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Prot. n.  A039/2018/ 336476 /2.5-2013-1091

Oggetto:  interrogazione  n. 5789,  avente ad oggetto:  “Perdite della rete idrica” , presentata dal
consigliere Cia.

Con riferimento all’interrogazione in oggetto, si forniscono per quanto di competenza, gli elementi e
dati richiesti.

La provincia autonoma di Trento, per il  tramite dell'Agenzia provinciale per le risorse idriche e
l'energia (APRIE), svolge attività di “gestione delle risorse idriche”, dando attuazione ai principi del
Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche mediante il rilascio e l'eventuale revisione
delle “concessioni di derivazione d'acqua”.

Il  suddetto piano stabilisce che tutte  le  concessioni  per  l'utilizzo di  acqua pubblica,  comprese
quelle che alimentano gli acquedotti comunali, devono essere “gestite”, a cura e sotto la piena ed
esclusiva responsabilità dell'utilizzatore,  in modo tale che esse risultino “in costante efficienza,
curando in particolare l'eliminazione delle perdite e delle disfunzioni”.
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La Provincia, attraverso APRIE, per poter gestire in modo integrato tutte le informazioni che a vario
titolo  attengono  alla  gestione  degli  acquedotti  –  gestione  che,  pur  ricadendo  nella  sfera  di
competenza  dei  comuni   (153  comuni  vi  provvedono  direttamente  mentre  23  comuni  tramite
l'affidamento del servizio ad alcune società a capitale pubblico o misto), vede la Provincia coinvolta
nella pianificazione, nella governance della risorsa idrica e nelle attività di verifica sull'effettivo buon
utilizzo della risorsa stessa -, ha previsto che ciascun Comune si doti del Fascicolo integrato di
acquedotto  (FIA),  ponendo  a  carico  di  ogni  Ente  l'effettuazione  di  un  check-up  periodico
dell'efficienza di  ciascun sistema acquedottistico,  anche,  tra l'altro,  mediante l’elaborazione del
bilancio idrico di acquedotto (secondo le specifiche dell'IWA - International Water Association).

Stante  la  numerosità  dei  soggetti  coinvolti  e  degli  elementi  da  indagare  a  causa  della
frammentazione dei sistemi di acquedotto presenti sul territorio provinciali (circa 900 acquedotti e
circa 2000 fonti di captazione), il FIA non è ancora stato completamente implementato con tutti i
dati necessari, tanto che, ad oggi, per circa un terzo dei Comuni trentini i dati inseriti nel sistema
informativo appositamente predisposto non sono stati ancora del tutto perfezionati.

Preme  evidenziare  che  anziché  raccogliere  dati  meramente  statistici,  il  sistema  adottato
permetterà,  non  appena  completato,  di  acquisire  una  valutazione  tecnica  dell'efficienza
complessiva  del  sistema  che,  invece,  spesso  non  è  sufficientemente  rappresentata  dalla
percentuale di perdite sull'immesso in rete.

Infatti, specialmente in un territorio quale quello trentino, anche a fronte di perdite dichiarate dai
comuni  in  misura  percentualmente  elevata,  spesso  non  vi  è  una  diretta  correlazione  con
conseguenze dannose sulle risorse idriche e sui costi di gestione: solo in alcuni casi le perdite
possono  avere  ricadute  negative  sul  piano  economico,  ad  esempio  quando  vi  sono  oneri  di
pompaggio che aumentano per effetto dei maggiori volumi immessi in rete rispetto ai quantitativi
effettivamente consumati, oppure possono essere causa, se ignorate dai Comuni e/o dai gestori, di
eventuali dissesti idrogeologici o di danni a terzi.

In ogni caso, lo standard richiesto per poter gestire il problema delle perdite è innanzitutto quello
della misurazione dei quantitativi immessi in rete, che a tutt'oggi in svariati casi è ancora stimato.

Peraltro, nell'ambito della ricerca statistica condotta dall'ISTAT non è possibile distinguere tra dati
stimati  e  dati  effettivamente  misurati  con  la  conseguenza  diretta  della  ridotta  affidabilità  delle
medesime statistiche.

Tutto ciò premesso, in merito ai quesiti posti dall'interrogante, si comunica quanto segue:

Punti 1  e  2. 
Come sopra evidenziato, la Provincia non è titolare dei dati statistici relativi alle perdite della rete
idrica, essendo essi raccolti da ISTAT.

Punti 3  e  4. 
Per conoscere le reali perdite della rete si necessita che il FIA sia definitivamente compilato da tutti
i comuni e, a seguire, che i dati relativi al bilancio idrico siano appositamente elaborati.

Punto 5. 
Rispetto al tema dell’efficientamento della rete idrica, si rappresenta che questo è di competenza
di  ciascun  comune  e,  la  pianificazione  degli  interventi  necessari  è  prevista  nel  Piano  di
adeguamento dell'utilizzazione, parte integrante del FIA.

Punto 6. 
Da  ultimo,  si  evidenzia  che  l'attuale  sistema  tariffario  già  prevede  delle  modalità  tali  da
disincentivare i consumi eccessivi: sono infatti previste delle tariffe agevolate per l'uso domestico
fino a valori di consumo definito come essenziale, tariffe base per i consumi intermedi ed una o più
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tariffe maggiorate per i consumi superiori a quelli stabiliti per la tariffa base; analogamente, per gli
usi non domestici sono previste tariffe base per i consumi entro un certo limite e tariffe maggiorate
per i consumi più elevati. La definizione degli scaglioni di volume ai quali applicare le varie tariffe
spetta ai comuni.

Distinti saluti.

- Mauro Gilmozzi -
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