
e classificati dalla normativa 
“parametri indicatori” (si veda 
pag. 40)

campionamento negli impianti di distribu-
zione (per impianto di distribuzione si in-
tende l’insieme delle opere di alimentazio-
ne della rete di distribuzione - serbatoi di 
testata e/o di accumulo, opere connesse 
- e il complesso delle tubazioni che ad-
ducono l’acqua ai singoli punti di utilizzo).
Nel complesso, relativamente a questi 
parametri, sono state effettuate 38.345 
analisi nel 2012.
I risultati delle analisi effettuate dalle 
Aziende Usl non si discostano dai valori 
rilevati dagli autocontrolli di Hera, anche 

in considerazione di un importante in-
terconfronto tra i laboratori di Hera e di 
ARPA, svoltosi in questi anni che ha  por-
tato, attraverso una serie di test incrocia-
ti ad un miglioramento della loro qualità 
tecnica e operativa.
L’allineamento analitico raggiunto co-
stituisce un elemento di base  indispen-
sabile per le Aziende Usl che hanno il 
compito di valutare l’idoneità dell’ac-
qua che Hera distribuisce a oltre 3 mi-
lioni di cittadini, a garanzia della tutela 
della salute pubblica.

la conformità dell’acqua 
rispetto alla legge
In aggiunta ai risultati analitici rappresen-
tati come concentrazioni medie rilevate, si 
riporta nel grafico seguente la percentuale 
di analisi effettuate da Hera e dalle Azien-
de Usl nel 2012 con risultati conformi alla 
legge ovvero con valori rilevati inferiori ai 
limiti del D.Lgs. 31/2001.
Relativamente ai parametri elencati nel 
grafico sopra riportato, Hera e le Aziende 
Usl attraverso i laboratori di Arpa nel 2012 
hanno effettuato 118.055  analisi lungo la 
rete di distribuzione: complessivamente il 
99,6%  delle analisi è risultato confor-
me alla legge (D.Lgs. n.31/2001). 
I casi di non conformità hanno riguarda-
to principalmente alluminio, Escherichia 
Coli e trialometani. La riduzione della per-

centuale di analisi conformi relative all’al-
luminio (il valore 2011 era pari al 99,6%) 
è riconducibile, come specificato a com-
mento della tabella di pagina 49, a una 
modifica nell’impianto di potabilizzazione 
di Bubano che ha provocato un tempora-
neo aumento della concentrazione di allu-
minio poi superato grazie al ripristino della 
regolare funzionalità dell’impianto. I valori 
inferiori al 100% relativi a Escherichia coli, 
trialometani, manganese e  ferro sono col-
legati alla situazione siccitosa che ha reso 
necessario l’utilizzo di fonti di approvvigio-
namento normalmente non utilizzate.

Lo stesso D.Lgs. 31/2001 e la circolare 
regionale applicativa 9/2004 individuano 
percorsi di gestione delle non conformità 
diversi a seconda che si tratti di parametri 
che alterano soltanto la qualità dell’acqua 
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qualità dell’acqua: % di analisi conformi alla legge (2012)  
analisi effettuate da Hera e dalle aziende Usl attraverso i laboratori di arpa 

da un punto di vista organolettico, quali 
appunto il ferro o il manganese (indicati 
dal D. Lgs. 31/2001 come parametri in-
dicatori) oppure parametri che possono 
alterare la potabilità dell’acqua quali ad 
esempio l’Escherichia coli o parametri 
chimici come il piombo o i trialometani. 
In caso di superamento Arpa informa in 
tempo reale l’autorità competente (Azien-
da Usl) che individua tempestivamente 
idonee misure correttive.
In tutti i casi di risultato non conforme alla 
legge Hera attua interventi tempestivi per 
il ripristino delle normali condizioni di ero-
gazione consistenti nella regolazione dei 
sistemi di trattamento (con particolare 
riguardo alle stazioni di disinfezione), nei 
lavaggi di rete per la rimozione di sedi-

menti nelle condotte, fino alla sostituzio-
ne di tratti di condotte. Nei casi più critici 
Hera rende disponibile l’acqua potabile 
per gli usi alimentari attraverso autobotti 
o attraverso la distribuzione di sacchetti 
preconfezionati, fino alla totale risoluzione 
dell’anomalia.
Nel 2012 Hera ha inviato 37 comunicazio-
ni ai Sindaci relative alle misure adottate 
per riportare i parametri ai limiti di legge nei 
casi in cui situazioni di non conformità di 
una certa rilevanza o di prolungata durata 
temporale abbiano comportato importanti 
interventi di ripristino della normalità.

Nel corso del 2012 non sono state 
concesse deroghe al rispetto dei li-
miti previsti dal D.Lgs. 31/2001 e sono 

Concentrazioni ioni idrogeno (pH) 100,0%

Residuo secco a 180° 100,0%

Alluminio 97,5%

Ammonio 99,9%

Antiparassitari - totale 100,0%

Cadmio 100,0%

Cloruro 100,0%

Escherichia coli 99,3%

Ferro 99,2%

Fluoruro 100,0%

Manganese 99,2%

Nitrato 99,9%

Nitrito 100,0%

Piombo 100,0%

Sodio 99,9%

Tetracloroetilene+Tricloroetilene 99,9%

Trialometani 99,1%

Clorito 99,6%

Il D.Lgs. n. 31/2001 classifica come 
“parametri indicatori” alluminio, 
ammonio, concentrazione ioni 
idrogeno (pH), cloruro, ferro, 
manganese, sodio. 
Per durezza totale, residuo secco 
a 180° e il D.Lgs. 31/2001 prevede 
valori consigliati.100%80% 90%70%60%50%
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Hera interviene in tutti 
i casi di emergenza 
idrica, laddove la 
riduzione drastica 
della disponibilità di 
acqua potabile di 
tipo quantitativo e/o 
qualitativo sia tale 
da coinvolgere per 
lunghi periodi di tempo 
numerosi utenti e larghe 
estensioni di territorio. In 
tutti i casi di emergenza 
idrica, Hera rivolge una 
particolare attenzione 
alle cosiddette utenze 
sensibili (ospedali, case 
di cura e degenza, 

ecc.) che richiedono 
un’erogazione di acqua 
potabile continua 
e superiore a una 
soglia minima stabilita 
dall’Organizzazione 
Mondiale della Sanità. 
Le forniture idriche di 
emergenza avvengono 
con trasporto e 
conferimento di 
acqua potabile tramite 
autobotti presso 
i centri cittadini o 
attraverso la produzione 
e la consegna di 
acqua potabile 
mediante contenitori 

preconfezionati. 
Hera predispone 
piani di controllo e 
manutenzione ordinaria 
e straordinaria delle 
autobotti e opera nel 
rispetto di quanto 
prescritto dai manuali 
d’uso delle macchine 
impacchettatrici 
di acqua potabile 
garantendo il 
mantenimento costante 
di una scorta minima di 
sacchetti preconfezionati 
e verificandone 
periodicamente le 
scadenze. Tutte le 

attività operative sono 
preventivamente 
concordate, per quanto 
possibile, con le autorità 
competenti (Regione, 
Agenzia Territoriale 
per i Servizi Idrici e 
i Rifiuti, Protezione 
Civile, Aziende Usl, 
Comuni, Prefettura) al 
fine di coordinare gli 
interventi di emergenza, 
la comunicazione 
agli utenti e ridurre al 
minimo i disagi per 
la popolazione e gli 
inconvenienti igienico-
sanitari.

come garantire l’acqua potabile nelle situazioni di emergenza

state emesse 35 ordinanze sindacali di 
non potabilità delle quali 30 nel territorio 
dell’Alta Valmarecchia, interessando sia 
gli acquedotti di cui Hera ha assunto la 
gestione nel gennaio 2012 (comuni di 
Pennabilli, Casteldelci, Sant’Agata Feltria 
e Talamello) sia quelli già in gestione ad 
Hera (comuni di Novafeltria e San Leo). Le 
cause prevalenti sono riconducibili all’ec-
cezionale nevicata di febbraio 2012 che 
ha provocato un peggioramento quali-
tativo delle fonti di approvvigionamento 
e reso oltremodo difficoltoso l’esercizio 
degli impianti di disinfezione soprattutto 
in alcune località con poche utenze dove 
sono stati necessari provvedimenti di li-
mitazione dell’utilizzo dell’acqua distribu-
ita alla popolazione. Tre ordinanze hanno 
riguardato il comune di Pievepelago il cui 
Servizio Idrico  è passato in gestione ad 
Hera nel 2011. Due ordinanze hanno ri-
guardato due comuni montani in provin-
cia di Bologna. I cittadini coinvolti sono 
stati complessivamente 1.430 (valore 
stimato sulla base degli abitanti residenti 
nelle relative aree) per periodi di tempo 
limitati. Tutti i casi sono stati comunque  

risolti in tempi brevi senza alcuna eviden-
za di conseguenze di natura igienico-sa-
nitaria per gli utenti e con disagi contenuti.
È importante sottolineare che tutte le fasi 
operative e amministrative di gestione del-
le non conformità vengono tracciate utiliz-
zando un apposito software che genera 
le opportune registrazioni previste dal si-
stema di gestione qualità certificato ISO 
9001.
Si riporta, a titolo di esempio, la modalità di 
gestione di una non conformità riguardan-
te il superamento del limite di un parame-
tro indicatore segnalato dalla Azienda USL 
di Bologna distretto di Porretta Terme.

Il 18 ottobre 2012 l’Azienda USL di Bolo-
gna distretto di Porretta Terme ha inviato 
a Hera un fax comunicando la non con-
formità di due campioni di acqua  prele-
vati il 16 ottobre 2012 rispettivamente in 
Loc. Capanne Vigaia -  via Capanne Viga-
ia n. 26 e in Loc. Casa Magelli -  via Casa 
Magelli n. 107, entrambe nel comune di 
Camugnano.
Le non conformità riguardavano la pre-
senza di Batteri Coliformi a 37°C, un para-
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metro “indicatore”, previsto nell’allegato 1 
parte C del D.Lgs. n. 31/2001, per il quale 
la normativa prevede controlli e conformi-
tà rispetto a valori limite.
A seguito della segnalazione, nella giorna-
ta del 18 ottobre, il personale operativo di 
Hera ha effettuato un sopralluogo riscon-
trando un problema di dosaggio del pro-
dotto disinfettante (ipoclorito di sodio) che 
non garantiva un’azione efficace sull’ac-
qua in distribuzione. E’ stato immediata-
mente ripristinato il corretto funzionamen-
to della stazione di disinfezione e sono 
stati inoltre eseguiti i lavaggi/spurghi, con 
acque clorate, dei tratti di rete interessati.
Il giorno seguente, 19 ottobre, sono stati 

prelevati due campioni di acqua nei punti 
segnalati. Le indagini analitiche eseguite 
hanno evidenziato l’assenza di forme bat-
teriche. 
In data 19 ottobre è stato comunicato, 
a mezzo fax, il tempestivo intervento di 
controllo effettuato da Hera e ripristino 
dell’impianto di disinfezione con il lavag-
gio delle reti idriche e in data 23 ottobre 
sono stati comunicati i risultati dei controlli 
analitici che attestavano la conformità al 
D.Lgs. 31/01 e quindi il rientro della si-
tuazione nella normalità. Le segnalazioni 
di non conformità non hanno comportato 
l’emissione di un’ordinanza di non potabi-
lità dell’acqua da parte del Sindaco.

L’uso di amianto, 
ampiamente diffuso in 
edilizia e in altri settori 
industriali fino alla 
fine degli anni ‘80, è 
stato definitivamente 
bandito nel 1992. È 
stato riconosciuto 
ufficialmente che 
l’inalazione delle fibre di 
amianto provoca gravi 
malattie dell’apparato 
respiratorio.
La normativa vigente 
in materia di qualità 
delle acque destinate al 
consumo umano non 
prevede limiti rispetto 
alla presenza di fibre di 
amianto: in particolare, 
il decreto ministeriale 14 
maggio 1996, allegato 
3, cita un documento 
dell’Organizzazione 
Mondiale della Sanità 
in cui si afferma che 
“... Non esiste dunque 
alcuna prova seria che 
l’ingestione di amianto 

sia pericolosa per la 
salute”. La notevole 
preoccupazione 
suscitata dal tema ha 
comunque indotto Hera 
a svolgere verifiche 
costanti dello stato di 
conservazione delle 
condotte e ad applicare 
un piano di controllo 
dedicato alla ricerca 
delle fibre di amianto 
nell’acqua.
Dal 2003 Hera redige 
e applica annualmente 
il Piano di controllo 
Amianto nel quale 
sono riportati i 
dettagli dei punti di 
campionamento di rete 
più rappresentativi, le 
frequenze e i parametri 
analitici da sottoporre ad 
analisi.
Il profilo comprende, 
oltre alla ricerca 
dell’amianto con 
distinzione delle fibre 
di lunghezza inferiore e 

superiore a 10 micron 
(dieci millesimi di 
millimetro), parametri 
analitici che rilevano il 
grado di aggressività 
dell’acqua (pH, alcalinità 
e durezza). Tale scelta 
è stata adottata dal 
momento che il possibile 
rilascio di fibre dalla 
matrice cementizia delle 
tubazioni in cemento 
amianto dipende dalla 
sottrazione di ioni calcio 
e da un’alta aggressività 
dell’acqua.
Nel 2012 sono state 
effettuate 1.107 
determinazioni 
complessive su 123 
campionamenti, volte 
a rilevare l’eventuale 
rischio di cessione di 
fibre di amianto da parte 
delle reti in cemento 
amianto. Gli esiti dei 
controlli hanno mostrato 
assenza di fibre in 122 
campioni. In un solo 

campione  il numero 
di fibre è risultato 
dell’ordine di un migliaio 
di fibre/litro, valore molto 
inferiore al valore limite 
indicato dall’EPA (Ente 
Protezione Ambientale 
degli Stati Uniti) pari a 
7.000.000 fibre/litro. 
Il campione ripetuto 
ha poi dato un esito di 
assenza di fibre/litro.
Il parametro Indice di 
aggressività effettuato 
nei 123 campioni 
ha confermato che 
le acque distribuite 
da Hera sono nella 
generalità dei casi 
tendenzialmente 
incrostanti piuttosto che 
aggressive nei confronti 
delle matrici cementizie 
(indice di aggressività 
medio pari a 12,19) 
e quindi tali da non 
favorire il rilascio delle 
fibre d’amianto.

I controlli di Hera sull’amianto
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preferire l’acqua di rubinetto genera 
vantaggi economici e ambientali!

Impronta ecologica dell’acqua di rubinetto e dell’acqua in bottiglia

confronto tra acqua di rubinetto e acqua in bottiglia  
secondo la metodologia lcs (life cycle assessment, analisi del ciclo di vita)

Consumi elettrici necessari per produrre un litro di acqua

di rubinetto

di rubinetto

in bottiglia

in bottiglia

Emissioni di CO2 necessarie per produrre un litro di acqua
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Impronta ecologica di 1.000 litri  
di sei marche di acque minerali:

469 a 613 m2 
pari a circa 1,2-1,5 campi da basket

Fonte: Fabio Marchioni, “La sostenibilità dell’acqua ad uso  
alimentare: l’impronta ecologica dell’acqua di Porretta Terme”, 
Tesi di laurea (anno accademico 2009/2010).

L’impronta ecologica misura la dimensione di territorio necessario per produrre 
energia, i materiali consumati e i relativi scarti di un certo processo produttivo.

L’analisi del ciclo di vita valu-
ta l’insieme delle relazioni che 
un prodotto ha con l’ambiente 
considerando il suo intero ciclo 
di vita e dunque tutti gli impatti 
ambientali che procura.

3 %

2 %

100 %

100 %

Fonte: Alessandro Nogarino, “Analisi LCA 
dell’acqua destinata al consumo umano per l’in-
dividuazione del risparmio energetico: il proget-
to Hera2O di Hera S.p.A.”, Tesi di laurea (anno 
accademico 2007-2008).

Impronta ecologica di 1.000 litri  
della Centrale Val di Setta (BO):

1,2 m2
pari a un piccolo 
sgabuzzino

Impronta ecologica di 1.000 litri 
dell’acquedotto di Poretta Terme (BO):

2,1 m2
pari a uno  
sgabuzzino
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300 €

1,62 €

Il costo di 1.000 litri d’acqua nel 2012

confronto tra la qualità dell’acqua distribuita da Hera 
e le acque minerali

57IN BUONE ACQUE 

Consumare acqua di rubinetto al posto della minerale, oltre a benefici ambientali, 
produce anche un risparmio economico.

I valori della qualità dell’acqua distribuita da Hera sono confrontabili con quelli 
delle acque minerali per quasi tutti i parametri.

Confronto effettuato con i dati indicati nelle etichette di 17 acque minerali naturali di larga commercializzazione, con 
esclusione del parametro “Durezza totale” per il quale si utilizzano i dati pubblicati dalla rivista Altroconsumo (n. 184 
di luglio/agosto 2005). 

Considerata una famiglia di 3 persone con consumo di un litro di acqua minerale al giorno e un costo medio dell’acqua 
minerale di 0,30 €/l (14 marche di acqua minerale presenti nei supermercati dell’Emilia Romagna). Il prezzo medio 
dell’acqua di rubinetto è riferito alla media 2012 delle bollette delle principali sette città servite da Hera (considerato un 
consumo medio annuo di 130 mc riferito a una famiglia di 3 persone); tale valore è differente nelle sette città (va da un 
minimo di 1,27 euro a un massimo di 2,16 euro) ed è influenzato dalle modalità di tariffazione che nel caso della tariffa 
procapite agevolano il profilo di consumo qui considerato.

1.000 litri d’acqua  
in bottiglia

1.000 litri d’acqua  
di rubinetto

concentrazione
ioni idrogeno (pH)

max: 8,0

max: 7,8

min: 7,4

min: 5,8

Durezza 
totale (°F)

max: 93

max: 36

min: 21

min: 3

Residuo secco 
a 180°c (mg/L)

max: 1.370

max: 541

min: 269

min: 23,8

sodio
(mg/L)

max: 73,1

max: 52

min: 17

min: 0,28

floruro
(mg/L)

max: 1,1

max: 0,15

min: 0,1
min: 0,04

cloruro
(mg/L)

max: 81,2
max: 85

min: 24

min: 0,18

Nitrato
(mg/L)

max: 9

max: 21

min: 5

min: 1

acqua in 
bottiglia

acqua di 
rubinetto
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L’impegno di Hera  
oltre la qualità

5

Per avere maggiori informazioni 
visita il sito: 
www.gruppohera.it/acqua

0,0016
euro al litro il costo dell’acqua  
di rubinetto, 0,30 euro al litro  
il costo dell’acqua minerale

Dal 2012 l’etichetta dell’acqua 
viene pubblicata in bolletta

425.000
litri di acqua di rubinetto erogati nelle 
mense e negli uffici Hera nel 2012: 
650.000 bottiglie di plastica in meno!
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I programmi di 
miglioramento e ricerca
Nel 2012 è proseguita l’attività di Hera 
sul tema dei “Contaminanti Emer-
genti”. Si tratta di sostanze biologi-
camente attive di origine antropica 
quali farmaci, sostanze psicoattive 
associate alle tossicodipendenze e i 
relativi metaboliti e prodotti per la cura 
della persona: la presenza di queste 
sostanze nelle acque è una tra le più 
significative questioni ambientali. Per 
queste sostanze la vigente norma-
tiva sulle acque potabili (D.Lgs. n. 
31/2001) non stabilisce limiti.
Dal 2007 Hera ha avviato un progetto 
di ricerca finalizzato a:
Pidentificare i principali Contaminanti 

Emergenti nei sistemi idrici, con par-
ticolare riferimento alle acque desti-
nate alla potabilizzazione;
Pmettere a punto metodiche ana-

litiche per la loro determinazione 
quantitativa;
Peffettuare indagini sulla presenza di 

tali sostanze nei sistemi idrici con 
particolare riferimento alle acque 
destinate alla potabilizzazione;
Pvalutare l’efficacia di rimozione degli 

attuali sistemi di trattamento (pota-
bilizzazione e depurazione).

Partecipando a gruppi di lavoro di li-
vello nazionale (www.edinwater.com) 
e avvalendosi di collaborazioni scienti-
fiche di alto livello (Istituto Superiore di 
Sanità, Istituto Mario Negri di Milano) 
sono state selezionate 10 sostanze 

“prioritarie” da monitorare nelle ac-
que destinate alla potabilizzazione: 4 
polialchilfenoli (4-n-nonilfenolo (NP), 
4-ottilfenolo (OP), 4-t-ottilfenolo (t-
OP), bisfenolo A (BPA)), 4 estrogeni 
(17-a-etinilestradiolo (EE2), b-estra-
diolo (E2), estriolo (E3), estrone (E1)) 
e 2 acidi perfluorurati (acido perfluo-
roottanoico (PFOA), acido perfluoro-
ottanoicosolfonato (PFOS)).
Per tutte queste sostanze, per cui 
sono state acquisite le metodiche 
analitiche, i laboratori Hera sono in 
grado di effettuare le determinazioni 
quantitative alle concentrazioni d’inte-
resse (l’ordine di grandezza è quello 
dei nanogrammi ovvero miliardesimi di 
grammo per litro).
Da fine 2010 queste sostanze sono 
monitorate regolarmente con frequen-
za mensile presso l’impianto di pota-
bilizzazione di Pontelagoscuro a Fer-
rara.
I risultati 2012 mostrano concentra-
zioni al di sotto dei limiti di rilevabilità 
per i 4 polialchilfenoli e i 4 estrogeni e 
concentrazioni molto basse per i due 
acidi perfluorurati (valore massimo 
pari a 89 nanogrammi per litro per il 
PFOA e a 8 nanogrammi per litro per 
il PFOS).
Relativamente a PFOA e PFOS si ten-
ga presente che:
Pnon ci sono valori limite per le acque 

potabili stabiliti in normative euro-
pee ed internazionali;
Pin Germania una commissione sanitaria 

ha definito delle griglie stabilendo che è 

l’impegno di Hera  
oltre la qualità
Dalla ricerca alla comunicazione, dalle iniziative  
di sensibilizzazione alla collaborazione con Istituzioni  
e associazioni, il Gruppo Hera è concretamente impegnato nella 
promozione dell’uso potabile dell’acqua di rubinetto.
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rischioso bere per 10 anni acqua con 
100 nanogrammi per litro di PFOA o 
per pochi giorni se la concentrazione 
è di 5.000 nanogrammi per litro;

Pl’Health Protection Agency (HPA) 
inglese indica in 10 microgrammi 
(10.000 nanogrammi) per litro la 
concentrazione massima di PFOA 
accettabile “raccomandata” nelle 
acque potabili;
Pnegli USA non ci sono limiti federali: 

lo Stato del Minnesota, per gli effetti 
di contaminazione ambientale dovu-
ti alla presenza di uno stabilimento 
di produzione, ha posto un limite di 
300 nanogrammi per litro sia per il 
PFOA che per il PFOS nelle acque 
sotterranee riferiti ai casi di esposi-
zioni croniche.

Nel 2011 presso l’impianto di pota-
bilizzazione di Pontelagoscuro a Fer-
rara è stato messo a regime, dopo la 
sperimentazione effettuata nel 2010, 
l’uso del permanganato di potas-
sio nella fase pre-ossidativa. Ciò 
consente di contenere, specialmente 
in alcuni periodi dell’anno, il poten-
ziale di formazione dei sottoprodotti 
di disinfezione, migliorare la chiari-
flocculazione e mitigare i periodici 
problemi indotti dallo sviluppo alga-
le. Tale pratica consente in definitiva 
di migliorare le caratteristiche finali 
dell’acqua a cominciare da quelle or-
ganolettiche.
Nel 2011 è stato sottoscritto un con-
tratto di ricerca con il Laboratorio Ter-
ra ed AcquaTech, Tecnopolo di Fer-
rara, per la sperimentazione di un 
sistema di disinfezione dell’acqua 
con tecnica elettrochimica. Nel 
2012 sono state effettuate delle spe-
rimentazioni di applicazione della cella 
elettrolitica nel trattamento di disinfe-
zione dell’acqua in ingresso alla fase 
di fitrazione su sabbia presso il Cen-
tro di Pontelagoscuro. I risultati sono 
stati decisamente incoraggianti. È 
attualmente in corso un’applicazione 
con un impianto pilota presso una sta-

zione di disinfezione di rete che serve 
una parte della rete acquedottistica di 
Ferrara.
Un altro progetto di miglioramen-
to riguarda la riprogettazione del 
processo di monitoraggio e con-
trollo della qualità dell’acqua. Fin 
dalla sua costituzione Hera ha portato 
avanti un’intensa e progressiva attività 
di armonizzazione e razionalizzazione 
dei controlli. A distanza di 10 anni dal-
la prima edizione del Piano di Control-
lo Analitico del servizio idrico integrato 
e grazie al nuovo assetto organizzati-
vo di Hera impostato per linea di bu-
siness e non più per strutture opera-
tive territoriali, si presenta l’occasione 
di sperimentare l’applicazione di un 
modello statistico di controllo basato 
sull’identificazione oggettiva dei rischi 
ai fini della prevenzione di eventuali 
non conformità. L’obiettivo è quello di 
introdurre criteri più oggettivi, basati 
su analisi di rischio, per la definizione 
degli effettivi fabbisogni di controllo 
dei diversi acquedotti. La sperimen-
tazione nasce da una collaborazione 
con gli Enti istituzionalmente preposti 
al controllo, Aziende USL e ARPA, con 
la supervisione della Direzione Sanità 
e Politiche Sociali della Regione Emi-
lia-Romagna.

È stato inoltre predisposto un mo-
dello integrato per il controllo 
delle acque destinate al consumo 
umano. Il modello è basato sulla va-
lutazione preventiva del rischio che si 
verifichi un evento sfavorevole. Tale 
modello ha la finalità di permettere 
una valutazione del rischio sull’inte-
ro processo (generale) e su ciascuna 
fase (puntuale). Deve inoltre essere 
adattabile a tutte le filiere di capta-
zione, potabilizzazione e distribuzione 
presenti sul territorio. La metodologia 
proposta per la categorizzazione del 
rischio nel processo produttivo è la 
FMEA/FMECA (Failure modes effects 
analysis/Failure modes effects critical 
analysis).
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le azioni di 
sensibilizzazione sul 
territorio

A partire da inizio 2011 Hera ha collabo-
rato, sostenendo i costi della predispo-
sizione delle aree e dei necessari colle-
gamenti alle reti idrica ed elettrica, alla 
installazione di alcune case dell’acqua e 
cosiddette “sorgenti urbane” presen-
ti in diversi comuni del territorio in 
cui Hera gestisce il servizio idrico.
L’acqua delle Sorgenti urbane (che è il 
format scelto da Hera per caratterizza-
re queste “case” che erogano acqua) 
e delle case dell’acqua che vedono il 
contributo di Hera, proviene diretta-
mente dalla rete acquedottistica 
locale ed è quindi la stessa che esce 
dal rubinetto di casa, senza filtri o ad-
dolcitori. L’acqua viene resa più fresca 
grazie al sistema di refrigerazione ap-
plicato in loco e viene erogata anche 
frizzante. Le sorgenti urbane in par-

ticolare, sono caratterizzate da una 
grafica piacevole e leggera, che si 
adatta facilmente ai diversi ambienti ur-
bani e l’utilizzo di materiali naturali 
come il legno, caratterizzano l’imma-
gine di questi piccoli chioschi che of-
frono ai cittadini acqua buona da bere. 
Le sorgenti urbane sono dotate di un 
grande monitor che mostra i parametri 
chimico-fisici dell’acqua erogata in quel 
territorio. Il monitor offre inoltre infor-
mazioni sul servizio idrico e sull’impatto 
ambientale degli stili di vita, e spiega 
che bere acqua del rubinetto riduce 
le emissioni di CO2 e i rifiuti (plastica e 
bottiglie), e fa bene al bilancio famiglia-
re (300 euro di risparmio annuo rispetto 
a chi acquista acqua in bottiglia). Il pre-
lievo da parte dei cittadini dell’acqua 
refrigerata è gratuito mentre il prelievo 
di quella addizionata con anidride car-
bonica costa 5 centesimi di euro al litro.
Un elemento qualificante attuato da 
Adriatica Acque, la società del Gruppo 
Hera specializzata nella realizzazione e 

A fine 2012 nel territorio 
servito da Hera sono 
presenti 9 sorgenti 
urbane e 25 case 
dell’acqua realizzate con 
il contributo di Hera

Hera collabora con i Comuni alla realizzazione delle Case 
dell’Acqua che si differenziano dalle Sorgenti Urbane 
solamente per l’aspetto ma hanno la stessa funzione 
e offrono un servizio analogo

RAVENNA

SORGENTI URBANE

CASE DELL’ACQUA

BOLOGNA

RIMINI

MODENA

FORLÌ-CESENA
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nella gestione di queste attrezzature, è 
relativo al coinvolgimento, in collabora-
zione con i Comuni interessati, di co-
operative sociali o associazioni Onlus 
per le attività di presidio e pulizia quoti-
diana delle case dell’acqua.
Nel 2012 sono state inaugurate 7 case 
dell’acqua con il contributo di Hera e 6 
sorgenti urbane. A fine 2012 le 9 sor-
genti urbane e le 25 case dell’acqua 
installate con il contributo di Hera pre-
senti nel territorio hanno erogato 6,2 
milioni di litri di acqua corrispondenti a 
4,4 milioni di bottiglie di plastica da 1,5 
litri. L’uso di queste strutture ha evita-
to il consumo di oltre 132 tonnellate di 
plastica per l’utilizzo di bottiglie di ac-
qua minerale la cui mancata produzio-

ne e dunque uso ha determinato circa 
5.514 cassonetti in meno da smaltire e 
un risparmio di CO2 di circa 443 ton-
nellate.
Nel 2013 sono state attivate altre 3 sor-
genti urbane e 11 case dell’acqua con 
il contributo di Hera portando il numero 
complessivo a 48.
Il progetto Hera2O, avviato nel 2008, 
promuove l’uso dell’acqua di rubinetto 
da parte dei lavoratori di Hera. Beven-
do nel 2012 circa 425.000 litri di acqua 
di rubinetto grazie agli erogatori instal-
lati nelle mense e negli uffici, i lavoratori 
di Hera hanno evitato la produzione 
di oltre 650.000 bottiglie di plastica 
(ipotizzate bottiglie da 0,50 per mense 
e usi individuali, da 1,50 per uffici e sale 

Con le sorgenti urbane, 
oltre 4 milioni di bottiglie 
di plastica in meno!

L’acqua delle 
Sorgenti urbane 
e delle case 
dell’acqua che 
vedono il contributo 
di Hera, proviene 
direttamente dalla 
rete acquedottistica 
locale ed è quindi  
la stessa che esce  
dal rubinetto di  
casa, senza filtri  
o addolcitori

“
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riunioni), con un risparmio energetico 
di circa 44 tonnellate equivalenti di pe-
trolio, minori emissioni di CO2 pari 
a 122 tonnellate e circa 430 casso-
netti in meno di rifiuti da gestire.
Il 22 marzo, in occasione della giornata 
mondiale dell’acqua, Hera ha promosso 
una campagna di comunicazione su web 
per sensibilizzare la cittadinanza sulle 
buone pratiche connesse all’impiego di 
acqua del rubinetto e sull’acqua neces-
saria per produrre alcuni alimenti e beni.
Nel 2012, per la prima volta, sono arri-
vate nei punti vendita di Coop Estense, 
Coop Adriatica e Coop Reno presenti 
nel territorio servito da Hera le etichet-
te sulla qualità dell’acqua del rubinetto. 
L’iniziativa di Coop nell’ambito del-
la campagna “Acqua di casa mia” 
è realizzata anche con il contributo di 
Hera che ha fornito i dati dei controlli 
sull’acqua effettuati sul territorio e ha 
organizzato punti informativi nei prin-
cipali ipermercati coinvolti. Nelle corsie 
delle acque minerali in tutti i punti ven-
dita sono stati affissi quindi i manifesti 
con l’etichetta dell’acqua del rubinetto. 
Il progetto vede coinvolti 145 punti ven-
dita in 77 comuni del territorio servito 
da Hera.

Le iniziative sopra citate hanno l’obiet-
tivo di contrastare un primato negativo 
italiano: in Italia nel 2011 si sono con-
sumati 188 litri di acqua imbottigliata 
procapite e secondo la ricerca Beverfo-
od 2010-2011 l’Italia risulta nel 2009 al 
secondo posto al mondo per consumi 
procapite di acqua imbottigliata dopo 
il Messico e davanti agli Emirati Arabi 
Uniti.
Come evidente dalla pubblicazione 
“Acqua in bottiglia, una imbarazzan-
te storia all’italiana” di Legambiente e 
Altreconomia, considerando gli 11,3 
miliardi di litri di acqua minerale con-
sumati in Italia nel 2011 si può stimare 
una produzione di 6 miliardi di bottiglie 
di plastica, per 240 milioni di chili di pla-
stica, pari a 540 milioni di litri di petrolio 
utilizzati, con un impatto in atmosfera 

di circa 1,2 milioni di tonnellate di CO2 
per la sola produzione delle bottiglie. 
La pubblicazione evidenzia anche che 
l’80% delle bottiglie utilizzate sono in 
plastica, e solo poco più di un terzo 
(36% circa) di queste viene avviato cor-
rettamente a riciclo. Il restante 64% fi-
nisce invece in discarica, in inceneritori 
o disperso nell’ambiente. Inoltre, solo 
il 15% delle bottiglie di acqua minerale 
viaggia su rotaia.
L’utilizzo di acqua di rubinetto in sosti-
tuzione dell’acqua minerale significa 
anche minori rifiuti: circa 6.600.000 cas-
sonetti di plastica in meno da smaltire 
o avviare a recupero ogni anno in Italia.

acqua di casa mia: 
una campagna per un 
consumo consapevole
Claudio Mazzini – Responsabile Innovazione 
e valori di Coop Italia

A livello mondiale i consumi di acqua si 
sono moltiplicati per nove e la quantità a 
disposizione di ogni essere umano è dimi-
nuita del 40%. Partendo da questa con-
siderazione e dal primato tutto italiano nel 
consumo di acqua in bottiglia, Coop, nel 
2010, ha deciso di lanciare la campagna 
“Acqua di casa mia” per aiutare il cittadino 
a riflettere sulla necessità di consumare 
l’acqua in modo maggiormente consape-
vole, con particolare attenzione agli aspetti 

L’utilizzo di acqua di rubinetto 
in sostituzione dell’acqua 
minerale significa anche 
minori rifiuti: circa 6.600.000 
cassonetti di plastica  
in meno da smaltire o avviare  
a recupero ogni anno in Italia

“
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ambientali che ne derivano. È stato predi-
sposto un Dossier Scientifico che contie-
ne tutti i riferimenti utili a spiegare il mondo 
dell’acqua disponibile e scaricabile dal sito 
www.e-coop.it, ma soprattutto è cambia-
ta la corsia delle acque che è poi il luogo 
più visibile all’interno del punto vendita:
Pnon più solo acqua in bottiglia ma an-

che caraffe, gasatori, filtri e kit per il 
controllo della qualità dell’acqua del 
rubinetto;
Ppiù visibilità alle acque locali;
Pinformazioni sia sulla localizzazione 

delle principali acque minerali presenti 
in Coop sia sulle caratteristiche degli 
oligoelementi.

Nessuna volontà di demonizzare le ac-
que minerali o di far sentire “in colpa” i 
consumatori, né tantomeno di confron-
tare le acque minerali con quelle di rubi-
netto, ma un consumo consapevole non 
può prescinde da alcune considerazioni 
generali, quali ad esempio – nel caso si 
preferissero le acque minerali – la valuta-
zione di quanti chilometri ha percorso la 
bottiglia per arrivare sui banchi della di-
stribuzione: più vicina è la fonte, minore 
è il costo ambientale. Inoltre è importante 
conoscere le caratteristiche delle acque, 
che sono tra loro molto diverse.
Per questo motivo abbiamo deciso di dare 
analoghe informazioni anche sulle carat-
teristiche delle acque “di casa”, ovvero di 
informare i cittadini, attraverso una scheda 
divulgativa consultabile nei nostri super-

mercati ed ipermercati, delle caratteristi-
che chimiche e micro biologiche dell’ac-
qua del rubinetto di casa propria, in modo 
da effettuare una scelta di acquisto (o di 
non acquisto) ancor più consapevole.
L’esperienza pilota avviata per ora nel 
2011 in Coop Estense con la collabora-
zione di Hera, Aimag e Sorgea, di espo-
sizione, in ogni punto vendita, dell’etichet-
ta dell’acqua del Comune di riferimento, 
con i dati aggiornati forniti dal gestore del 
servizio, oltre alle indicazioni su come ot-
tenere maggiori approfondimenti, è stata 
implementata in collaborazione con Fe-
derutility (rappresenta il 95% delle aziende 
che gestiscono il servizio idrico sul territo-
rio) su 500 punti vendita sul territorio attra-
verso la Lista della Trasparenza: compilata 
ed aggiornata dai Gestori dei servizi idrici 
contiene i valori dei nove principali para-
metri, secondo gli orientamenti dell’Istituto 
Superiore di Sanità, di qualità dell’acqua 
di rubinetto (pH, cloruri, ammonio, nitri-
ti, nitrati, residuo secco, durezza, sodio, 
floruri); a fianco di questa iniziativa, sono 
stati distribuiti un milione di opuscoli infor-
mativi sul significato di ciascun parametro.
Dopo un 2011 che aveva visto una fles-
sione delle nostre vendite a volume del 
4,5%, il dato del 2012 vede una crescita 
sempre a volume, di oltre il 3%; in parti-
colare, le vendite di acque vicine, supe-
rano mediamente il 60% del venduto, ma 
soprattutto sono le uniche che crescono 
anche nei casi di riduzione del mercato.

la qualità dell’acqua sul 
web e molto altro

Dal settembre 2011 è attiva una nuo-
va sezione del sito internet del Gruppo 
interamente dedicata al mondo dell’ac-
qua. Il nuovo canale acqua offre nume-
rose informazioni sulla qualità dell’ac-
qua, sui sistemi di controllo e molto 
altro ancora raccogliendo così in una 
nuova sezione dedicata tante informa-
zioni e approfondimenti sull’acqua.

Acqua di Casa mia
Coop Informa

Scopri le caratteristiche dell’acqua di casa tua

Progetto “Acqua di 
casa mia”.
L’etichetta dell’acqua 
distribuita da Hera è 
presente in 145 punti 
vendita Coop in 77 
comuni
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Più in dettaglio, sono presenti sezioni de-
dicate a:
Pqualità e controllo in merito a tutte le 

fasi del Servizio Idrico Integrato, con un 
approfondimento sul tema dei controlli 
realizzati sulla qualità delle acque desti-
nate alla produzione di acqua potabile;
Pqualità dell’acqua rispetto ai limiti di leg-

ge;
Pconfronto tra acqua distribuita da Hera 

e acque minerali naturali in commercio;
Pcalcolo del risparmio annuale possibi-

le bevendo acqua di rubinetto anziché 
acqua minerale (presenti 19 marche di 
acqua minerale per il confronto);
Pmappa degli impianti di potabilizzazio-

ne, depurazione e dei serbatoi;
Pdati medi semestrali per singolo co-

mune relativi a: ammonio, cloruro, pH, 
durezza, fluoruro, nitrato, nitrito, resi-
duo secco a 180 °C, sodio. Dal primo 
semestre 2012 questo set di parametri 
è stato esteso con ulteriori quattro: cal-
cio, magnesio, solfato e alcalinità totale;

Papprofondimenti video sul sistema dei 
laboratori e telecontrollo e sul ciclo 
dell’acqua;
Prisposte alle più frequenti domande 

sull’acqua e la possibilità di farne di nuo-
ve con la sezione “l’esperto risponde”.

Sul sito è inoltre presente una sezio-
ne dedicata al corretto uso quotidiano 
dell’acqua di rubinetto e alla promozione 
dei relativi comportamenti sostenibili. Il 
“canale acqua” ospita anche il report “In 

buone acque”.
Dal 15 settembre 2012 l’etichetta dell’ac-
qua di rubinetto è presente nelle bollette di 
Hera. Ogni cliente può trovare direttamen-
te in bolletta i dati della qualità dell’acqua 
distribuita da Hera nel proprio comune, 
aggiornati ogni 6 mesi. La comunicazione 
riguarda 170 comuni (esclusi quelli gestiti 
da Marche Multiservizi) in cui Hera gesti-
sce il servizio di distribuzione di acqua e 
comprende i valori di 13 parametri della 
qualità dell’acqua confrontati con i limiti di 
legge (alcalinità totale, ammonio, calcio, 
cloruro, pH, durezza, fluoruro, magne-
sio, nitrato, nitrito, residuo secco a 180 
°C, sodio, e solfato). Ai dati è affiancato 
un messaggio che ricorda che l’acqua di 
rubinetto è buona, sicura, fa bene all’am-
biente e fa risparmiare 300 euro all’anno.

L’etichetta 
dell’acqua 
viene 
pubblicata  
in bolletta  
da settembre 
2012 per tutti 
i 170 comuni 
gestiti 
in Emilia 
Romagna

Nel canale 
del sito 
internet 
interamente 
dedicato 
all’acqua 
sono 
disponibili 
numerose 
informazioni 
relative 
all’acqua di 
rubinetto
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Nel 2012 la percentuale 
di cittadini che 
decidono di bere 
acqua di rubinetto 

(esclusivamente oppure 
insieme alla minerale) è 
pari complessivamente 
al 54%, lievemente in 

diminuzione rispetto al 
2011, ma comunque in 
crescita rispetto agli anni 
precedenti. Ciò si riflette 

nella percentuale della 
popolazione che beve 
unicamente acqua in 
bottiglia pari al 46%.

che tipo di acqua bevete di solito?

la qualità dell’acqua  
secondo chi la beve

A partire dal 2005, attraverso interviste 
telefoniche, Hera ha avviato un percor-
so annuale di ascolto delle esigenze dei 
clienti e di verifica della loro soddisfazio-
ne nei confronti della società e dei servi-
zi che eroga. I risultati sono utilizzati per 
definire gli obiettivi di miglioramento.
Il campione stratificato intervistato nel 
2012 in merito al servizio idrico è stato 
costituito da 2.092 nuclei familiari clien-
ti del Servizio Idrico Integrato.

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Nel complesso, il Servizio Idrico Inte-
grato di Hera ha raggiunto il punteggio 
di 74 su una scala da 0 a 100 in cui il 
livello di 70 può essere considerato un 
livello di elevata soddisfazione.
La soddisfazione sulla qualità e sul gusto 
dell’acqua, nelle sue componenti di gra-
devolezza del sapore e dell’odore, di lim-
pidezza e assenza di calcare, è pari a 65 
punti mentre la valutazione del costo del 
servizio in relazione all’utilità dello stesso 
e alle esigenze del cliente raggiunge un 
punteggio di 68. La valutazione sull’as-
senza di calcare rimane critica con un 
punteggio pari a 49.

2006

2005

2007

2008

2009

2010

2011

2012

27%

22%

26%

33%

24%

38%

36%

33%

20%

24%

22%

21%

22%

22%

21%

21%

53%

54%

52%

46%

54%

40%

43%

46%

entrambe

solo minerale

solo rubinetto



67IN BUONE ACQUE 

La componente del servizio nei con-
fronti della quale gli utenti si ritengono 
maggiormente soddisfatti è quella rela-
tiva all’affidabilità dell’erogazione e alla 
continuità dell’approvvigionamento la 
cui valutazione positiva presenta un in-
dice di soddisfazione pari a 80.
La ricerca CRA Nielsen 2012 relati-
va alla propensione al consumo di 
acqua del rubinetto in Emilia Roma-
gna realizzata dall’Associazione Acqua 
Italia, conferma questi dati rilevando 
che il 51% degli intervistati dichiara 
di bere l’acqua di rubinetto sempre o 
quasi, il 17 di berla occasionalmente 
e il 10% raramente. I principali motivi 
per cui la maggior parte degli intervi-
stati preferiscono l’acqua di rubinetto 
sono la comodità (29%) seguita dal 
minor costo (28%) e dai maggiori con-
trolli (23%) rispetto a quella contenuta 
in bottiglia.

Secondo l’indagine di Istat sugli 
aspetti della vita quotidiana delle 
famiglie, la diffidenza nel bere acqua 
di rubinetto si manifesta ancora elevata 
nel Paese: nel 2012 il 30,2% delle fa-
miglie ha al suo interno uno o più com-
ponenti che dichiarano di non fidarsi a 
berla. Tale fenomeno raggiunge i livelli 
più elevati in Sicilia (60,4%), Sardegna 
(51,1%) e Calabria (48,1%). È mini-
mo, invece, nella provincia autonoma 
di Trento, dove appena l’1,6% delle 
famiglie manifesta sfiducia nell’utilizzo 
dell’acqua di rubinetto per il consumo 
umano. In Emilia Romagna la percen-
tuale di coloro che non si fidano a bere 
l’acqua di rubinetto è il 28,2%.
Negli ultimi dieci anni la mancanza di 
fiducia delle famiglie nel bere acqua di 
rubinetto ha mostrato, nel complesso, 
un importante cambiamento in positi-
vo: le famiglie che annoverano al pro-
prio interno uno o più membri che non 
si fidano a consumare acqua di rubi-
netto diminuiscono dal 40,1% del 2002 
al 30,2% del 2012.
Nel 2010, secondo la rilevazione di 
Istat sui consumi delle famiglie, il 

61,8% delle famiglie italiane ha acqui-
stato acqua minerale, in calo rispetto 
agli anni precedenti (era il 64,3% nel 
2008 e il 63,4% nel 2009). L’analisi per 
ripartizione geografica vede una leg-
gera prevalenza di famiglie che acqui-
stano acqua minerale al Sud (65,7%) 
mentre consumi lievemente più bassi 
si registrano per le famiglie del Nord 
(58,7%). Sempre secondo la stessa in-
dagine, nel 2012 la spesa media men-
sile per l’acquisto di acqua minerale è 
stata pari a 12 euro, in calo rispetto ai 
14 euro registrati nel 2008.

Il 56% degli 
intervistati 
nell’indagine di 
soddisfazione 
dei clienti 
dichiara di 
bere acqua di 
rubinetto
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Mentre mangiamo, 
beviamo! 

Non consumiamo l’acqua solo beven-
dola o facendo la doccia. L’acqua è uti-
lizzata anche per produrre tutto ciò che 
consumiamo, come cibo, carta, vestiti: il 
consumo idrico non si limita a quel che si 
vede, ma anche a tutta quell’acqua vir-
tuale e in qualche modo nascosta, ne-
cessaria alla produzione e al commercio 
di cibo e merci.  L’acqua virtuale con-
tenuta in un prodotto è il volume di 
acqua dolce utilizzata per produrlo, 
misurata nel luogo in cui è stato effettiva-
mente prodotto, e rappresenta la somma 
dell’acqua impiegata nelle varie fasi della 
catena produttiva. Al concetto di acqua 
virtuale è legato quello di impronta idrica: 
un indicatore che consente di calcolare 
il volume totale di acqua utilizzata nella 

produzione di beni e servizi consumati 
da individui e intere nazioni. 

Il concetto di impronta idrica è stato 
presentato nel 2002 da Arjen Hoek-
stra, professore di gestione delle ac-
que dell’Università olandese di Twente, 
componente del Consiglio di Vigilanza 
del Water Footprint Network. Il profes-
sor Hoekstra (insieme a A.K. Chapa-
gain) ha calcolato la quantità di acqua 
necessaria per alcuni dei prodotti di 
maggior consumo. I dati di uno studio 
UNESCO, intitolato “Water footprint 
of nations”, hanno fornito a Hera lo 
spunto per realizzare una panoramica 
sull’impronta dell’acqua, ossia quanti 
litri servono per produrre un certo bene 
o servizio. Al professor Hoekstra fu 
commissionata nel 2009 una ricerca ad 
hoc per alcuni prodotti alimentari tipi-
camente italiani.

L’ingrediente di base della pasta è il grano duro 

che consuma circa 1.274 litri di acqua per 

chilogrammo. L’impronta d’acqua della pasta 

secca è di circa 1.560 litri per chilogrammo.

Per la margherita si usa farina di grano tenero 

(300 grammi), passata di pomodoro (100 gram-

mi) e mozzarella (125 grammi). L’impronta di ac-

qua di una pizza è di 758 litri per chilogrammo 

per l’impasto e di 392 litri per il condimento.

Servono circa 21.000 litri di acqua per pro-

durre 1 chilogrammo di caffè tostato. Per una 

normale tazza di caffè (125 millilitri) servono 7 

grammi di caffè, pari a circa 140 litri di acqua. 

Gran parte dell’acqua serve per la produzione 

della carne contenuta nell’hamburger. Abbia-

mo ipotizzato che nel nostro hamburger ci fos-

sero circa 150 grammi di manzo.

ACQUA

litri di acqua per
una bistecca (300 g) di 

Manzo
In un allevamento industriale di bovini 
si impiegano mediamente tre anni 
prima che l’animale venga macellato 
e produca circa 200 kg di carne di 
manzo senza osso. L’animale consuma 
quasi 1300 kg di granaglie, 7200 kg di 
paglia, 24 m3 di acqua da bere e 7 m3 
di acqua di servizio. Questo significa 
che per produrre un chilogrammo di 
carne di manzo senza osso, si utilizzano 
all’incirca 6,5 kg di granaglie, 36 kg di 
paglia e 155 litri di acqua (solo da bere 
e di servizio). Questa quantità di cibo 
equivale mediamente a 15300 litri 
di acqua.

litri di acqua per
un singolo (60 g) 

Uovo
Mediamente le uova richiedono 
all’incirca 3300 m3 di acqua 
per tonnellata. La gran parte serve 
per l’alimentazione delle galline.

litri di acqua per
un petto (300 g) di

Pollo
In un allevamento industriale di polli 
si impiegano mediamente 10 settimane 
prima che un pollo venga macellato 
ricavando 1,7 kg di carne. 
Un pollo consuma circa 3,3 kg 
di granaglie e 30 litri di acqua da bere
e di servizio. 
Questo significa che per produrre 
un chilogrammo di carne di pollo, 
si consumano 2 kg di granaglie 
e 20 litri di acqua da bere e di servizio, 
equivalenti mediamente a 3,9 m3 
di acqua.

litri di acqua per
una grossa fetta (500 g) di 

F ormaggio
Per produrre un chilogrammo 
di formaggio occorrono 10 litri di latte. 
ll volume di acqua richiesto per 
produrre tale quantità di latte è pari 
a 10000 litri. Dalla lavorazione di 10 litri 
di latte si ricavano però anche 7,3 litri 
di siero, con più o meno lo stesso 
valore di mercato del formaggio. 
Perciò, il volume di acqua necessario 
per produrre 10 litri di latte è suddiviso 
tra i due in parti più o meno uguali.

litri di acqua per
un pacco (500 g) di

Riso
Il riso grezzo necessita di 2300 litri di acqua 
per kg. Da un kg di riso grezzo si ottengono 
mediamente 0,67 kg di riso lavorato, che 
troviamo in vendita come riso bianco o 
rottura di riso. In questa forma il riso richiede 
3400 litri di acqua ogni chilogrammo. 

litri di acqua per 
una singola (100 g) 

Arancia
Mediamente sono necessari circa 
500 litri di acqua per produrre 
un chilogrammo di arance.
Un bicchiere di succo d’arancia 
(200 ml) richiede circa 170 litri di acqua.

litri di acqua per
una singola fetta (30 g) di 

Pane
La produzione di grano richiede 
1300 litri di acqua per chilogrammo 
(media globale). Una fetta di pane 
di circa 30 g perciò ha un’impronta 
d’acqua di 40 litri.
Questi valori sono solo indicativi 
se si considera la straordinaria varietà 
di pane presente nella tradizione 
gastronomica italiana.

litri di acqua per 
una singola  (100 g)

Mela
Mediamente sono necessari circa 
700 litri di acqua per produrre 
un chilogrammo di mele. 
La quantità esatta di acqua dipende 
dalla provenienza e dalla varietà 
della mela. Un bicchiere di succo 
di mela (200 ml) richiede circa 
190 litri di acqua.

litri di acqua per
una teiera (750 ml) di 

Tè
Per produrre un kg di foglie fresche di tè 
servono 2400 litri di acqua. Con un kg di 
foglie fresche si ottengono 0,26 kg di tè 
lavorato, perciò per un kg di tè lavorato 
(come il tè nero che compriamo in negozio) 
servono 9200 litri di acqua. 
Per una normale tazza (250 ml) servono 
3 grammi di tè nero, perciò una tazza di tè 
richiede 30 litri di acqua. 

litri di acqua per
una caffettiera (750 ml) di

Caffè
Servono circa 21000 litri di acqua 
per produrre 1 chilogrammo di caffè 
tostato. Per una normale tazza di 
caffè servono 7 grammi di caffè,
pari a circa 140 litri di acqua. 
Ipotizzando che una normale tazza 
da caffè contenga 125 ml, servono 
dunque più di 1100 gocce d’acqua 
per fare una goccia di caffè.

litri di acqua per 
una bottiglia (750 ml) di

Vino
La maggior parte dell’acqua 
nascosta nel vino serve per la 
produzione dell’uva. 
L’acqua necessaria per fabbricare
e riciclare la bottiglia non è inclusa.

litri di acqua per 
una bottiglia (500 ml) di

Birra
La maggior parte dell’acqua 
contenuta nella birra serve per la 
produzione dell’orzo da cui proviene. 
L’acqua necessaria per fabbricare 
e riciclare la bottiglia non è inclusa.

litri di acqua per
un sacchetto (200 g) di 

Patatine
Mediamente sono necessari 
900 litri di acqua per produrre 
1000 gr di fiocchi di patate.
La maggior parte dell’acqua 
nascosta nelle patatine serve 
per la produzione dei fiocchi 
di patate con cui sono fatte.

litri di acqua per
un litro di 

Latte

litri di acqua per
un piccolo (70 g) 

Pomodoro
La quantità esatta di acqua 
dipende dalla provenienza 
e dalla varietà del pomodoro.

litri di acqua per
una classica (525 g)

Pizza

litri di acqua per
un pacco (500 g) di 

Pasta
L’ingrediente di base della pasta è il grano 
duro che consuma circa 1274 litri di acqua 
per kg. Abbiamo ipotizzato che la nostra 
fosse pasta secca, fatta con semola di 
grano duro (1 kg), acqua (1/2 litro) e sale. 
Poiché l’acqua evapora di nuovo durante 
l’essiccamento, l’impronta d’acqua della 
pasta secca è di circa 1560 litri per kg. 

litri di acqua per
due zollette (10 g) di 

Zucchero
Lo zucchero è estratto dalla canna 
o dalla barbabietola. Qui è stato 
considerato lo zucchero di canna. 
La canna da zucchero consuma 220 
bilioni di m3 all’anno di acqua, che è il 
3,4% dell’utilizzo totale di acqua per 
la produzione di prodotti agricoli. 
Servono circa 175 litri di acqua 
per produrre 1 kg di canna da zucchero. 
Circa l’11% della canna da zucchero 
è zucchero, perciò da 1 kg di canna 
da zucchero si ricava 0,11 kg 
di zucchero, e per 1 kg di zucchero 
servono circa 1500 litri di acqua.

litri di acqua per
un normale (150 g) 

Hamburger

Il grano consuma circa 790 bilioni 
di m3 all’anno di acqua, che equivalgono 
al 12% dell’utilizzo totale di acqua 
per la produzione di prodotti agricoli. 
Il commercio internazionale di grano 
muove 75 bilioni di m3 all’anno 
di acqua virtuale, l’equivalente del 6% 
circa del totale dei flussi internazionali 
di acqua virtuale.

Per la margherita si usa farina di grano 
tenero (300 g), passata di pomodoro (100 g) 
e mozzarella (125 g). La farina per l’impasto 
si ottiene dal grano tenero che utilizza circa 
620 m3 di acqua per tonnellata. Solo il 72% 
del grano tenero si trasforma in farina. 
L’acqua aggiunta per l’impasto evapora 
durante la cottura della pizza, così l’acqua 
virtuale di una pizza non condita è 758 litri 
per kg. L’impronta di acqua della comune 
passata di pomodoro è di 313 m3 
per tonnellata, quella della mozzarella 
7117 litri di acqua per kg. Il volume di 
acqua necessario per produrre una pizza 
margherita è quindi di circa 1150 litri.

Gran parte dell’acqua serve per 
la produzione della carne contenuta 
nell’hamburger. Abbiamo ipotizzato 
che nel nostro hamburger ci fossero 
circa 150 gr di carne di manzo.

litri di acqua per
500 g di

Grano

In un allevamento industriale di suini 
occorrono circa 10 mesi prima 
che un maiale venga macellato. 
Da quel maiale si ottengono 90 kg 
di carne, 5 kg di interiora commestibili 
e 2,5 kg di pelle. 
Un maiale consuma circa 385 kg 
di granaglie e 11 m3 di acqua 
da bere e di servizio; inoltre servono 
circa 10 m3 di acqua durante la 
macellazione. Questa quantità di cibo 
equivale a 435 m3 di acqua.

litri di acqua per
una braciola (300 g) di 

Maiale

Per produrre un bicchiere di latte 
(200 ml) servono 200 litri di acqua,
più di quanto ne serve per un 
bicchiere di succo di arancia, 
mentre un semplice bicchiere di 
acqua richiede soltanto un pò più 
dell’acqua stessa.

Una goccia equivale a 50 litri di acqua virtuale (in base alla definizione di “production-site”).

L’acqua virtuale contenuta in un prodotto (merci, beni o servizi) è il volume di acqua dolce utilizzata per produrlo, misurata 
nel luogo in cui è stato effettivamente prodotto, e rappresenta la somma dell’acqua impiegata nelle varie fasi della catena produttiva. 

320 sono i litri di acqua utilizzati per produrre la carta sulla quale è stato stampato questo poster, supponendo che si tratti 
di 160 g/m2 di carta e che la carta sia stata derivata dal legno.

Dati: Chapagain, A.K. and Hoekstra, A.Y. (2004), «Water footprints of nations»
Value of Water Research Report Series No. 16 UNESCO-IHE, Delft, the Netherlands
Aldaya, M.M. and Hoekstra, A.Y. (2008), «The water footprint of Italian pasta and pizza 
margherita» Twente Water Centre, University of Twente, Enschede, the Netherlands
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VIRTUALE NEGLI ALIMENTI Il concetto di acqua virtuale, sviluppato dal Prof. John Anthony Allan del King’s College di Londra e vincitore 
dello Stockholm Water Prize 2008, definisce quanta acqua è contenuta nella produzione e commercio di alimenti 
e beni di consumo. Il Prof. Arjen Y. Hoekstra, direttore scientifico del Water Footprint Network, ha inventato 
il concetto di water footprint o impronta d’acqua, con cui calcolare  il contenuto di acqua virtuale di un prodotto.

ACQUA

litri di acqua per
una bistecca (300 g) di 

Manzo
In un allevamento industriale di bovini 
si impiegano mediamente tre anni 
prima che l’animale venga macellato 
e produca circa 200 kg di carne di 
manzo senza osso. L’animale consuma 
quasi 1300 kg di granaglie, 7200 kg di 
paglia, 24 m3 di acqua da bere e 7 m3 
di acqua di servizio. Questo significa 
che per produrre un chilogrammo di 
carne di manzo senza osso, si utilizzano 
all’incirca 6,5 kg di granaglie, 36 kg di 
paglia e 155 litri di acqua (solo da bere 
e di servizio). Questa quantità di cibo 
equivale mediamente a 15300 litri 
di acqua.

litri di acqua per
un singolo (60 g) 

Uovo
Mediamente le uova richiedono 
all’incirca 3300 m3 di acqua 
per tonnellata. La gran parte serve 
per l’alimentazione delle galline.

litri di acqua per
un petto (300 g) di

Pollo
In un allevamento industriale di polli 
si impiegano mediamente 10 settimane 
prima che un pollo venga macellato 
ricavando 1,7 kg di carne. 
Un pollo consuma circa 3,3 kg 
di granaglie e 30 litri di acqua da bere
e di servizio. 
Questo significa che per produrre 
un chilogrammo di carne di pollo, 
si consumano 2 kg di granaglie 
e 20 litri di acqua da bere e di servizio, 
equivalenti mediamente a 3,9 m3 
di acqua.

litri di acqua per
una grossa fetta (500 g) di 

F ormaggio
Per produrre un chilogrammo 
di formaggio occorrono 10 litri di latte. 
ll volume di acqua richiesto per 
produrre tale quantità di latte è pari 
a 10000 litri. Dalla lavorazione di 10 litri 
di latte si ricavano però anche 7,3 litri 
di siero, con più o meno lo stesso 
valore di mercato del formaggio. 
Perciò, il volume di acqua necessario 
per produrre 10 litri di latte è suddiviso 
tra i due in parti più o meno uguali.

litri di acqua per
un pacco (500 g) di

Riso
Il riso grezzo necessita di 2300 litri di acqua 
per kg. Da un kg di riso grezzo si ottengono 
mediamente 0,67 kg di riso lavorato, che 
troviamo in vendita come riso bianco o 
rottura di riso. In questa forma il riso richiede 
3400 litri di acqua ogni chilogrammo. 

litri di acqua per 
una singola (100 g) 

Arancia
Mediamente sono necessari circa 
500 litri di acqua per produrre 
un chilogrammo di arance.
Un bicchiere di succo d’arancia 
(200 ml) richiede circa 170 litri di acqua.

litri di acqua per
una singola fetta (30 g) di 

Pane
La produzione di grano richiede 
1300 litri di acqua per chilogrammo 
(media globale). Una fetta di pane 
di circa 30 g perciò ha un’impronta 
d’acqua di 40 litri.
Questi valori sono solo indicativi 
se si considera la straordinaria varietà 
di pane presente nella tradizione 
gastronomica italiana.

litri di acqua per 
una singola  (100 g)

Mela
Mediamente sono necessari circa 
700 litri di acqua per produrre 
un chilogrammo di mele. 
La quantità esatta di acqua dipende 
dalla provenienza e dalla varietà 
della mela. Un bicchiere di succo 
di mela (200 ml) richiede circa 
190 litri di acqua.

litri di acqua per
una teiera (750 ml) di 

Tè
Per produrre un kg di foglie fresche di tè 
servono 2400 litri di acqua. Con un kg di 
foglie fresche si ottengono 0,26 kg di tè 
lavorato, perciò per un kg di tè lavorato 
(come il tè nero che compriamo in negozio) 
servono 9200 litri di acqua. 
Per una normale tazza (250 ml) servono 
3 grammi di tè nero, perciò una tazza di tè 
richiede 30 litri di acqua. 

litri di acqua per
una caffettiera (750 ml) di

Caffè
Servono circa 21000 litri di acqua 
per produrre 1 chilogrammo di caffè 
tostato. Per una normale tazza di 
caffè servono 7 grammi di caffè,
pari a circa 140 litri di acqua. 
Ipotizzando che una normale tazza 
da caffè contenga 125 ml, servono 
dunque più di 1100 gocce d’acqua 
per fare una goccia di caffè.

litri di acqua per 
una bottiglia (750 ml) di

Vino
La maggior parte dell’acqua 
nascosta nel vino serve per la 
produzione dell’uva. 
L’acqua necessaria per fabbricare
e riciclare la bottiglia non è inclusa.

litri di acqua per 
una bottiglia (500 ml) di

Birra
La maggior parte dell’acqua 
contenuta nella birra serve per la 
produzione dell’orzo da cui proviene. 
L’acqua necessaria per fabbricare 
e riciclare la bottiglia non è inclusa.

litri di acqua per
un sacchetto (200 g) di 

Patatine
Mediamente sono necessari 
900 litri di acqua per produrre 
1000 gr di fiocchi di patate.
La maggior parte dell’acqua 
nascosta nelle patatine serve 
per la produzione dei fiocchi 
di patate con cui sono fatte.

litri di acqua per
un litro di 

Latte

litri di acqua per
un piccolo (70 g) 

Pomodoro
La quantità esatta di acqua 
dipende dalla provenienza 
e dalla varietà del pomodoro.

litri di acqua per
una classica (525 g)

Pizza

litri di acqua per
un pacco (500 g) di 

Pasta
L’ingrediente di base della pasta è il grano 
duro che consuma circa 1274 litri di acqua 
per kg. Abbiamo ipotizzato che la nostra 
fosse pasta secca, fatta con semola di 
grano duro (1 kg), acqua (1/2 litro) e sale. 
Poiché l’acqua evapora di nuovo durante 
l’essiccamento, l’impronta d’acqua della 
pasta secca è di circa 1560 litri per kg. 

litri di acqua per
due zollette (10 g) di 

Zucchero
Lo zucchero è estratto dalla canna 
o dalla barbabietola. Qui è stato 
considerato lo zucchero di canna. 
La canna da zucchero consuma 220 
bilioni di m3 all’anno di acqua, che è il 
3,4% dell’utilizzo totale di acqua per 
la produzione di prodotti agricoli. 
Servono circa 175 litri di acqua 
per produrre 1 kg di canna da zucchero. 
Circa l’11% della canna da zucchero 
è zucchero, perciò da 1 kg di canna 
da zucchero si ricava 0,11 kg 
di zucchero, e per 1 kg di zucchero 
servono circa 1500 litri di acqua.

litri di acqua per
un normale (150 g) 

Hamburger

Il grano consuma circa 790 bilioni 
di m3 all’anno di acqua, che equivalgono 
al 12% dell’utilizzo totale di acqua 
per la produzione di prodotti agricoli. 
Il commercio internazionale di grano 
muove 75 bilioni di m3 all’anno 
di acqua virtuale, l’equivalente del 6% 
circa del totale dei flussi internazionali 
di acqua virtuale.

Per la margherita si usa farina di grano 
tenero (300 g), passata di pomodoro (100 g) 
e mozzarella (125 g). La farina per l’impasto 
si ottiene dal grano tenero che utilizza circa 
620 m3 di acqua per tonnellata. Solo il 72% 
del grano tenero si trasforma in farina. 
L’acqua aggiunta per l’impasto evapora 
durante la cottura della pizza, così l’acqua 
virtuale di una pizza non condita è 758 litri 
per kg. L’impronta di acqua della comune 
passata di pomodoro è di 313 m3 
per tonnellata, quella della mozzarella 
7117 litri di acqua per kg. Il volume di 
acqua necessario per produrre una pizza 
margherita è quindi di circa 1150 litri.

Gran parte dell’acqua serve per 
la produzione della carne contenuta 
nell’hamburger. Abbiamo ipotizzato 
che nel nostro hamburger ci fossero 
circa 150 gr di carne di manzo.

litri di acqua per
500 g di

Grano

In un allevamento industriale di suini 
occorrono circa 10 mesi prima 
che un maiale venga macellato. 
Da quel maiale si ottengono 90 kg 
di carne, 5 kg di interiora commestibili 
e 2,5 kg di pelle. 
Un maiale consuma circa 385 kg 
di granaglie e 11 m3 di acqua 
da bere e di servizio; inoltre servono 
circa 10 m3 di acqua durante la 
macellazione. Questa quantità di cibo 
equivale a 435 m3 di acqua.

litri di acqua per
una braciola (300 g) di 

Maiale

Per produrre un bicchiere di latte 
(200 ml) servono 200 litri di acqua,
più di quanto ne serve per un 
bicchiere di succo di arancia, 
mentre un semplice bicchiere di 
acqua richiede soltanto un pò più 
dell’acqua stessa.

Una goccia equivale a 50 litri di acqua virtuale (in base alla definizione di “production-site”).

L’acqua virtuale contenuta in un prodotto (merci, beni o servizi) è il volume di acqua dolce utilizzata per produrlo, misurata 
nel luogo in cui è stato effettivamente prodotto, e rappresenta la somma dell’acqua impiegata nelle varie fasi della catena produttiva. 

320 sono i litri di acqua utilizzati per produrre la carta sulla quale è stato stampato questo poster, supponendo che si tratti 
di 160 g/m2 di carta e che la carta sia stata derivata dal legno.

Dati: Chapagain, A.K. and Hoekstra, A.Y. (2004), «Water footprints of nations»
Value of Water Research Report Series No. 16 UNESCO-IHE, Delft, the Netherlands
Aldaya, M.M. and Hoekstra, A.Y. (2008), «The water footprint of Italian pasta and pizza 
margherita» Twente Water Centre, University of Twente, Enschede, the Netherlands
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VIRTUALE NEGLI ALIMENTI Il concetto di acqua virtuale, sviluppato dal Prof. John Anthony Allan del King’s College di Londra e vincitore 
dello Stockholm Water Prize 2008, definisce quanta acqua è contenuta nella produzione e commercio di alimenti 
e beni di consumo. Il Prof. Arjen Y. Hoekstra, direttore scientifico del Water Footprint Network, ha inventato 
il concetto di water footprint o impronta d’acqua, con cui calcolare  il contenuto di acqua virtuale di un prodotto.

ACQUA

litri di acqua per
una bistecca (300 g) di 

Manzo
In un allevamento industriale di bovini 
si impiegano mediamente tre anni 
prima che l’animale venga macellato 
e produca circa 200 kg di carne di 
manzo senza osso. L’animale consuma 
quasi 1300 kg di granaglie, 7200 kg di 
paglia, 24 m3 di acqua da bere e 7 m3 
di acqua di servizio. Questo significa 
che per produrre un chilogrammo di 
carne di manzo senza osso, si utilizzano 
all’incirca 6,5 kg di granaglie, 36 kg di 
paglia e 155 litri di acqua (solo da bere 
e di servizio). Questa quantità di cibo 
equivale mediamente a 15300 litri 
di acqua.

litri di acqua per
un singolo (60 g) 

Uovo
Mediamente le uova richiedono 
all’incirca 3300 m3 di acqua 
per tonnellata. La gran parte serve 
per l’alimentazione delle galline.

litri di acqua per
un petto (300 g) di

Pollo
In un allevamento industriale di polli 
si impiegano mediamente 10 settimane 
prima che un pollo venga macellato 
ricavando 1,7 kg di carne. 
Un pollo consuma circa 3,3 kg 
di granaglie e 30 litri di acqua da bere
e di servizio. 
Questo significa che per produrre 
un chilogrammo di carne di pollo, 
si consumano 2 kg di granaglie 
e 20 litri di acqua da bere e di servizio, 
equivalenti mediamente a 3,9 m3 
di acqua.

litri di acqua per
una grossa fetta (500 g) di 

F ormaggio
Per produrre un chilogrammo 
di formaggio occorrono 10 litri di latte. 
ll volume di acqua richiesto per 
produrre tale quantità di latte è pari 
a 10000 litri. Dalla lavorazione di 10 litri 
di latte si ricavano però anche 7,3 litri 
di siero, con più o meno lo stesso 
valore di mercato del formaggio. 
Perciò, il volume di acqua necessario 
per produrre 10 litri di latte è suddiviso 
tra i due in parti più o meno uguali.

litri di acqua per
un pacco (500 g) di

Riso
Il riso grezzo necessita di 2300 litri di acqua 
per kg. Da un kg di riso grezzo si ottengono 
mediamente 0,67 kg di riso lavorato, che 
troviamo in vendita come riso bianco o 
rottura di riso. In questa forma il riso richiede 
3400 litri di acqua ogni chilogrammo. 

litri di acqua per 
una singola (100 g) 

Arancia
Mediamente sono necessari circa 
500 litri di acqua per produrre 
un chilogrammo di arance.
Un bicchiere di succo d’arancia 
(200 ml) richiede circa 170 litri di acqua.

litri di acqua per
una singola fetta (30 g) di 

Pane
La produzione di grano richiede 
1300 litri di acqua per chilogrammo 
(media globale). Una fetta di pane 
di circa 30 g perciò ha un’impronta 
d’acqua di 40 litri.
Questi valori sono solo indicativi 
se si considera la straordinaria varietà 
di pane presente nella tradizione 
gastronomica italiana.

litri di acqua per 
una singola  (100 g)

Mela
Mediamente sono necessari circa 
700 litri di acqua per produrre 
un chilogrammo di mele. 
La quantità esatta di acqua dipende 
dalla provenienza e dalla varietà 
della mela. Un bicchiere di succo 
di mela (200 ml) richiede circa 
190 litri di acqua.

litri di acqua per
una teiera (750 ml) di 

Tè
Per produrre un kg di foglie fresche di tè 
servono 2400 litri di acqua. Con un kg di 
foglie fresche si ottengono 0,26 kg di tè 
lavorato, perciò per un kg di tè lavorato 
(come il tè nero che compriamo in negozio) 
servono 9200 litri di acqua. 
Per una normale tazza (250 ml) servono 
3 grammi di tè nero, perciò una tazza di tè 
richiede 30 litri di acqua. 

litri di acqua per
una caffettiera (750 ml) di

Caffè
Servono circa 21000 litri di acqua 
per produrre 1 chilogrammo di caffè 
tostato. Per una normale tazza di 
caffè servono 7 grammi di caffè,
pari a circa 140 litri di acqua. 
Ipotizzando che una normale tazza 
da caffè contenga 125 ml, servono 
dunque più di 1100 gocce d’acqua 
per fare una goccia di caffè.

litri di acqua per 
una bottiglia (750 ml) di

Vino
La maggior parte dell’acqua 
nascosta nel vino serve per la 
produzione dell’uva. 
L’acqua necessaria per fabbricare
e riciclare la bottiglia non è inclusa.

litri di acqua per 
una bottiglia (500 ml) di

Birra
La maggior parte dell’acqua 
contenuta nella birra serve per la 
produzione dell’orzo da cui proviene. 
L’acqua necessaria per fabbricare 
e riciclare la bottiglia non è inclusa.

litri di acqua per
un sacchetto (200 g) di 

Patatine
Mediamente sono necessari 
900 litri di acqua per produrre 
1000 gr di fiocchi di patate.
La maggior parte dell’acqua 
nascosta nelle patatine serve 
per la produzione dei fiocchi 
di patate con cui sono fatte.

litri di acqua per
un litro di 

Latte

litri di acqua per
un piccolo (70 g) 

Pomodoro
La quantità esatta di acqua 
dipende dalla provenienza 
e dalla varietà del pomodoro.

litri di acqua per
una classica (525 g)

Pizza

litri di acqua per
un pacco (500 g) di 

Pasta
L’ingrediente di base della pasta è il grano 
duro che consuma circa 1274 litri di acqua 
per kg. Abbiamo ipotizzato che la nostra 
fosse pasta secca, fatta con semola di 
grano duro (1 kg), acqua (1/2 litro) e sale. 
Poiché l’acqua evapora di nuovo durante 
l’essiccamento, l’impronta d’acqua della 
pasta secca è di circa 1560 litri per kg. 

litri di acqua per
due zollette (10 g) di 

Zucchero
Lo zucchero è estratto dalla canna 
o dalla barbabietola. Qui è stato 
considerato lo zucchero di canna. 
La canna da zucchero consuma 220 
bilioni di m3 all’anno di acqua, che è il 
3,4% dell’utilizzo totale di acqua per 
la produzione di prodotti agricoli. 
Servono circa 175 litri di acqua 
per produrre 1 kg di canna da zucchero. 
Circa l’11% della canna da zucchero 
è zucchero, perciò da 1 kg di canna 
da zucchero si ricava 0,11 kg 
di zucchero, e per 1 kg di zucchero 
servono circa 1500 litri di acqua.

litri di acqua per
un normale (150 g) 

Hamburger

Il grano consuma circa 790 bilioni 
di m3 all’anno di acqua, che equivalgono 
al 12% dell’utilizzo totale di acqua 
per la produzione di prodotti agricoli. 
Il commercio internazionale di grano 
muove 75 bilioni di m3 all’anno 
di acqua virtuale, l’equivalente del 6% 
circa del totale dei flussi internazionali 
di acqua virtuale.

Per la margherita si usa farina di grano 
tenero (300 g), passata di pomodoro (100 g) 
e mozzarella (125 g). La farina per l’impasto 
si ottiene dal grano tenero che utilizza circa 
620 m3 di acqua per tonnellata. Solo il 72% 
del grano tenero si trasforma in farina. 
L’acqua aggiunta per l’impasto evapora 
durante la cottura della pizza, così l’acqua 
virtuale di una pizza non condita è 758 litri 
per kg. L’impronta di acqua della comune 
passata di pomodoro è di 313 m3 
per tonnellata, quella della mozzarella 
7117 litri di acqua per kg. Il volume di 
acqua necessario per produrre una pizza 
margherita è quindi di circa 1150 litri.

Gran parte dell’acqua serve per 
la produzione della carne contenuta 
nell’hamburger. Abbiamo ipotizzato 
che nel nostro hamburger ci fossero 
circa 150 gr di carne di manzo.

litri di acqua per
500 g di

Grano

In un allevamento industriale di suini 
occorrono circa 10 mesi prima 
che un maiale venga macellato. 
Da quel maiale si ottengono 90 kg 
di carne, 5 kg di interiora commestibili 
e 2,5 kg di pelle. 
Un maiale consuma circa 385 kg 
di granaglie e 11 m3 di acqua 
da bere e di servizio; inoltre servono 
circa 10 m3 di acqua durante la 
macellazione. Questa quantità di cibo 
equivale a 435 m3 di acqua.

litri di acqua per
una braciola (300 g) di 

Maiale

Per produrre un bicchiere di latte 
(200 ml) servono 200 litri di acqua,
più di quanto ne serve per un 
bicchiere di succo di arancia, 
mentre un semplice bicchiere di 
acqua richiede soltanto un pò più 
dell’acqua stessa.

Una goccia equivale a 50 litri di acqua virtuale (in base alla definizione di “production-site”).

L’acqua virtuale contenuta in un prodotto (merci, beni o servizi) è il volume di acqua dolce utilizzata per produrlo, misurata 
nel luogo in cui è stato effettivamente prodotto, e rappresenta la somma dell’acqua impiegata nelle varie fasi della catena produttiva. 

320 sono i litri di acqua utilizzati per produrre la carta sulla quale è stato stampato questo poster, supponendo che si tratti 
di 160 g/m2 di carta e che la carta sia stata derivata dal legno.

Dati: Chapagain, A.K. and Hoekstra, A.Y. (2004), «Water footprints of nations»
Value of Water Research Report Series No. 16 UNESCO-IHE, Delft, the Netherlands
Aldaya, M.M. and Hoekstra, A.Y. (2008), «The water footprint of Italian pasta and pizza 
margherita» Twente Water Centre, University of Twente, Enschede, the Netherlands
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VIRTUALE NEGLI ALIMENTI Il concetto di acqua virtuale, sviluppato dal Prof. John Anthony Allan del King’s College di Londra e vincitore 
dello Stockholm Water Prize 2008, definisce quanta acqua è contenuta nella produzione e commercio di alimenti 
e beni di consumo. Il Prof. Arjen Y. Hoekstra, direttore scientifico del Water Footprint Network, ha inventato 
il concetto di water footprint o impronta d’acqua, con cui calcolare  il contenuto di acqua virtuale di un prodotto.

ACQUA

litri di acqua per
una bistecca (300 g) di 

Manzo
In un allevamento industriale di bovini 
si impiegano mediamente tre anni 
prima che l’animale venga macellato 
e produca circa 200 kg di carne di 
manzo senza osso. L’animale consuma 
quasi 1300 kg di granaglie, 7200 kg di 
paglia, 24 m3 di acqua da bere e 7 m3 
di acqua di servizio. Questo significa 
che per produrre un chilogrammo di 
carne di manzo senza osso, si utilizzano 
all’incirca 6,5 kg di granaglie, 36 kg di 
paglia e 155 litri di acqua (solo da bere 
e di servizio). Questa quantità di cibo 
equivale mediamente a 15300 litri 
di acqua.

litri di acqua per
un singolo (60 g) 

Uovo
Mediamente le uova richiedono 
all’incirca 3300 m3 di acqua 
per tonnellata. La gran parte serve 
per l’alimentazione delle galline.

litri di acqua per
un petto (300 g) di

Pollo
In un allevamento industriale di polli 
si impiegano mediamente 10 settimane 
prima che un pollo venga macellato 
ricavando 1,7 kg di carne. 
Un pollo consuma circa 3,3 kg 
di granaglie e 30 litri di acqua da bere
e di servizio. 
Questo significa che per produrre 
un chilogrammo di carne di pollo, 
si consumano 2 kg di granaglie 
e 20 litri di acqua da bere e di servizio, 
equivalenti mediamente a 3,9 m3 
di acqua.

litri di acqua per
una grossa fetta (500 g) di 

F ormaggio
Per produrre un chilogrammo 
di formaggio occorrono 10 litri di latte. 
ll volume di acqua richiesto per 
produrre tale quantità di latte è pari 
a 10000 litri. Dalla lavorazione di 10 litri 
di latte si ricavano però anche 7,3 litri 
di siero, con più o meno lo stesso 
valore di mercato del formaggio. 
Perciò, il volume di acqua necessario 
per produrre 10 litri di latte è suddiviso 
tra i due in parti più o meno uguali.

litri di acqua per
un pacco (500 g) di

Riso
Il riso grezzo necessita di 2300 litri di acqua 
per kg. Da un kg di riso grezzo si ottengono 
mediamente 0,67 kg di riso lavorato, che 
troviamo in vendita come riso bianco o 
rottura di riso. In questa forma il riso richiede 
3400 litri di acqua ogni chilogrammo. 

litri di acqua per 
una singola (100 g) 

Arancia
Mediamente sono necessari circa 
500 litri di acqua per produrre 
un chilogrammo di arance.
Un bicchiere di succo d’arancia 
(200 ml) richiede circa 170 litri di acqua.

litri di acqua per
una singola fetta (30 g) di 

Pane
La produzione di grano richiede 
1300 litri di acqua per chilogrammo 
(media globale). Una fetta di pane 
di circa 30 g perciò ha un’impronta 
d’acqua di 40 litri.
Questi valori sono solo indicativi 
se si considera la straordinaria varietà 
di pane presente nella tradizione 
gastronomica italiana.

litri di acqua per 
una singola  (100 g)

Mela
Mediamente sono necessari circa 
700 litri di acqua per produrre 
un chilogrammo di mele. 
La quantità esatta di acqua dipende 
dalla provenienza e dalla varietà 
della mela. Un bicchiere di succo 
di mela (200 ml) richiede circa 
190 litri di acqua.

litri di acqua per
una teiera (750 ml) di 

Tè
Per produrre un kg di foglie fresche di tè 
servono 2400 litri di acqua. Con un kg di 
foglie fresche si ottengono 0,26 kg di tè 
lavorato, perciò per un kg di tè lavorato 
(come il tè nero che compriamo in negozio) 
servono 9200 litri di acqua. 
Per una normale tazza (250 ml) servono 
3 grammi di tè nero, perciò una tazza di tè 
richiede 30 litri di acqua. 

litri di acqua per
una caffettiera (750 ml) di

Caffè
Servono circa 21000 litri di acqua 
per produrre 1 chilogrammo di caffè 
tostato. Per una normale tazza di 
caffè servono 7 grammi di caffè,
pari a circa 140 litri di acqua. 
Ipotizzando che una normale tazza 
da caffè contenga 125 ml, servono 
dunque più di 1100 gocce d’acqua 
per fare una goccia di caffè.

litri di acqua per 
una bottiglia (750 ml) di

Vino
La maggior parte dell’acqua 
nascosta nel vino serve per la 
produzione dell’uva. 
L’acqua necessaria per fabbricare
e riciclare la bottiglia non è inclusa.

litri di acqua per 
una bottiglia (500 ml) di

Birra
La maggior parte dell’acqua 
contenuta nella birra serve per la 
produzione dell’orzo da cui proviene. 
L’acqua necessaria per fabbricare 
e riciclare la bottiglia non è inclusa.

litri di acqua per
un sacchetto (200 g) di 

Patatine
Mediamente sono necessari 
900 litri di acqua per produrre 
1000 gr di fiocchi di patate.
La maggior parte dell’acqua 
nascosta nelle patatine serve 
per la produzione dei fiocchi 
di patate con cui sono fatte.

litri di acqua per
un litro di 

Latte

litri di acqua per
un piccolo (70 g) 

Pomodoro
La quantità esatta di acqua 
dipende dalla provenienza 
e dalla varietà del pomodoro.

litri di acqua per
una classica (525 g)

Pizza

litri di acqua per
un pacco (500 g) di 

Pasta
L’ingrediente di base della pasta è il grano 
duro che consuma circa 1274 litri di acqua 
per kg. Abbiamo ipotizzato che la nostra 
fosse pasta secca, fatta con semola di 
grano duro (1 kg), acqua (1/2 litro) e sale. 
Poiché l’acqua evapora di nuovo durante 
l’essiccamento, l’impronta d’acqua della 
pasta secca è di circa 1560 litri per kg. 

litri di acqua per
due zollette (10 g) di 

Zucchero
Lo zucchero è estratto dalla canna 
o dalla barbabietola. Qui è stato 
considerato lo zucchero di canna. 
La canna da zucchero consuma 220 
bilioni di m3 all’anno di acqua, che è il 
3,4% dell’utilizzo totale di acqua per 
la produzione di prodotti agricoli. 
Servono circa 175 litri di acqua 
per produrre 1 kg di canna da zucchero. 
Circa l’11% della canna da zucchero 
è zucchero, perciò da 1 kg di canna 
da zucchero si ricava 0,11 kg 
di zucchero, e per 1 kg di zucchero 
servono circa 1500 litri di acqua.

litri di acqua per
un normale (150 g) 

Hamburger

Il grano consuma circa 790 bilioni 
di m3 all’anno di acqua, che equivalgono 
al 12% dell’utilizzo totale di acqua 
per la produzione di prodotti agricoli. 
Il commercio internazionale di grano 
muove 75 bilioni di m3 all’anno 
di acqua virtuale, l’equivalente del 6% 
circa del totale dei flussi internazionali 
di acqua virtuale.

Per la margherita si usa farina di grano 
tenero (300 g), passata di pomodoro (100 g) 
e mozzarella (125 g). La farina per l’impasto 
si ottiene dal grano tenero che utilizza circa 
620 m3 di acqua per tonnellata. Solo il 72% 
del grano tenero si trasforma in farina. 
L’acqua aggiunta per l’impasto evapora 
durante la cottura della pizza, così l’acqua 
virtuale di una pizza non condita è 758 litri 
per kg. L’impronta di acqua della comune 
passata di pomodoro è di 313 m3 
per tonnellata, quella della mozzarella 
7117 litri di acqua per kg. Il volume di 
acqua necessario per produrre una pizza 
margherita è quindi di circa 1150 litri.

Gran parte dell’acqua serve per 
la produzione della carne contenuta 
nell’hamburger. Abbiamo ipotizzato 
che nel nostro hamburger ci fossero 
circa 150 gr di carne di manzo.

litri di acqua per
500 g di

Grano

In un allevamento industriale di suini 
occorrono circa 10 mesi prima 
che un maiale venga macellato. 
Da quel maiale si ottengono 90 kg 
di carne, 5 kg di interiora commestibili 
e 2,5 kg di pelle. 
Un maiale consuma circa 385 kg 
di granaglie e 11 m3 di acqua 
da bere e di servizio; inoltre servono 
circa 10 m3 di acqua durante la 
macellazione. Questa quantità di cibo 
equivale a 435 m3 di acqua.

litri di acqua per
una braciola (300 g) di 

Maiale

Per produrre un bicchiere di latte 
(200 ml) servono 200 litri di acqua,
più di quanto ne serve per un 
bicchiere di succo di arancia, 
mentre un semplice bicchiere di 
acqua richiede soltanto un pò più 
dell’acqua stessa.

Una goccia equivale a 50 litri di acqua virtuale (in base alla definizione di “production-site”).

L’acqua virtuale contenuta in un prodotto (merci, beni o servizi) è il volume di acqua dolce utilizzata per produrlo, misurata 
nel luogo in cui è stato effettivamente prodotto, e rappresenta la somma dell’acqua impiegata nelle varie fasi della catena produttiva. 

320 sono i litri di acqua utilizzati per produrre la carta sulla quale è stato stampato questo poster, supponendo che si tratti 
di 160 g/m2 di carta e che la carta sia stata derivata dal legno.

Dati: Chapagain, A.K. and Hoekstra, A.Y. (2004), «Water footprints of nations»
Value of Water Research Report Series No. 16 UNESCO-IHE, Delft, the Netherlands
Aldaya, M.M. and Hoekstra, A.Y. (2008), «The water footprint of Italian pasta and pizza 
margherita» Twente Water Centre, University of Twente, Enschede, the Netherlands

Progetto editoriale: Hera Bologna - Ufficio relazioni esterne

Coordinamento e graphic design: Onde comunicazione
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VIRTUALE NEGLI ALIMENTI Il concetto di acqua virtuale, sviluppato dal Prof. John Anthony Allan del King’s College di Londra e vincitore 
dello Stockholm Water Prize 2008, definisce quanta acqua è contenuta nella produzione e commercio di alimenti 
e beni di consumo. Il Prof. Arjen Y. Hoekstra, direttore scientifico del Water Footprint Network, ha inventato 
il concetto di water footprint o impronta d’acqua, con cui calcolare  il contenuto di acqua virtuale di un prodotto.

... un pacco di pasta?

... una pizza maRgHeRita?

... una caffettieRa di caffÈ?

... un HambuRgeR?

lo sappiamo quanta acqua c’è in...

L’acqua 
virtuale 
contenuta 
in alcuni 
degli alimenti 
più comuni 
della dieta  
mediterranea
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Quanta acqua bisognerebbe bere 
ogni giorno?
PTutti i giorni dobbiamo rimpiazzare me-

diamente 2,5 litri di acqua. Ovviamente 
si beve di più quando fa caldo, si fa un 
lavoro fisico impegnativo o dello sport. 
Almeno il 50% di acqua va introdotto 
come liquido, il resto con il cibo, so-
prattutto frutta e ortaggi. L’essenziale 
è mantenere il bilancio idrico sempre 
in equilibrio, tanta acqua esce, tanta 
acqua deve entrare.

I nostri organi ed apparati conten-
gono acqua?
PCerto, ecco alcuni esempi. Il corpo vi-

treo dell’occhio 95%, il plasma 91%, 
cuore e polmoni 79%, pelle 72%, 
cartilagini 55%, ossa 22% anche i 
denti contengono acqua, il 10%.

Perché è fondamentale mantenere 
il corpo in stato di buona idratazio-
ne?
PL’acqua interviene in tutti i processi me-

tabolici del nostro organismo: trasporta 
i nutrienti con il sangue alle cellule, aiuta 
la digestione e favorisce l’eliminazione 
delle scorie. L’acqua è inoltre coinvolta 
nel sistema di regolazione della tempe-
ratura corporea e in quello di “disintos-
sicazione” in senso più vasto.

Quanto tempo si può resistere 
senza bere?
PÈ possibile vivere settimane senza 

cibo, ma dopo 5 o 6 giorni senza li-
quidi, la funzionalità di diversi organi 
e la stessa sopravvivenza è seria-
mente compromessa.

Come si manifesta la disidratazio-
ne?
PLa forma più lieve è rappresentata 

dal sintomo della sete, bocca secca, 
urine concentrate. Quando il deficit 
d’acqua raggiunge il 5% compa-
re ipotensione, mal di testa, crampi 
muscolari. Con l’aumentare della 
perdita dei liquidi, il quadro si aggra-
va: il polso diviene rapido e debole, 
insorge anuria. Una perdita d’acqua 
del 10% è incompatibile con la vita.

Quando bere?
PÈ importante bere ad intervalli rego-

lari durante tutta la giornata, que-
sto evita all’intestino di estrarre fino 
all’ultima molecola d’acqua dal cibo 
ingerito e ai reni la fatica di super-
concentrare le urine.

Quando si ha sete perché è meglio 
bere acqua?
PL’acqua è la bevanda più dissetante 

con il maggior potere idratante e non 
apporta calorie. Il consumo di bibite, 
per le sostanze che queste conten-
gono (zuccheri, caffeina, teina, ec-
cetera), carica il corpo con calorie 
aggiuntive, sostanze diuretiche, sti-
molanti il sistema nervoso o cardio-
vascolare, piuttosto che depurarlo o 
reidratarlo come fa l’acqua.

L’acqua è un alimento?
PCertamente, lo è a tutti gli effetti. Sebbene 

non fornisca energia, l’acqua rappresen-
ta un elemento insostituibile, necessario 
a soddisfare le necessità fisiologiche e 
nutrizionali degli esseri umani.

Il corpo umano e l’acqua:  
un rapporto di equilibrio e necessità 

Di seguito alcuni interessanti quesiti e relative risposte sul rapporto tra corpo, 
acqua e salute tratte dalla pubblicazione “Acqua per saperne di più” 
di Alessandro Zanasi, medico specialista in Pneumologia, Farmacologia 
e Idrologia Medica presso il policlinico Sant’Orsola Malpigli di Bologna.
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Esiste un’acqua ideale?
PNo, esiste l’acqua più indicata alle 

esigenze di ciascuno di noi o l’ac-
qua che maggiormente incontra il 
nostro gusto personale. Una scelta 
consapevole non deve basarsi sugli 
slogan pubblicitari ma contemplare 
tutta una serie di aspetti tra i qua-
li lo stato di salute e l’attività fisica 
praticata. Dalla lettura dell’etichetta 
potremo trovare non solo l’alimento 

più adatto alla nostra dieta ma an-
che l’acqua più indicata alla nostra 
tavola. 

Perché bere molto fa bene ai reni?
PIntrodurre molta acqua, preferibil-

mente a basso contenuto di sali, 
aumenta la diluizione delle urine, ini-
bisce lo sviluppo e l’accrescimento 
dei calcoli renali, riduce le recidive, 
le infezioni e i fenomeni infiammatori.

Bere molta acqua 
inibisce lo sviluppo 
e l’accrescimento dei 
calcoli renali
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Alluminio
é uno dei metalli più ampiamente usati 
dall’uomo e anche uno dei composti più 
diffusi nella crosta terrestre.
(limite di legge per acque di rete 200 µg/L 
(parametro indicatore), per acque minerali 
il parametro è previsto ma senza limite)

Ammonio
È una sostanza che deriva principalmen-
te dalle deiezioni umane o animali dove è 
contenuto assieme all’urea risultante dal 
metabolismo delle proteine. La sua pre-
senza nelle acque, specialmente in quel-
le sotterranee, è dovuta, in alcuni casi, a 
cause geologiche quali ad esempio la de-
gradazione di materiale in via di fossilizza-
zione (resti di piante, giacimenti di torba, 
ecc.). Nelle acque può essere presente 
per un valore massimo di 0,50 mg/L.
(limite di legge per acque di rete 0,50 
mg/L (parametro indicatore), per acque 
minerali il parametro è previsto ma senza 
limite)

Antiparassitari - Totale
Gli antiparassitari sono prodotti chimi-
ci normalmente impiegati in agricoltura 
per controllare, respingere e uccidere 
organismi animali quali insetti e microbi. 
Il valore indica la somma dei singoli an-
tiparassitari rilevati e quantificati in occa-
sione delle analisi.
(limite di legge per acque di rete 0,50 µg/L 
(parametro chimico), per acque minerali il 
parametro non deve “risultare rilevabile 
con metodi che abbiano i limiti minimi di 
rendimento analitico” citati dalla legge)

Cadmio
Il cadmio è chimicamente simile allo 
zinco e con questo elemento si ritrova 
in natura, spesso associato al piombo, 

nelle rocce sulfuree. Nell’ambiente, ele-
vate concentrazioni del metallo nell’aria, 
nell’acqua e nel suolo sono riconducibili 
ad emissioni antropiche, riferibili in par-
ticolare ad attività minerarie e lavorazio-
ne di metalli. Può essere presente nelle 
condutture di zinco e nelle saldature. 
Nelle acque naturali il cadmio è presente 
principalmente nei sedimenti profondi e 
nelle particelle sospese. La sua concen-
trazione nelle acque naturali non inqui-
nate è solitamente bassa (<1 µg/L).
(limite di legge per acque di rete 5 µg/L 
(parametro chimico), per acque minerali 
3 µg/L)

Clorito
I cloriti sono tipici sottoprodotti della di-
sinfezione dovuti all’uso di biossido di 
cloro come disinfettante. Non vi sono 
forti preoccupazioni rispetto agli effetti 
sulla salute di questi composti, tuttavia 
l’OMS individua in 700 μg/L un valore 
guida provvisorio. Tale valore è stato re-
cepito all’interno della normativa italiana 
come valore massimo ammissibile.
(limite di legge per acque di rete 700 
µg/L (parametro chimico), per acque 
minerali il parametro non è previsto)

Cloruro
Gli ioni cloruro presenti in acqua pos-
sono essere di origine sia minerale sia 
organica. In quest’ultimo caso aumenti 
anomali di concentrazione possono es-
sere collegati a inquinamenti di natura 
organica. Concentrazioni eccessive di 
cloruro in un’acqua, soprattutto se as-
sociate a valori di pH acido, accelerano 
la corrosione dei metalli nelle reti.
(limite di legge per acque di rete 250 mg/L 
(parametro indicatore), per acque minerali 
il parametro è previsto ma senza limite)

appendice: i parametri oggetto di 
rendicontazione in questo report



72 REPORT 2012 SULLA QUALITà DELL’ACQUA POTABILE 

Concentrazione ioni idrogeno (pH)
Indica il grado di acidità di un’acqua. 
Valori troppo alti o troppo bassi rispetto 
alla condizione di neutralità (pH=7), po-
trebbero avere un significato indiretto di 
pericolosità: acque troppo acide (pH<7), 
specie in presenza di anidride carbonica 
aggressiva, immesse in tubature me-
talliche possono risultare aggressive e 
solubilizzare componenti che influisco-
no negativamente sulla gradevolezza 
dell’acqua (ferro, manganese, zinco) o 
comportano un vero e proprio rischio di 
tossicità (piombo, cadmio).
(limite di legge per acque di rete con va-
lore fra 6,5 e 9,5 (parametro indicatore), 
per acque minerali il parametro è previsto 
ma senza limite)

Durezza
La durezza indica la presenza di sali di 
calcio e magnesio disciolti nell’acqua. Si 
misura in gradi francesi (°F) ognuno dei 
quali corrisponde a 10 mg/L di carbonato 
di calcio. Una possibile scala di classifi-
cazione della durezza considera le acque 
leggere o dolci quelle con durezza infe-
riore a 15-20 °F, mediamente dure sino a 
20-35 °F e dure oltre 35 °F.
Su indicazione medica può essere con-
sigliato l’utilizzo di acque con particolari 
gradazioni di calcio. Normalmente il calcio 
presente nell’acqua è importante per la 
salute al punto che la legge vieta, nel caso 
di installazione di un addolcitore domesti-
co, di abbassare il valore della durezza 
sotto i 15 °F. Al contrario, ben noti sono 
i danni causati da acque troppo dure a 
elettrodomestici e sanitari, al punto che 
molti detersivi contengono sostanze che 
combattono il calcare.
(parametro indicatore di legge per acque 
di rete con valore consigliato inferiore a 
50°F e superiore a 15°F per acque sot-
toposte a trattamento di addolcimento o 
di dissalazione, per acque minerali il para-
metro non è previsto)

Escherichia coli
È una delle specie principali di batteri che 
vivono nella parte inferiore dell’intestino di 

animali a sangue caldo. La presenza di 
Escherichia coli nell’acqua è “indice” del 
livello di contaminazione fecale.
(limite di legge per acque di rete 0/100 
mL (parametro microbiologico), per ac-
que minerali il parametro deve “risultare 
assente”)

Ferro
È un metallo ed è uno dei principali com-
ponenti della crosta terrestre. Può esse-
re presente nell’acqua potabile anche 
come risultato dell’uso di flocculanti negli 
impianti di trattamento per la produzio-
ne di acqua potabile o della corrosione 
delle condotte in acciaio e ghisa durante 
la distribuzione dell’acqua. Il ferro è con-
siderato un elemento indesiderabile, in 
quanto già una concentrazione di circa 
0,3 mg/L conferisce all’acqua una colo-
razione giallina e un sapore sgradevole 
(metallico).
(limite di legge per acque di rete 200 µg/L 
(parametro indicatore), per acque minerali 
il parametro è previsto ma senza limite)

Fluoruro
Esprime il contenuto di fluoro, elemen-
to indispensabile soprattutto per denti e 
ossa, da assumere a piccole dosi. Un’as-
sunzione eccessiva potrebbe provoca-
re effetti sull’apparato scheletrico e sulla 
dentatura.
(limite di legge per acque di rete 1,50 
mg/L (parametro chimico), per acque mi-
nerali 5 mg/L e 1,5 mg/L per acque desti-
nate all’infanzia)

Manganese
Il manganese si ritrova naturalmente pre-
sente sia nelle acque superficiali sia nelle 
acque di falda. Se presente in quantità 
superiore ai limiti legislativamente previsti 
può produrre degli effetti indesiderabili 
sull’acqua potabile. Il manganese, infatti, 
determina l’alterazione delle caratteristi-
che organolettiche dell’acqua quali: colo-
re, sapore indesiderabile e torbidità.
(limite di legge per acque di rete 50 µg/L 
(parametro indicatore), per acque minerali 
500 µg/L)
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Nitrato e Nitrito
I nitrati e i nitriti sono sostanze inquinanti. 
La presenza di nitriti e nitrati nell’acqua po-
tabile è solo in minima parte naturale: nella 
maggior parte dei casi dipende da attività 
umane quali allevamenti, fertilizzanti, rifiuti 
industriali, scarichi urbani e liquami.
(nitrato: limite di legge per acque di rete 
50 mg/L (parametro chimico), per acque 
minerali 45 mg/L e 10 mg/L per acque 
destinate all’infanzia)
(nitrito: limite di legge per acque di rete 
0,50 mg/L (parametro chimico), per ac-
que minerali 0,02 mg/L)

Piombo
Il piombo è un metallo molto diffuso. Dal 
punto di vista dell’acqua potabile, il piom-
bo ha conosciuto un uso pressoché uni-
versale nelle condutture degli impianti e 
come materiale di saldatura nei sistemi di 
distribuzione. L’Istituto Superiore di Sani-
tà ha condotto uno studio approfondito 
sul rischio di contaminazione dell’acqua 
distribuita a seguito del contatto con tali 
tipologie di reti da cui è emerso come 
questo aspetto in Italia non sia rilevante. 
(limite di legge per acque di rete 10 µg/L (pa-
rametro chimico), per acque minerali 10 µg/L)

Residuo secco a 180°
Le acque potabili e quelle minerali pos-
sono contenere elevate, medie o basse 
quantità di sali, principalmente carbona-
ti, bicarbonati, cloruri e solfati, combinati 
con sodio, potassio, calcio e magnesio. Il 
residuo secco, o fisso, indica la quantità 
di sali disciolti presenti nelle acque dopo 
l’evaporazione di un litro d’acqua a 180°; 
più è basso, minore è il contenuto di sali e 
viceversa. Fino a 50 mg/L si ha un’acqua 
minimamente mineralizzata ossia povera 
di sali, indicata per favorire la diuresi e per 
calcoli renali; da 50 a 500 mg/L un’acqua 
oligominerale o leggermente mineralizzata, 
adatta all’uso quotidiano e con una buo-
na azione diuretica; da 500 a 1.500 mg/L 
un’acqua mediamente mineralizzata, più 
adatta a chi pratica attività sportive; oltre i 
1.500 mg/L un’acqua ricca di sali, adatta a 
scopo curativo e su consiglio medico.

(parametro indicatore per acque di rete 
con valore massimo consigliato 1.500 
mg/L, per acque minerali il parametro è 
previsto ma senza limite)

Sodio
Il sodio è abbondantissimo in natura e per-
tanto è presente, in misura maggiore o mi-
nore, in tutte le acque naturali, sotto forma 
di cloruro di sodio (il sale comune) e come 
bicarbonato di sodio. Per il suo contenuto 
in sodio, l’acqua distribuita da Hera è com-
parabile alle acque minerali in commercio.
In riferimento al totale degli apporti diete-
tici, i valori di sodio contenuti nell’acqua 
sono in genere irrilevanti: ad esempio 
bere un litro d’acqua di rubinetto equivale 
a mangiare poco più di mezzo cracker. La 
gran parte del sodio ingerito (come clo-
ruro di sodio) proviene dagli altri alimenti, 
mentre l’acqua ha un ruolo trascurabile.
(limite di legge per acque di rete 200 mg/L 
(parametro indicatore), per acque minerali 
il parametro è previsto ma senza limite)

Tetracloroetilene + Tricloroetilene 
(Trielina)
Si tratta di due composti chimici presenti 
nell’acqua per la contaminazione del suo-
lo e del sottosuolo causata da pratiche 
industriali non corrette, quali lo scarico in 
pozzi perdenti o fognature.
(limite di legge per acque di rete 10 µg/L 
(parametro chimico), per acque minerali 
il parametro non deve “risultare rilevabile 
con metodi che abbiano i limiti minimi di 
rendimento analitico” citati dalla legge)

Trialometani - Totale
Rappresentano uno dei più noti sottopro-
dotti di disinfezione: la loro presenza nelle 
acque potabili è infatti connessa all’uti-
lizzo dell’ipoclorito di sodio come disin-
fettante. Si formano infatti dalla reazione 
delle sostanze organiche naturali presenti 
nell’acqua con l’ipoclorito di sodio.
(limite di legge per acque di rete 30 µg/L 
(parametro chimico), per acque minerali 
il parametro non deve “risultare rilevabile 
con metodi che abbiano i limiti minimi di 
rendimento analitico” citati dalla legge)
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appendice: le campagne di 
comunicazione effettuate da Hera

La nostra acqua del rubinetto è sempre fresca e ti fa risparmiare 250 euro all’anno.
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euro al litro*

* prezzo medio applicato nel territorio di Hera

Campagna 
pubblicitaria 
realizzata da 
Hera nel 2011

Campagna 
pubblicitaria 
realizzata da 
Hera nel 2009
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È garantita da più di 100 controlli al giorno ed è buona e sicura. 
Gli erogatori , che trovi in mensa ed in alcuni uffici, 
ti offrono l’acqua delle nostre reti refrigerata, liscia o gassata, 
senza alterare in alcun modo le sue proprietà.

Con questa scelta contribuisci a ridurre il consumo 
e lo smaltimento delle bottiglie di plastica.

Bevi l’acqua 
del tuo rubinetto 
e difendi l’ambiente.

Per promuovere il consumo 
di acqua di rubietto, nel 
2012 i lavoratori di hera 
hanno ricevuto un bicchiere 
o una borraccia

Nel 2010 Hera 
ha promosso 
il Manifesto 
dell’acqua 
dei Sindaci 
che impegna 
i comuni a 
promuovere 
l’acqua di 
rubinetto

Il progetto 
Hera2O è 
stato attivato 
nel 2008 per 
promuovere 
l’uso di 
acqua di 
rubinetto 
da parte dei 
lavoratori
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Acqua oligominerale
Si definisce oligominerale l’acqua con 
un valore di residuo secco a 180 °C 
compreso fra 50 e 500 mg/L. L’acqua 
oligominerale è adatta all’uso quotidia-
no e possiede una buona azione diu-
retica.

Ambito Territoriale Ottimale (ATO)
L’Ambito Territoriale Ottimale, in base 
alla Legge n. 36 del 1994, determina il 
livello territoriale di organizzazione del 
Servizio Idrico Integrato in vista del su-
peramento della frammentazione delle 
gestioni e del conseguimento di ade-
guate dimensioni gestionali; la legge 
regionale delimita i suoi confini in base 
al bacino idrografico.

Campionamento
Nell’analisi chimica viene detto campio-
namento l’insieme di operazioni neces-
sarie alla preparazione di un campione, 
ovvero la quantità di sostanza o la parte 
di un materiale che dovrà essere sotto-
posta ad analisi e che dovrà rappresen-
tare significativamente l’intera sostanza 
o materiale di appartenenza.

Carta dei servizi
La Carta dei servizi è un documento che 
ogni Ufficio della Pubblica Amministra-
zione e ogni gestore di servizio pubbli-
co è tenuto a fornire ai propri utenti. In 
esso sono descritti finalità, modi, criteri 
e strutture attraverso cui il servizio viene 
attuato, diritti e doveri, modalità e tempi 
di partecipazione, procedure di controllo 
che l’utente ha a sua disposizione.
Le Carte dei servizi sono uno strumento 
di tutela dei cittadini in quanto dichiara-
no gli standard di qualità del servizio, 
cioè le caratteristiche delle principali 
prestazioni fornite dall’Azienda e i tem-
pi entro i quali devono essere eseguite.

Concentrazioni
Le concentrazioni delle sostanze disciol-
te in acqua sono normalmente espresse 
in milligrammi per litro (mg/L), che cor-
rispondono a un millesimo di grammo 
in un litro d’acqua, in microgrammi per 
litro (µg/L), che corrispondono a un mi-
lionesimo di grammo in un litro d’acqua, 
oppure in nanogrammi per litro (ng/l), 
che corrispondono a un miliardesimo di 
grammo in un litro d’acqua.

Conducibilità elettrica dell’acqua
La conducibilità misura la quantità di 
sali disciolta in acqua. Più cariche sono 
presenti in acqua e più sali vi saranno 
disciolti.

CO2 equivalente
Sono le emissioni di tutti i gas serra 
equiparate, negli effetti di riscaldamen-
to della terra, alla CO2 secondo tabel-
le di conversione definite. L’effetto del 
metano (CH4) per il riscaldamento della 
terra è equiparabile a 21 volte quello 
della CO2 mentre quella del protossido 
di azoto (N2O) è equivalente a 310 vol-
te quello della CO2.

Falda acquifera
Si definisce falda acquifera un deposito 
d’acqua che si raccoglie in strati porosi 
del sottosuolo, costituiti ad esempio da 
sabbie e ghiaie, e che viene alimentato 
dalle precipitazioni atmosferiche attraver-
so processi di infiltrazione. Le acque del-
la falda acquifera mantengono in genere 
una temperatura costante, prossima alla 
temperatura media delle rocce che le 
ospitano. Le falde più profonde manten-
gono la propria posizione indisturbate, 
spesso anche per milioni di anni, mentre 
quelle più superficiali sono coinvolte nel 
ciclo idrologico, del quale costituiscono 
un’importante componente.

glossario
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Indice di aggressività delle acque
L’aggressività di un’acqua definisce la 
propensione di questa ad attaccare e 
solubilizzare alcuni minerali contenuti in 
rocce, terreni o materiali edili. Le acque 
aggressive presentano in genere un bas-
so contenuto salino, bassa alcalinità e 
un contenuto di anidride carbonica libe-
ra che viene chiamata aggressiva. L’ag-
gressività può favorire il deterioramento 
delle matrici cementizie e danneggiare le 
condotte di fibrocemento con il conse-
guente rilascio di fibre di amianto in ac-
qua. L’acqua risulta tanto più aggressiva, 
quanto più basso è il valore dell’indice di 
aggressività. Indici di aggressività inferio-
ri a 12 indicano acque tendenzialmente 
aggressive per le matrici cementizie.

Nanogrammo
Unità di misura della massa. Un nano-
grammo (simbolo ng) è la miliardesima 
parte del grammo.

OMS
L’Organizzazione Mondiale della Sanità è 
l’agenzia dell’ONU specializzata in tema 
di salute, fondata il 7 aprile 1948 e con 
sede a Ginevra. L’obiettivo dell’OMS è il 
raggiungimento da parte di tutte le po-
polazioni del livello più alto possibile di 
salute, intesa come condizione di com-
pleto benessere fisico, mentale e sociale 
e non soltanto come assenza di malattia 
o di infermità.

Organoalogenati
Sono sostanze organiche contenenti alo-
geni (fluoro, cloro, bromo, iodio e astato). 
Per quanto riguarda le acque potabili, gli 
organoalogenati di interesse sono alcuni 
solventi presenti nelle acque a causa di 
inquinamento ambientale (tricloroetilene, 
tetracloroetilene) e i cosiddetti “trialome-
tani” che si formano come sottoprodotti 

nei processi di disinfezione con ipoclorito 
di sodio. Per il tricloroetilene+tetracloro-
etilene e per i trialometani-totale si veda 
l’appendice.

PET
Il PET, polietilene tereftalato o polietilen-
tereftalato, è un materiale plastico usato 
in svariati modi, leggero e infrangibile, 
impiegato soprattutto in imballaggi che 
dopo l’uso possono essere riciclati senza 
problemi e poi riutilizzati. Il PET è prodot-
to al 100% dal petrolio o dal metano. Da 
circa 1,9 chilogrammo di petrolio si ottie-
ne circa 1 chilogrammo di PET.

Sostanza colloidale (colloide)
Si definisce un colloide una sospensio-
ne di minuscole particelle di una sostan-
za, detta fase dispersa, in un’altra, detta 
fase continua o mezzo disperdente. Sia 
la fase sospesa, o dispersa, sia il mezzo 
disperdente possono essere solidi, liquidi 
o gassosi.

Subsidenza
Si tratta di un fenomeno di progressi-
vo abbassamento del suolo dovuto alla 
compattazione dei materiali. La subsi-
denza può essere sia di carattere natura-
le, nel caso di sedimenti molto porosi che 
tendono ad abbassarsi se hanno sopra 
un carico, sia di carattere artificiale (sub-
sidenza indotta), ad esempio a seguito 
di estrazione di acqua, petrolio o gas dal 
terreno che lasci vuoti gli spazi intergra-
nulari, provocando pertanto un assesta-
mento del terreno.

Trattamento chimico
Si definisce trattamento chimico un pro-
cesso che utilizza reagenti chimici con 
l’obiettivo di modificare la struttura mo-
lecolare delle sostanze. Nel caso del-
la potabilizzazione dell’acqua un tipico 
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esempio è quello che utilizza l’ozono per 
ossidare- modificare le sostanze organi-
che nell’acqua.

Trattamento fisico
Si definisce trattamento fisico un processo 
che utilizza le proprietà fisiche delle sostan-
ze contenute nell’acqua (la dimensione, il 
peso, la densità) per separarle da essa.

UNI EN ISO/IEC 17025:2005
La norma specifica i requisiti generali 
per la competenza dei laboratori a ef-

fettuare prove e/o tarature, incluso il 
campionamento. Essa copre le prove 
e tarature eseguite utilizzando metodi 
normalizzati, metodi non-normalizzati e 
metodi sviluppati dai laboratori.

UNI EN ISO 9001:2000
La norma ISO 9001 costituisce il riferi-
mento, riconosciuto a livello mondiale, 
per la certificazione del Sistema di Ge-
stione per la Qualità delle organizzazio-
ni di tutti i settori produttivi e di tutte le 
dimensioni.
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