
Acqua potabile:  
rimedi veri o illusioni?

Per far fronte alla carenza d'acqua potabile dovuta ai cambiamenti climatici,  
al progressivo decadimento delle fonti e all’aumento progressivo dei consumi 

sono evocati spesso metodi illusori e di scarsa efficacia. Di seguito,  ne 
elenchiamo alcuni di quelli più frequentemente  

raccomandati direttamente dai gestori di acquedotti 

Una delle drammatiche crisi che 
incombe sulla moderna società 
è senza dubbio la carenza d'ac-

qua potabile dovuta da un lato ai cam-
biamenti climatici con un progressivo 
decadimento delle fonti e dall'altro ai 
consumi specifici che, aumentando di 
anno in anno, provocano una continua 
crescita della richiesta idrica. 
I rimedi che vengono invocati sono mol-
to spesso illusori e di scarsa efficacia.  
Di seguito, ne vengono elencati alcuni 
di quelli più frequentemente racco-
mandati dai gestori degli acquedotti 
e che figurano come toccasana nel-
la stampa e nella letteratura tecnica 
mentre nel prosièguo saranno proposti 
degli interventi o delle modifiche dei 
concetti base che potrebbero vera-
mente contribuire alla loro risoluzione.  
Per esempio, molto pressante è l'invi-
to, rivolto a tutti gli utenti, di rispar-
miare nell’uso dell’acqua potabile gra-
zie alla adozione di cautele come la 
sostituzione del bagno con la doccia, 
evitare di bagnare i giardini e di lava-
re la macchina con l’acqua potabile, 
ecc. Ma il risparmio non deve affatto 
essere inteso come riduzione dei con-
sumi superflui, degli sperperi e degli 
sprechi che pure vanno contrastati a 
livello individuale e collettivo, dalle 
abitazioni alle fabbriche ed agli uffici, 
quanto invece nel senso dell'efficienza 
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dei sistemi di raccolta, conservazione e 
distribuzione dell'acqua che vuol dire 
ricerca e tecnologia come sarà spie-
gato nel seguito. Bisogna aggiungere 
che la messa in pratica generalizzata 
del risparmio citato e quindi estesa a 
tutti, avrebbe un effetto secondario 
che ne limiterebbe l’efficacia in modo 
sostanziale. 
Infatti, se si considera che le perdite 
di rete vengono notevolmente incre-
mentate quando la pressione di eser-
cizio della rete stessa é eccessiva e 
che ogni diminuzione dell’acqua pre-
levata dall’utenza ha come conseguen-
za diretta proprio un aumento della 
pressione e quindi la dissipazione di 
buona parte dell’acqua economizzata 
nella operazione in corso, ci si rende 
conto che i tanto conclamati benefici 
in realtà sono ben poca cosa. 
Tutto ciò è dovuto ad una costituzione 
di base degli acquedotti che, secondo 
la tesi che si vuole qui sostenere, è 
errata. 
 
L’importanza di regolare la 
pressione 
È ormai ampiamente dimostrato come 
una delle buone regole da adottare 
tassativamente sia senza alcun dubbio 
basata sulla regolazione della pressio-
ne. Si tratta in dettaglio di abbando-
nare il sistema generalmente adottato 
e che prevede esclusivamente una 
alimentazione tramite vasca di carico 
posta in testa alla rete di distribuzione 
per sostituirla con immissione diretta 
in condotta previa regolazione con 
asservimento alla pressione effettiva 
che si deve mantenere minuto per 
minuto nei punti di arrivo all’utenza. 
In altri termini, la pressione iniziale 
non deve essere costante 24 ore su 
24 come purtroppo risulta d'obbligo 
per la stragrande maggioranza degli 
acquedotti, bensì variabile in funzione 
di quella di arrivo che viene rilevata 
e trasmessa in tempo reale agli ap-
parati di testata della rete stessa. A 
sua volta nemmeno la pressione di 
arrivo deve essere fissa e cioè con va-

lori costanti giorno e notte 365 giorni 
all'anno, bensì modulata di minuto in 
minuto in funzione della reale situa-
zione dell’utenza da alimentare. Ad 
esempio si potrebbe preliminarmen-
te fissare un diagramma giornaliero 
che definisca in m 50 sulla tubazione 
stradale il valore di pressione presso 
l'utente alle ore 9 del mattino quan-
do statisticamente si verificano le 
richieste massime dell'utenza, m. 35 
dalle ore 10 fino alle 20, per calare 
via via fino a 15 metri, valore da pre-
fissare per il periodo notturno in cui 
i consumi sono bassissimi. In territo-
ri ad andamento altimetrico vario la 
regolazione deve essere attuata ag-
giungendo direttamente in rete degli 
specifici apparecchi automatici come 
ad esempio le valvole dì regolazione 
o dei piccoli impianti di sollevamento 
locali e sempre con asservimento al-
la pressione definitiva da mantenere 
presso l'utenza. 
Se venisse adottata questa tecnica di 
alimentazione delle reti, oltre ai molti 
vantaggi di esercizio che vanno dalle 
notevoli economie di spesa energetica 
per finire nella sicura diminuzione 
generale delle perdite occulte e dei 
guasti in condotta, allora anche la ci-
tata tecnica del risparmio idrico sa-

rebbe tenuta sotto controllo poiché il 
corrispondente aumento di pressione 
sarebbe automaticamente riportato, 
anche in tale evenienza, al valore 
prefissato per l’orario in questione e 
quindi annullata la maggiorazione di 
perdita di cui si é parlato. 

La distrettualizzazione 
I vantaggi offerti dalla regolazione del-
la pressione in questi ultimi tempi 
sono diventati di dominio pubblico al 
punto da diffondere una tecnica deno-
minata distrettualizzazione che con-
siste nel suddividere la rete in tante 
piccole sottoreti delle quali si riesce 
facilmente a conoscere e regolare tut-
te le caratteristiche di funzionamento 
e cioè portate e pressioni e quindi 
risolvere i problemi prima descritti. 
Il parere di chi scrive nei riguardi di 
questa tecnica è assolutamente ne-
gativo in quanto lo spezzettare una 
rete magliata ed interconnessa e in 
tante piccole parti significa farle per-
dere molti dei grandi vantaggi che 
essa possiede e quindi viene giudicata 
una procedura inammissibile in que-
sti tempi moderni che offrono molte 
altre possibilità che non provocano 
nessuna menomazione alla integrità 
originaria della rete stessa. 



La riutilizzazione dei reflui 
Un altro rimedio spesso invocato per 
ovviare alle temute crisi idriche sa-
rebbe la riutilizzazione delle acque di 
fognatura depurate che di regola ven-
gono invece scaricate nei recipienti fi-
nali e cioè fiumi, laghi o mare. In linea 
puramente teorica si tratterebbe di un 
provvedimento ineccepibile se nel-
la situazione reale non sussistessero 
ostacoli quasi insormontabili. Sì deve 
tener presente come il territorio italia-
no sia caratterizzato da una eccessiva 
frammentazione con proliferazione di 
impianti di depurazione delle acque 
reflue di fogna per cui risulterebbe 
molto elevato e quindi molto oneroso 
anche il numero complessivo di im-
pianti necessari per rendere potabili 
tali acque e poterle immettere negli 
acquedotti. Una soluzione che appare 
attuabile per uno sfruttamento reali-
stico delle acque di fogna depurate 
dovrebbe basarsi su alcuni concetti 
fondamentali ed in primo luogo sulla 
unificazione dei sistemi fognari di gran 
parte del territorio italiano costituita 
da pochi impianti di depurazione di 
grandi o grandissime dimensioni ognu-
no dei quali fosse in grado di ricevere 
e depurare le acque reflue di aree mol-
to vaste. Una rete fognaria del genere 
dovrebbe logicamente essere di tipo 
separativo e cioè riguardare solo le 
acque nere al fine di assolvere in toto 
allo scopo primario della soluzione di 
cui si tratta e cioè alla riutilizzazione 
delle sole acque di fogna con esclu-

sione di quelle bianche da scaricarsi 
direttamente nei recettori finali poiché 
sono caratterizzate da portate variabili 
da zero in tempo secco a valori ele-
vatissimi in occasione di forti eventi 
piovosi, variabilità che rappresenta uno 
dei fattori di difficoltosa utilizzazione ai 
fini potabili. Dalle considerazioni espo-
ste si intuisce chiaramente che quella 
descritta é una soluzione difficilmente 
attuabile. Un altro intervento spesso 
auspicato concerne la realizzazione di 
una doppia rete di distribuzione idri-
ca ottenuta aggiungendo al sistema 
idropotabile già in atto un ulteriore 
insieme atto a recapitare in tutte le 
aree, oltre all'acqua potabile, anche 
acqua grezza. Appare però molto pro-
blematico dotare i centri abitati dell'ul-
teriore rete idrica in modo limitare al 
massimo l’uso domestico dell’acqua 
potabile nel mentre la maggior parte 
dei servizi potrebbe benissimo essere 
soddisfatta con l'acqua grezza la quale, 
oltre che essere meno costosa, abbon-
da in natura. Gli esempi di doppia rete 
realizzati soprattutto all'estero hanno 
denunciato elevati costi di costruzione 
e di esercizio che non ne giustifica-
no i vantaggi nel mentre la eventuale 
trasformazione dei centri abitati ita-
liani già dotati della sola rete potabile 
appare assolutamente improponibile. 
Si potrebbe ovviare a tali problemi 
evitando di estendere la fornitura di 
acqua grezza uniformemente a tutte le 
aree abitate ma limitandola invece ai 
soli territori che presentano specifiche 
necessità di acqua non potabile come 
sono ad esempio le aree industriali od 
artigianali, i giardini di una certa con-
sistenza, alcune coltivazioni particolari 
come quelle dei fiori o degli orti ecc. 
ecc. Messa in questi termini la distri-
buzione di acque grezze acquisterebbe 
una positiva caratteristica di maggior 
fattibilità.  
Si sono descritte alcune delle condizio-
ni che, pur con un notevole impegno 
tecnico ed economico, giustifichereb-
bero la creazione di doppia rete di 
distribuzione idrica. Una volta accer-

tatane la reale convenienza occorre-
rebbe por mano ad una progettazione 
generale di qualità che ne predispo-
nesse le linee di base con razionalità. 
La conclusione tecnico economica po-
trebbe anche in questo caso arrivare a 
dimostrarne la mancata convenienza 
per la loro realizzazione oppure la loro 
adozione in ambiti particolari e molto 
ristretti.
 
Il rifacimento delle condotte 
ammalorate 
A monte dei fattori di miglioramento 
acquedottistico sopra descritti primeg-
gia un intervento da giudicarsi univer-
salmente come il più importante e ne-
cessario: il rifacimento delle condotte 
ammalorate chiamate anche colabrodo 
in quanto sono sicuramente dovuti alle 
loro pessime condizioni una gran parte 
dei disservizi e tra di essi le perdite 
occulte il cui valore ammonta circa 
al 50% del volume totale d'acqua che 
viene prodotta in Italia. Anche l'autore 
di questa nota non può che essere pie-
namente d'accordo sulla necessità di 
provvedere al rifacimento quasi totale 
delle reti degli acquedotti che risulta-
no obsolete sia come concezione che 
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come stato di manutenzione. Ancora 
una volta sono necessarie delle con-
siderazioni molto importanti. Prima 
di por mano al rifacimento degli esi-
stenti acquedotti bisognerebbe aver 
ben chiara la strategia generale dell' 
intero servizio idropotabile e quindi, 
facendo riferimento agli argomenti già 
trattati, aver deciso quale sistema di 
alimentazione sia da adottare, se de-
terminate zone devono essere a doppia 
rete idrica, quali alimentate con la po-
tabilizzazione delle acque di fognatura, 
quali le reti da unificare integrandole 
tra di loro ed infine le modalità da adot-

tare per la regolazione della pressio-
ne di rete. Soltanto dopo aver risolto 
tali problemi si potrebbe passare alla 
attuazione degli interventi elencati 
iniziando alla progettazione generale 
del nuovo sistema idropotabile che ne 
deriva. Sicuramente è questa la fase 
più importante dalla quale dipende 
totalmente l'esito finale dell'intera 
operazione. Ci si deve rendere conto 
delle difficoltà insite nell' adozione di 
misure come quelle prospettate.  
In conclusione, è auspicabile una 
vera rivoluzione dei concetti di base 
dell’intero sistema acquedottistico ita-

liano, rivoluzione poco condivisa vista 
la mentalità corrente e le consuetu-
dini che imperano nei sistemi idrici 
tradizionali. 

Per saperne di più

La figura illustra planimetria e profilo 
idraulico schematico di un centro abitato 

ricavato da una tesi di laurea di un ingegnere 
appena laureatosi in una primaria Università 

italiana. Il profilo in alto rappresenta 
la soluzione universalmente adottata e 
da considerarsi paradossale in quanto 

caratterizzata da pressioni di esercizio elevate 
solo durante i periodi di minimo consumo , 
pressioni che si abbassano proprio durante 

gli alti consumi dell’utenza. Il profilo in basso 
illustra la variante razionale proposta. Notare 

il capovolgimento della situazione reale con 
utenti serviti ad alta pressione per soddisfare 
il fabbisogno massimo ( di solito giornaliero!) 
ed a bassa pressione la notte quando non ci 
sono consumi. Ne risultano minori perdite 
occulte, minori spese energetiche  e minori 

guasti  alle condotte
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