
     

IL PROGETTO URBAN WATER FOOTPRINT

Questo documento raccoglie le più significa ve relazioni ed inizia ve sviluppate dal Laboratorio Urban Water
Footprint di Vicenza, nel periodo 2013-2014 nello svolgimento del proge o europeo Central Europe denominato
sinte camente  “Urban  Water  Footprint  U_WFTP”  e  alcuni  degli  studi  prodo   dall'Università  di  Padova-
Dipar mento di Ingegneria . 

Il proge o UWFP, ideato dal Dipar mento di Ingegneria di Padova e dal Centro Produ vità Veneto, che qui si
ringraziano  per  la  preziosa  e  competente  collaborazione,  mirava  alla  definizione  di  una  nuova  modalità  di
monitoraggio, valutazione e miglioramento dell'uso dell'acqua nelle aree urbane. 

I partner europei coinvol  nel proge o sono sta  i seguen :  

per l'Italia: Università di Padova -Dipar mento di Ingegneria-, Centro Produ vità Veneto e Comune di Vicenza

per  l'Austria:  Università  di  Innsbruck  –  Dipar mento  di  Ingegneria  Ambientale  e  Centro  di  Ricerca  per  i
cambiamen  clima ci in zone montane “ALPS Ltd.”

per la Polonia:  Università di Wroclaw – Dipar mento Ambiente e Scienze - Azienda di ges one municipale di
acquedo o e fognatura di Wroclaw

per la Germania: Camera di Commercio di Norimberga

l'Ungheria:  Agenzia Regionale dell'Energia “ENEREA  Észak – Alföld “ Nyíregyháza, 

Il  Comune  di  Vicenza,  unica municipalità rappresentata,  nell'ambito delle  a vità di  proge o ha cos tuito  il
Laboratorio denominato U_WFTP Lab di Vicenza, che si è avvalso dell'apporto di personale del Se ore Ambiente,
Energia e Tutela del Territorio e dell'Ufficio SIT del Comune di Vicenza e di esper  esterni appartenen  ad Acque
Vicen ne SpA e al Centro Idrico di Novoledo.  Un supporto prezioso è stato fornito al Proge o e al Laboratorio da
Federica Fontana dell’Ufficio Poli che Comunitarie del Comune di Vicenza.

Si auspica che lasciare questa traccia del lavoro avviato possa essere apprezzato e che aiu  a mantenere vivo il
desiderio e la  volontà di proseguire nelle azioni di miglioramento dell'uso dell'acqua da parte dei ci adini e nelle
adeguate sedi is tuzionali chiamate ad a uare le necessarie azioni stru urali.

Si  offre  infine  questa  esperienza  avviata  nella  ci à  di  Vicenza  anche  ad  altre  realtà  urbane  che  vorranno
misurarsi con il problema del consumo sostenibile di questa essenziale e preziosa risorsa.

Urban Water Footprint  Lab Vicenza
Danilo Guar , Roberto Scalco, Annarosa Muffaro o Monteverdi, Lorenzo Beggiato, Rosario Ardini, Raffaella
Pe nà, Lorenzo Al ssimo.
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INTRODUZIONE

Il nostro pianeta Terra è composto dall'80% di acqua tanto che qualcuno, non a torto, ha suggerito che
sarebbe più appropriato chiamarlo pianeta Acqua. Di tale quan tà  solo il 3% è cos tuito da acqua dolce e
di questa percentuale una buona parte è stoccata nei poli. Quindi la risorsa necessaria alla vita sulla terra
non è di per sé presente in una grande disponibilità e sopra u o non è distribuita in modo uniforme in
tu e le regioni del mondo. Laddove c'è grande disponibilità, come nelle zone temperate del pianeta, l'acqua
ha  permesso lo  svilupparsi  dell'urbanizzazione  e  di  fondamentali  se ori  economici  come l'agricoltura e
l'industria. Proprio nelle zone urbanizzate è previsto entro il 2050 un aumento del consumo dell'acqua dal
30% al 50% per il fabbisogno delle industrie e dell'agricoltura tanto che le ci à in espansione potrebbero
affrontare problemi di scarsità. Le aree urbane, in par colare, sono pun  caldi per il consumo di acqua e per
l'inquinamento crescente . Nelle regioni con elevata disponibilità di acqua, questo elemento è spesso dato
per scontato con la conseguenza che, a ribuendogli un basso valore, viene spesso inu lmente sprecato;
viceversa, altre regioni lo ano con il rifornimento idrico limitato (per quanto riguarda la qualità e la quan tà
dell'acqua)  causata  da  infrastru ure  deboli,  contrastan  interessi  degli  uten  o  scarsità  d'acqua  in
generale .  Il  cambiamento clima co e la crescita della popolazione , con il  cambiamento dei modelli  di
domanda di acqua e di consumo aumentano la necessità di lungo termine , la ges one sostenibile delle
acque nelle aree urbane . Per la stessa ragione che le aree urbane sono pun  caldi del consumo di acqua e
l'inquinamento devono diventare ogge o di una migliore ges one delle risorse idriche . In questo contesto
non solo il consumo dire o dell'acqua deve essere considerato . Uso di acqua indire o - cioè la cosidde a
acqua virtuale consumata a raverso materie prime - non può influire sempre di approvvigionamento idrico
in  prossimità  di  aree urbane  ,  ma ha  implicazioni  sulla  ges one  delle  acque  su una  nazionale  a  scala
globale . Al fine di migliorare la ges one delle acque nelle aree urbane dell'Europa centrale , corrente il
consumo dire o e indire o di acqua deve essere valutata. 

IL WATER FOOTPRINT

II conce o di "Water Footprint" fa riferimento ad uno strumento di calcolo quan ta vo in grado di valutare
gli impa  nega vi sulla risorsa idrica, u le a definire strategie per ridurli e prevenirli. 

L'uso e il consumo sostenibile e solidale delle risorse idriche rappresenta un bisogno che sta o enendo una
crescente  a enzione  da  parte  della  comunità  internazionale  nella  consapevolezza  che  il  benessere
dell'umanità,  delle  future  generazioni  e  la  salvaguardia  dell'ambiente,  non  possono  prescindere
dall'affrontare tali sfide.

Al  fine di  elaborare  modelli  per  la comprensione  degli  impa  nega vi  sull'acqua  potabile  in ambiente
urbano che  sono genera  da  prodo ,  processi  e organizzazioni,  la  Comunità  Europea  ha  approvato il
proge o denominato "4CE439P3" "Introduc on of Water  Footprint (WFTP) Approach in Urban Area to
Monitor,  Evaluate and Improve  the Water Use",  più  brevemente "Urban_WFTP",  finanziato dal  Central
Europe, organismo comunitario per la cooperazione territoriale.

Il contesto in cui si inserisce il proge o"Urban_WFTP" è una poli ca europea elaborata recentemente sul
tema delle  risorse scarse.  Di ciò si parla  spesso in merito all'energia, ma indubbiamente anche l'acqua,
definita  “dolce”,  u lizzabile per  scopi  antropici,  è  una  di  ques .   Si  pensi  che  la percentuale  di  acqua
potabile, rispe o al totale in cui rientrano mari e oceani, è pari al 3% e che  un miliardo e 400 milioni di
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persone del pianeta non hanno accesso all’acqua potabile di popolazione mondiale soffre per la mancanza
di accesso alle fon  di acqua potabile.

Si può notare, come dato storico, come ques  even  crescano di numerosità e di intensità nel corso degli
anni ponendo il problema di come ges re al meglio l'acqua a livello europeo e non solo di paesi. L'Europa
ha emanato una serie di dire ve e documen  che vanno nella direzione di ges re meglio la risorsa idrica e
l'Europa ha iden ficato uno strumento per supportare questo miglioramento di ges one ovvero meglio il
WFTP che è l'ogge o del nostro proge o.

Cosa significa WFTP? La Water Footprint, assieme alla Carbon Footprint è uno degli indicatori dell'impronta
ambientale, altrimen  de a, sostenibilità ambientale.

L'impronta  idrica  è  un  indicatore  di  u lizzo  di  acqua  dolce  tra  cui  il  consumo di  acqua  dire o  di  un
consumatore o di un produ ore e anche l' uso dell'acqua indire e legate alla produzione e al consumo di
materie prime . Considerato come un indicatore globale di acqua dolce del Water Footprint mostra volumi
di  consumo  di  acqua  (come  sorgente  e  l'acqua  inquinata  )  per  po di  inquinamento  .  Esso  valuta  e
rappresenta tre aspe  di uso acqua chiamato acqua blu , verde acqua e acque grigie . Con  acqua blu per
terra e superficie dell'acqua consumata ( non res tuito allo stesso bacino d'acqua nelle stesse condizioni ) ;
con  verde acqua per l'acqua piovana e il suo uso e la ges one ; con  acque grigie per il volume di acqua
inquinata (  ad  esempio,  da  scarico  delle  acque  reflue )  .  In  altre  parole  il  Water  Footprint  dà  spazio-
temporalmente informazioni  esplicite su come l'acqua è appropriato per vari scopi  umani ( Allan 1998;
Hoekstra et al 2011) .

Anche  il  Ministero  dell'Ambiente  favorisce  gli  impegni  volontari  delle  imprese  per  la  valutazione
dell'impronta  ambientale,  al  fine  del  rafforzamento delle  azioni  previste  dalle  norme e  dalle  poli che
governa ve  nell'ambito  del  Protocollo  di  Kyoto e  del  “Pacche o Clima-Energia”  ado ato  dal  Consiglio
dell'Unione Europea nel 2008.

Il sito del Ministero dell'Ambiente con ene questa definizione del Water Footprint:

“L’impronta idrica è un indicatore del consumo di acqua dolce che include sia l’uso dire o che indire o di
acqua da parte di un consumatore o di un produ ore. L’impronta idrica di un singolo, una comunità o di
un’azienda è definita come il volume totale di acqua dolce u lizzata per produrre beni e servizi, misurata in
termini di volumi d’acqua consuma  (evapora  o incorpora  in un prodo o) e inquina  per unità di tempo.
Nella  definizione  dell’impronta  idrica  è data  inoltre rilevanza  alla  localizzazione  geografica  dei  pun  di
captazione della risorsa. Il water footprint assessment si sviluppa in tre fasi: 

– quan ficazione e localizzazione dell’impronta idrica di un prodo o o di un processo nel periodo di
riferimento;

– valutazione della sostenibilità ambientale, sociale ed economica dell’impronta idrica; 
– individuazione delle strategie di riduzione della stessa. 

Il computo globale della water footprint è dato dalla somma di tre componen : 

– Acqua blu: si  riferisce al prelievo di  acque superficiali  e so erranee des nate ad un u lizzo per
scopi agricoli, domes ci e industriali. È la quan tà di acqua dolce che non torna a valle del processo
produ vo nel medesimo punto in cui è stata prelevata o vi torna, ma in tempi diversi;

– Acqua verde: è il volume di acqua piovana che non contribuisce al ruscellamento superficiale e si
riferisce principalmente all’acqua evapo-traspirata per un u lizzo agricolo; 
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– Acqua  grigia: rappresenta  il  volume  di  acqua  inquinata,  quan ficata  come il  volume di  acqua
necessario per diluire gli inquinan  al punto che la qualità delle acque torni sopra gli standard di
qualità. 

L’u lizzo delle tre componen  di acqua virtuale incide in modo diverso sul ciclo idrogeologico. Ad esempio,
il consumo di acqua verde esercita un impa o meno invasivo sugli equilibri ambientali rispe o al consumo
di acqua blu. La water footprint offre quindi una migliore e più ampia prospe va su come il consumatore o
produ ore  influisce  sull’u lizzo  di  acqua  dolce.  Essa  è  una  misura  volumetrica  del  consumo  e
dell’inquinamento  dell’acqua.  Non  misura  quindi  la  gravità  dell’impa o  a  livello  locale,  ma  fornisce
un’indicazione sulla sostenibilità spazio-temporale dalla risorsa acqua u lizzata per fini antropici.”

Il WFTP è quindi uno strumento che consta di diversi indicatori ognuno con l'obie vo specifico di studiare e
analizzare un problema rela vo all'uso dell'acqua. Il cosidde o blue Water valuta quelli che sono i consumi.
Il  consumo non è quello che  si  paga  in bolle a,  ma dal  punto di  vista scien fico è  l'acqua  che  viene
prelevata dalla risorsa senza essere res tuita all'ambiente. O perché questa evapora e va in un altro bacino
idrico o per altri mo vi ma che di fa o è acqua disponibile nell'area di Vicenza  ma che per  mo vi vari di
fa o non lo rende più disponibile per altri u lizzatori.

C'è poi un secondo indicatore, il  Green Water (evaporazione) riguarda tu e le a vità rela ve alle piante
che  u lizzano  l'umidità   nel  terreno  e  res tuiscono  l'umidità  so o  forma  di  vapore  in  atmosfera
contribuendo a privare parte della ricarica del bacino da cui noi noi a ngiamo l'acqua.

Il Gray Water ha l'obie vo di misurare l'inquinamento. 

Pertanto si  può dire che  quando si  parla  di  WFTP intendiamo uno strumento che  misura  i  consumi, il
rapporto tra il verde e il costruito in ambito ci adino e  l'acqua inquinata (terzo indicatore). Analizzando
ques  aspe  una persona può capire l'u lizzo della risorsa idrica in una determinata realtà.

IL CENTRAL EUROPE

Il “Central  Europe” fa parte dei programmi europei di cooperazione territoriale 2007-2013 ("INTERREG VB")
e  contribuisce  al  raggiungimento  degli  scopi  dell'Unione  Europea  defini  dalle  strategie  di  Lisbona  e
Goteborg (crescita e occupazione, innovazione e compe vità, sviluppo sostenibile).

L'Autorità di Ges one, l'Autorità di Cer ficazione e il Secretariato Tecnico Congiunto dell'Europa Centrale si
trovano presso la Ci à di Vienna, Austria.
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Central  Europe  promuove  lo  sviluppo economico,  ambientale  e  sociale  nell'Europa  Centrale,  mediante
l'a uazione di proge  di cooperazione transnazionale che valorizzino azioni di successo, "Coopera ng for
success".

Il programma opera vo approvato dalla Commissione Europea è scaricabile dal sito del Programma Central
Europe.

L'area del programma  include Austria, Repubblica Ceca, Germania, Ungheria, Italia, Polonia, Slovacchia e
Slovenia, Ucraina come stato non UE.

Il  partner  è  il  sogge o che prende  parte allo  svolgimento di  un   proge o,  firmando un agreement tra
partner nel quale si individuano compi  e responsabilità , e  riceve il finanziamento del Fondo europeo di
sviluppo regionale (FESR) per la partecipazione al proge o. I partner possono essere:

a)  Autorità pubbliche nazionali,  regionali  o locali  che si  occupano solitamente  di  sviluppo del  territorio
regionale occupandosi di pianificazione territoriale, tecnologia e innovazione,  sviluppo rurale e urbano, 
traspor , ambiente e  ges one dei rischi;

b) Public Equivalent bodies ( si veda la definizione nella Dire va 2004/18/EC art. 1(9))

c) Organizzazioni private, comprese anche le imprese private

E'  importante  consultare  il  manuale  di  applicazione  di  ciascun  bando  per  verificare  le  modalità  di
partecipazione  dei sudde  sogge  in relazione a ciascun "call".

Nell'ambito del partenariato vi è un Lead partner, che è colui il quale presenta la proposta proge uale ed è
garante della partnership cos tuita con il  proge o. Spe a al Lead partner la firma del  contra o con la
Autorità  di  Ges one  e  il  mantenimento  dei  rappor  ufficiali  per  la  ges one,  il  monitoraggio  e  il
finanziamento del proge o. E' tramite il Lead partner che avviene il rimborso della  quota di fondo FESR ai
partner,  dopo  che  ciascuno  di  essi  avrà  fornito  l'adeguata  documentazione  di  spesa e  lo  stato  di
avanzamento della propria parte proge uale. La definzione del principio di Lead partner è contenuta oltre
che nel Programma opera vo anche nell'art. 20 del Reg. (CE) n. 1080/2006. 

IL PROGETTO

Il  proge o  Central  Europe  Programma  "URBAN_WFTP  -  Introduzione  del  Water  Footprint  (  WFTP  )
approccio in area urbana per monitorare ,  valutare e migliorare l'  u lizzo dell'acqua" si concentra sulla
ges one locale dell'acqua nelle aree urbane , al fine di migliorare le tecnologie a ualmente in uso e di
integrare strumen  innova vi per monitoraggio e ges one dell'uso dell'acqua dei ci adini , re  idriche e
sistemi  di  tra amento delle acque  reflue  .  Per  raggiungere  ques  obie vi  l'approccio  Water  Footprint
rappresenta un'opportunità per una migliore ges one delle risorse idriche e l'u lizzo di acqua . L'approccio
Water Footprint nelle aree urbane è stru urato in tre livelli . Il primo livello descrive scorre l'acqua dentro e
fuori della ci à e perme e quindi una valutazione globale della ci à di Water Footprint . Sulla seconda la
ci à  è  suddivisa  in  aree  di  pi  di  copertura  uso  del  suolo  /  suolo  simili.  Questo  livello  perme e  di
iden ficare pun  caldi impronta idrica . Il terzo e più de agliato livello valuta il Water Footprint sulla base di
edifici  separa  . Questo modello finale supporta una migliore comprensione dell'impa o delle poli che
locali in uso dell'acqua . Inoltre verrà affrontato il Virtual Water di prodo  che vengono consuma  in ci à .
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In cosidde  urbani  Water Footprint Labs sarà  testato questo approccio Water Footprint nelle tre aree
urbane  a  Vicenza  (  Italia)  ,  Innsbruck  (  Austria )  e Wroclaw (  Polonia)  .  Ciò  consente una  valutazione
dell'efficacia dell'approccio , la comparazione dei risulta  raggiun  e la creazione di una zona dell'Europa
centrale,  che  presta  par colare  a enzione  alla  ges one  delle  acque  urbane  .  Il  proge o  prevede
URBAN_WFTP  risulta  su  come l'approccio  Water  Footprint  consen rà  ai  comuni  di  definire meglio  le
poli che ecocompa bili , piani e strategie .

Al  fine di  elaborare  modelli  per  la comprensione  degli  impa  nega vi  sull'acqua  potabile  in ambiente
urbano che  sono genera  da  prodo ,  processi  e organizzazioni,  la  Comunità  Europea  ha  approvato il
proge o denominato "4CE439P3" "Introduc on of Water  Footprint (WFTP) Approach in Urban Area to
Monitor,  Evaluate and Improve  the Water Use",  più  brevemente "Urban_WFTP",  finanziato dal  Central
Europe, organismo comunitario per la cooperazione territoriale.

Un proge o Central Europe  è una linea di finanziamento  che si riferisce ad alcuni paesi che fanno parte di
quest'area centrale della regione europea. Ne fanno parte  alcune regioni dell'Italia se entrionale, tra cui il
Veneto, che avevano come priorità la ges one dell'acqua.  Il proge o iniziato nel 2012 si trova oggi in una
fase  conclusiva,  ora  dobbiamo  presentare  all'Europa  le  relazioni  finali  quindi  i  risulta  sono  oramai
consolida . 

Ci sono parecchi paesi coinvol  Italia, Germania, Polonia, Austria, Ungheria.

In  ques  paesi  sono sta  iden fica  nove  partner:  alcuni  pubblici  come il  Comune di  Vicenza,  alcune
municipalizzate  come  quella  di  Wroclaw,  il  mondo  delle  imprese,  con  la  Camera  di  Commercio  di
Norimberga e il il CPV per il Veneto, ma anche il mondo della ricerca con tre università, di cui l'università di
Padova è Leader partner del proge o, l'Università di Wroclaw e quella di Innsbruck.

Il Comune di Vicenza ha approvato la partecipazione a tale proge o, in qualità di "Laboratorio pilota", con le
seguen  deliberazioni  di Giunta Comunale: n. 285 del l0 novembre 2011 (P.G.N.  67710), n.  446 del  12
dicembre 2012 (P.G.N. 91613) e n. 292 de127 dicembre 2013 (P.G.N. 97208). Gli altri due partner italiani
coinvol  nel proge o sono l’Università di Padova. Facoltà di Ingegneria, e la Fondazione Centro Produ vità
Veneto.

Quali sono gli obie vi di proge o che ci si è pos ? Innanzitu o di prendere questo strumento e renderlo
applicabile in un contesto urbano, poi di dare vita e sviluppare dei laboratori (Vicenza è uno di ques ) e poi
ci si è pos  una mission più grande che è quella di comprendere come meglio garan re la qualità di vita dei
ci adini a raverso un uso accorto della risorsa idrica.

Andare  ad  analizzare  una  ci à  non  è  semplice  perché  richiede  molta  competenza  e  molto  tempo,
tra andosi di una realtà complessa: si va infa  a prendere in considerazione un sistema che va dal prelievo
dell'acqua, al colle amento, alla potabilizzazione, distribuzione,  fino al tra amento delle acque reflue.

L'analisi ha messo in luce come i tre diversi casi studio le tre ci à laboratorio coinvolte (Vicenza, Innsbruck e
Wroclaw) fossero molto diverse tra loro, con diverse esigenze. Ciò ha comportato che si realizzassero tre
differen  modelli (strumento che consente di fare analisi).
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IL TERRITORIO

Il territorio comunale di Vicenza si colloca nella media pianura del Veneto (al tudine media 39 m slm).

La pianura alluvionale si è formata in era quaternaria per effe o di deposi  fluvio-glaciali rilascia  sopra un
sub-strato roccioso (calcari e arenarie)

Nella porzione più se entrionale la pianura a nord di Vicenza (zona di alta pianura) poggia su un potente
materasso alluvionale cos tuito da ghiaie e sabbie grossolane, in grado di ospitare ingen  volumi idrici
(acquifero frea co). E’ l’area di ricarica della falda.

Più a sud, l’acquifero frea co comincia a differenziarsi alternando orizzon  argillosi, via-via più poten  e
con nui che separano superiormente ed inferiormente so o alluvioni a matrice ghiaiosa e sabbiosa che
ospitato al loro interno gli acquiferi in pressione (falde artesiane).

IL SISTEMA IDROGEOLOGICO E IL BILANCIO IDRICO

L’acquifero frea co è alimentato:

 dalle precipitazioni “efficaci” che cadono dire amente al suolo nell’alta pianura (zona di ricarica 
della falda) e che concorrono alla ricarica per il 35-40% circa, 

 dalle dispersioni dall’alveo dei torren  (Leogra, Timonchio, As co, Orolo, Igna), che concorrono alla 
ricarica per il 50-55% circa, 

 dalle dispersioni delle rogge con il fondo permeabile (5-15% circa). 
Le acque in eccesso dell’acquifero frea co trovano naturale sfogo a raverso un cen naio di  sorgen  di
pianura (risorgive), situate in una fascia di territorio con andamento WE, larga 5-10 km, che si colloca nei
comuni contermini con Vicenza, subito a nord del capoluogo. A raverso le risorgive fuoriesce circa il 75%
delle acque del sistema idrogeologico dell’acquifero.

Nell’acquifero frea co dell’alta pianura trova alimentazione anche il sistema delle falde artesiane, cos tuito
da sei acquiferi sovrappos , in pressione, che si collocano a profondità medie di 40, 60, 90, 120, 150, 180-
200 m da quali si alimentano migliaia di pozzi pubblici e priva , ques  ul mi senza alcun controllo.

L’acqua estra a dalle falde artesiane a raverso i pozzi cos tuisce il 25% dei volumi idrici in uscita. 

La notevole abbondanza d’acqua che cara erizza gli acquiferi vicen ni è fonte di alimentazione di alcuni
acquedo  che riforniscono di acqua potabile una popolazione che si aggira sui 600-700 mila abitan
circa.

Tu avia,  da  almeno  una  ven na  d’anni  è  stata  segnalata  una  diminuzione  dei  livelli  frea metrici  e
piezometrici, con perdita di portata delle risorgive s mata in un -25% circa.

Questa cri cità  è riconducibile  ad  alcuni  fa ori  che  concorrono in  modo sfavorevole  al  mantenimento
dell’equilibrio dei livelli di falda:

 diminuzione delle precipitazioni efficaci per un 10-15%; 
 minore infiltrazione d’acqua nella zona di ricarica della falda a seguito di una urbanizzazione del 

territorio che ha portato ad una perdita di superfici permeabili s mata in -30%; 
 incremento dei prelievi pubblici e priva . 

Ques  ul mi prelievi, in par colare, sono dovu  a circa 3.000-3.500 pozzi artesiani ad efflusso libero (700
nel  solo  territorio  del  comune  di  Vicenza,  con  acqua  “a  perdere”,  lascia  aper  24  ore/giorno,  che
estraggono dalla falda circa 30 milioni di m3/anno.
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L’acqua consumata dai possessori dei pozzi artesiani è 27 volte più elevata di quella u lizzata dai ci adini
allaccia  all’acquedo o.

LA STRUTTURA DEL SISTEMA IDRICO URBANO

Il  ciclo  idrico  integrato  della  ci à  è  affidato  ad  Acque  Vicen ne  spa,  società  che  ges sce  in  house
l’approvvigionamento e l’erogazione dell’acqua potabile, la raccolta dei reflui fognari ed il tra amento negli
impian  di depurazione, a Vicenza ed in altri 30 comuni della provincia.

Il sistema di approvvigionamento idrico della ci à è molto esteso e il 97% della popolazione è servita da 
pubblico acquedo o.

L'acqua viene prelevata da  pozzi che a ngono da falde profonde oltre 100 metri, assicurando così una 
notevole fascia di protezione da eventuali inquinamen .

I pozzi si trovano prevalentemente nelle zone a Nord del territorio comunale, note per la ricchezza e la 
qualità delle loro acque: Moracchino, Viale Trento, Laghe o, Via Bedin, Bertesina. L’acqua emunta ha o me
cara eris che organole che, chimiche e microbiologiche. Per questo non ha bisogno di tra amen  di 
disinfezione ma  necessita esclusivamente in alcuni casi di filtrazione o ossigenazione.

La distribuzione dell’acqua avviene a raverso rete acquedo s ca che per quasi tu a la sua lunghezza è a 
"maglie" . Questo po di stru ura offre la massima sicurezza. In caso di necessità (manutenzione, eventuali 
disservizi, ecc.) si possono chiudere le par  su cui si deve intervenire assicurando sempre la distribuzione 
dell'acqua. Inoltre i serbatoi, disloca  in diverse par  del nostro territorio, compensano le possibili carenze 
stagionali o la variabilità del livello dell'acqua. La rete di acquedo o è composta da diversi materiali: il 70% 
in ghisa, il 10% in acciaio, e il resto, per la maggior parte, da materiali plas ci.

La qualità della qualità dell’acqua fornita è monitorata costantemente, con la collaborazione del laboratorio 
chimico del “Centro Idrico di Novoledo”. 

L’allontanamento dei reflui avviene a raverso rete di fognatura  che serve il 92% della popolazione. La 
maggior parte della rete (234 km su un totale di 311) è di po misto ovvero acque nere e meteoriche 
confluiscono in un’unica rete fognaria. Solamente nelle zone della ci à di più recente costruzione sono state
realizzate fognature separate in cui la rete delle acque nere confluisce ad impianto di depurazione, mentre 
la rete delle acque meteoriche viene convogliata in corpi idrici superficiali.

L’ul ma fase del servizio idrico integrato è cos tuita da 3 impian  di depurazione (a Casale, a  Sant’Agos no 
e a Longara) che assicurano che le acque raccolte a raverso le fognature siano ripulite e poi immesse 
nell'ambiente senza pericolo di inquinamento. Tu  e tre gli impian  sono di po sovracomunale cioè 
tra ano acque reflue che non provengono solamente dalla ci à di Vicenza, ma in quota parte anche da altri
comuni contermini.

Negli impian  di depurazione sono presen  in genere due linee di tra amento:

Linea acque in cui i liquami in arrivo dalle re  fognarie vengono so opos  ad un tra amento chimico-fisico 
o biologico, e Linea fanghi in cui i fanghi, deriva  dalla depurazione dei liquami, vengono tra a  con 
procedimen  biologici e infine smal .

I controlli della qualità dell’acqua in uscita dagli impian  di depurazione  sono esegui  dal Laboratorio 
chimico Acque Vicen ne SpA, laboratorio accreditato ACCREDIA, secondo la norma UN CEI EN ISO/IEC 
17025/2005.

IL DOCUMENTO PRELIMINARE SULLA CITTA' DI VICENZA
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Foreword

The present report was prepared within the context of the work package WP3 (‘Water use and 
management baseline assessment according to Water Footprint approach and sharing of results among 
partners’) of the URBAN_WFTP project (h p://www.).

Thanks are due to all partners of the URBAN_WFTP project for frui ul discussion 
and provision of city level data.

INTRODUCTION

The Water Footprint concept has become increasingly popular for analyzing environmental 
issues associated with the use and management of water resources. The concept was introduced 
by Hoekstra in 2002 [Hoekstra, 2003], and subsequently elaborated by Chapagain and Hoekstra 
(2004) as an indicator of human appropria on of freshwater resources that incorporates both 
direct and indirect water use of a consumer or producer. This method has a wide applicability; it is 
possible to derive the Water Footprint of an individual, a community, a business or a na on 
[Jefferies et al., 2012].

The general goal of this work was to define a common Water Footprint Approach for one of the
three selected urban area in order to reach a complete and clear knowledge of actual water use 
and management aspects based on historic data (baseline).

This report presents the characteris cs of the specific elementary modules for the 
municipality of Vicenza-one of the selected urban areas. These characteris cs translate Water 
Footprint indicators results in informa on to assess and measure the water use and management 
performances of the Vicenza city. These factors have been developed on the basis of previously 
prepared data gathering sheets prepared by the Wroclaw University of Environmental and Life 
Sciences in collabora on with the University of Padova. The data acquisi on sheets have been 
completed based on the data and informa on obtained from the Municipality of Vicenza in 
collabora on with the Municipal water and Sewage Company of Vicenza (“Acque Vicen ne”).

Vicenza is located in the northeast part of Italy (45°N, 11°E). The city of Vicenza is located in 
the Veneto plain at an al tude of 39 m above sea level. Majority of the land cover Vicenza consists 
of green areas (forest, woodlands and gardens) and agricultural areas which cover about 50,6% of 
the city area. 34,8% of the whole area is invested (built -up) and consists of housing estates, 
industry and warehousing [Geodatabase of Vicenza Municipality]. Such territorial condi ons make 
Vicenza a convenient urban loca on for the study of a water footprint approach.
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THE CONCEPT OF ELEMENTARY MODULE 

In this project the elementary modules represent the boundaries and objects of the water 
footprint assessment. An elementary module should represent the unit to which the different 
water footprint indicators are applied and quan fied. When looking at a city from a water 
management perspec ve, different categories of elementary modules can be iden fied such as:

 surfaces,
 buildings.

These elementary modules are affected by, local clima c and environmental condi ons, water 
management facili es, cultural and social characteris cs of ci zens, technologies, urbaniza on and
characteris c of urbanized area.

The following paragraphs reports on the main characteris cs of the elementary modules. 

CHARACTERISTICS OF ELEMENTARY MODULES

The city’s popula on is about 115675 inhabitants (last census 2011). It cons tutes about 
2,4% of the Veneto region (2011). The average age of the ci zen is 44,1 years (2011). The rate of 
na vity is about of 9% (2010). The 52% of the Vicenza popula on is female. Inhabitants live within 
an area of 80,48 km2; 34,8 % of the whole area is built -up and consists of housing estates, industry
and warehousing (predominant service and administra ve func ons). Dominant elements of 
landscape are: industrial areas (4%) and residen al built up areas (16%). The se lement is located 
along three rivers: Bacchiglione, Retrone and As chello. There are no large water reservoirs 
nearby. Such territorial condi ons make Vicenza a convenient urban loca on for the study of a 
rela vely undisturbed urban climate and verifying the urban climate models. 

Fig. 1. Number of inhabitants in Vicenza from 2009 to 2011 [Data collec on sheets filled from the
Municipality of Vicenza, 2013].

Land use

The total area of the city in 2011 was 80,48 km2 (2011), 40,73 km2of which are arable land 
covers (2009) and 3,06 km2 are forests and woodlands (2011). The surface water of Vicenza is 0,91 
km2 (2011) (Fig. 2) 
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Fig. 2. Type of land use in Vicenza [Data collec on sheets filled from the Municipality of Vicenza,
2013].

Building development

Around 16473 buildings are located in Vicenza. Most of them are residen al buildings 
(76,7%). The remaining buildings can be divided as reported in fig.3. 

Fig. 3. Number of not residen al buildings [Data collec on sheets filled from the Municipality of
Vicenza, 2013]. 

The extension of residen al building area is con nuously increasing as showed in figure 4.

Fig. 4. The area of residen al buildings in Vicenza [Istat, 2006]

The distribu on of the buildings in the city area are represented in fig.5.
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Fig. 5. Geodatabase of the Municipality of Vicenza [Geodatabase, 2013].
Key: Blue (Agriculture areas), Green (Buildings) and Red (Rivers)

The built-up areas cover 28,02 km2 (2011), of which 3,18 are of industrial development 
area, 5,43 are road and transport, 12,49 are residen al and 1,56 km2 are recrea onal areas.
The posi ons of the industrial buildings are represented in black in fig.6.
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Fig.  6. Geodatabase of the Municipality of Vicenza [Geodatabase, 2013].
NB: Black (Industrial buildings)
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Green areas are delimited within the blue boundaries in in fig.7.

Fig.  7. Geodatabase of the Municipality of Vicenza [Geodatabase, 2013].
NB: Sky-blue (In Public green areas)

Instead, in the Fig.8 are present the different land uses of the built-up areas.
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Fig. 8. Different land uses of the built-up areas [Data collec on sheets filled from the Municipality 
of Vicenza, 2013].

The green areas in the city occupy about 1,57 km2. This value does not include green 
spaces located in private areas which are included in the residen al areas. The number of 
residen al buildings has increased from 2001 to 2011, as shown in Fig.9.

Fig. 9. Number of residen al buildings in Vicenza [Istat, 2006]

Fig. 10. Building density of the city of Vicenza in the years [Municipality of Vicenza, 2013].

Fig. 11. Ra o of the number of residen al ci zen and residen al buildings in Vicenza [Istat, 2011]

Types of residen al buildings

The city of Vicenza present both old (over century)  and modern buildings. The state of
preserva on  of  the  buildings  is  generally  good.  They  are  essen ally  built  of  masonry  and
reinforced concrete Many units where built between 1962 and 1981 and most of these are 3 or
more rooms apartment/houses. It is es mated that about 10% of homes are empty. 

The city center is characterized by old 4/5-storey buildings. The rest of the city is made up
of green areas, agriculture areas and water. 
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Fig.  12. Some examples of old (on the le ) and new (on the right) residen al buildings
 in Vicenza

Availability of water supply and sewage systems

Water supply system and sewage is available for most of the Vicenza inhabitants. In 2011, 
98% of the popula on of Vicenza used water system and 92% the sewage system (table 1). Water 
supply and treatment facili es/system are managed by Acque Vicen ne S.p.a Only se lements on 
the suburbs of Vicenza are out of the sewage system but the situa on will probably change within 
2015 when it is expected that 95% of the popula on will have access to the sewerage system. 

Table 1. Popula on uses water supply and sewerage systems [Data collec on sheets filled from the
Municipality of Vicenza, 2013].

Popula on of total urban area uses: 

water supply system sewerage system
2008
2012

96%
98%

86%
92%

In the following figure the different type of water use that characterize the city of Vicenza is 
presented.
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Fig. 13. Different water uses [Arpav, 2013]

   Social characteris cs of end-users  

Average annual wages and salaries were 14881 € in 2010 and 14986 € in 2011. Actually, in 
Vicenza there is an employment rate of 69%, that is bigger than the na onal value of 63,7 %. In the
following table such aspects are presented. The employers are divided in three macro sector: 
44,3% industry, 2,4 % agriculture and 53,3% other ac vi es. 

Table 2. Employment rates [Chamber of commerce of Vicenza, 2013]

Specifica on 2009 2010 2011
Employment rate (%) 65 64,4 66,2
Male employment rate (%) 75,6 75,1 76,7
Female employment rate (%) 53,9 53,2 55,2

In Fig.14 most popular professions  required by local enterprises are presented and the 
Fig.15 describe which produc ve sector be er represent the city of Vicenza.
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Fig. 14 Distribu on of the professions required by the local enterprises [Chamber of Commerce of
Vicenza, 2013]

Fig. 15 Main produc ve sectors in Vicenza and in Italy [Chamber of Commerce of Vicenza, 2013]

Number of dwellings in Vicenza is s ll growing (Fig.16). The average size of houses is 
between 100 and 150 square meters. Other informa on are available in Table.3.

Fig. 16. Ra o of the number of residen al ci zen and dwellings in Vicenza [Istat, 2006].

21



Table 3. General characteris cs of dwellings [Chamber of Commerce of Vicenza, 2013]

Specifica on Average values
Period of construc on 1962-1981
Number of rooms 5
Living area 100-150 m2

Water supply system
The water supply system is extensive. The length of the water supply network is about 470 

km. Such network has recently grown a lot in order to answer the need of new built areas. 
Currently 97% of the popula on of Vicenza uses water system. The water pipeline network is 
composed of various materials: 70% pig iron, 10% steel, and the rest from plas c materials as 
PEAD and PVC (the new part of the network) and a low percentage of other materials. The new 
water pipelines are built in parallel with the moderniza on of the exis ng ones through the 
installa on of plas c pipes. Water supply and sewerage system in Vicenza is graphically 
represented in Fig. 17. The renova on of the network is very important to reduce the water losses 
that are equal to 22% of the total water withdrawal. This benefit is represented in Fig. 18.

Fig. 17. Schema c diagram of water supply and sewerage system in Vicenza [Unipd elabora on,
2013].

Fig. 18. Varia on of network water losses in recent years [Data collec on sheets filled from the
Municipality of Vicenza, 2013].
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Water intakes
Municipal Water and Sewage Company “Acque Vicen ne”. in Vicenza is allowed to 

withdrawn 108 000 m3/d of artesian groundwater. The real volume extracted is of 33707 m3/d. 
This data does not consider the volume of water withdrawn from private wells (es mated to be 
16439 m3/d). The amount of surface water used is negligible and the total volume of groundwater 
used every year is about 39,4 million m3 (Fig. 19). The water is withdrawn through 18 artesian wells
of small diameter from a depth ranging between 76-200 m. The maximum output of the aqueduct 
planned for 2015 is 1641 l/s. The temperature of raw water is about 14°C, hardness amounts to 
26,2 °F, the content of iron is about of 17 mg/l, while and the content of manganese is a about of 1
mg/l. Finally, this groundwater has a very good quality, so it is not necessary to treat it with any 
specific chemical addi ves.

Fig. 19 Volume of groundwater used in Vicenza [Data collec on sheets filled from the
Municipality of Vicenza, 2013].

The decrease of withdrawn groundwater volume depends on the decrease of water 

Fig. 20. Varia on of network water losses Vs varia on of groundwater volume used in Vicenza in
recent years [Unipd elabora on, 2013]

The volume of water withdrawn from private wells resulted to be significant. In the city 
there are about 700 private wells and the volume of withdrawn groundwater is es mated to be 
around 6 million of m3/year. 
The volume of water that Vicenza extracts from surface water is negligible. The water supply 
profile of Vicenza is represented in Fig.21.
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Fig. 21. Water supply profile of Vicenza [Data collec on sheets filled from the Municipality of
Vicenza, 2013].

Water treatment
There are 5 water treatment plants for the produc on of drinkable water named “Trento”, 

“Bedin” , “Lago di Como” , “Scaligeri” and “Bertesinella”. The water withdrawn from artesian wells 
is collected and transported to the water treatment plants and, according to its quality, does not 
require any chemical treatment. Such water is only physically treated through: screening, primary 
sedimenta on and filtra on processes.

Fig. 22. The energy consump on associated with the produc on of the water [Data collec on
sheets filled from the Municipality of Vicenza, 2013]..

Fig. 22 represent the amount of energy required for the produc on of the drinkable water. 
The quan ty of energy use (average of the 5 plants considered) resulted to be constant in the 
period under exam. 

Water distribu on

Water Supply System in Vicenza is quite extensive and built in 1896. Its extension is 
included in the water supply (cfr cap. 3). The pipes are made of various materials including pig iron 
(70%), steel, plas c as PVC and HDPE (18%). Pipe diameters range is variable. The method of 
charging water, applied by ”Acque Vicen ne S.p.A.”, varies according to the type of water use and 
with volumes of consumed water. Uses are divided into: domes c use, livestock use and other 
uses. according to the inelas c behaviour of water, even if its price has increased (Fig. 23) over the 
years, no no ceable effect on water consump ons can be registered (Fig. 24). 
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Fig. 23. Varia on of the water price in the recent years [Data collec on sheets filled from the
Municipality of Vicenza, 2013].

Fig. 24. Varia on of the water price Vs varia on of water consump ons in recent years [Data
collec on sheets filled from the Municipality of Vicenza, 2013].

The waterworks company, controls all the aspects (washing, disinfec on of pipelines) also 
the water losses in case of breakdowns. Water quality is strictly monitored. Some quality 
parameters such as pH, conduc vity, redox poten al and temperature are con nuosly monitored, 
other parameters are monitored either weekly or occasionally (387 samples/year) [Acque 
vicen ne ,2013].

Fig. 25. Aerial photograph of the city of Vicenza
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Waste water system
Sewerage system

The system consists of two sub- systems. combined and separate – sanitary and storm 
water system). The oldest part of the city, located in the city centre, is characterized by combined 
system. New housing has already separate sewage system. A part of the city is not covered by the 
sewage service. During the last years, an intensive development of sewerage network in some city 
districts, where in the past only sep c tanks were used, can be observed. Currently 92% of the 
popula on of Vicenza uses the sewage system. In the next three years there is the objec ve to 
cover the 95% of total poten al users.

Length of the sewerage system in Vicenza is 311 km: 234 of them, are combined system 
and 77 are separate system. Almost all the sewerage (308 km) works as gravity system, only 3 km 
work as pressure system. There are 56396 sewerage connec ons, 64 pumping sta ons, and 120 
drains overflow. The sewer network is cons tuted by various materials such as: cement, asbestos 
cement, pig iron, PVC and PEAD [Burson, 2006]. Sewerage network is par ally monitored. Some 
flow meters measure the amount of effluent on the inlet and outlet of main sewage treatment 
plants and also from the industrial sector. 

The maintenance of the func onality of the network is guaranteed through monitoring 
plans, maintenance plans and repair. The number of accidents per year per 1 km of the pipeline is 
0,00086.
Fig. 26 and 27 represents the development of the sewer system over me.

Fig. 26. Varia on of the number of connec ons to the sewage system [Data collec on sheets filled
from the Municipality of Vicenza, 2013].

Fig. 27. Varia on of the length of the sewage system [Data collec on sheets filled from the
Municipality of Vicenza, 2013].

Another important aspect is that the price of sewer service increased over the years as 
shown in Fig.28. Moreover according to a reduced in-flow, the energy consump on of the sewage 
li ing decreased ( Fig.29).
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Fig. 28. Varia on of the sewer service price in the recent years

Fig. 29. Varia on of the energy consump ons for the sewage li ing
Waste water treatment

The wastewater of Vicenza is treated in three different plants named: “Vicenza”, “Longara” 
and “Sant’Agos no”. These wastewater treatment plants, treat the waste water of Vicenza and 
other small towns. The percentage of waste water treated by the three plants that comes from 
Vicenza is presented in Fig.30.

Fig. 30. Distribu on of the wastewater to the treatment plants [Unipd elabora on, 2013]

The wastewater treatment consist of the following processes: screening, li ing, grit 
removal, primary sedimenta on, de-nitrifica on, pre-oxida on, oxida on, sedimenta on and exit 
with discharge. The treatment of the sludge consumes about 70000 kg/year of polyelectrolytes. 
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Fig. 31. Volume of wastewater treated in each wastewater treatment plants [Data collec on sheets
filled from the Municipality of Vicenza, 2013].

The quality parameters for waste-water and treated water in the “Vicenza city” plant are 
reported in the following table:

Parameters Unit Non-treated water Treated water
BOD5 mg O2/l 133,00 <5,00
COD mg O2/l 179,44 <50,00
Total suspended solids mgSSD/l 316,00* <10,00
Total nitrogen mg N/l 18,73 10,85
Total phosphorus mg P/l 2,78 1,55
Data 2011 (*data 2009) [Data collec on sheets filled from the Municipality of Vicenza, 2013].

The quality parameters for waste-water and treated water in the “Longara” plant are 
reported in the following table:

Parameters Unit Non-treated water Treated water
BOD5 mg O2/l 149,00 10,30
COD mg O2/l 280,17 <50,00
Total suspended solids mgSSD/l 63,80* 19,70
Total nitrogen mg N/l 29,62 12,17
Total phosphorus mg P/l - 2,42
Data 2011 (*data 2010) [Data collec on sheets filled from the Municipality of Vicenza, 2013].

The quality parameters for waste-water and treated water in the “Sant’Agos no” plant re 
reported in the following table:

Parameters Unit Non-treated water Treated water
BOD5 mg O2/l 97,50 11,17
COD mg O2/l 218,69 <50,00
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Total suspended solids mgSSD/l 62* <10,00
Total nitrogen mg N/l 19,79 19,99
Total phosphorus mg P/l 1,8 1,30
Data 2011 (*data 2010) [Data collec on sheets filled from the Municipality of Vicenza, 2013].

The energy consump on associated with the wastewater treatment has increased since 
2009 as shown in the Fig. 32.

Fig. 32. Energy consump ons of each wastewater treatment plants [Data collec on sheets filled
from the Municipality of Vicenza, 2013].

Fig. 33 shows that BOD5 values of wastewater has grown over me. In contrast, Fig. 34 
shows that BOD5 of treated water decrease over me and this mean that the water is discharged 
with a be er quality. 

Fig. 33. Varia on of the BOD5 of the inflow water to the wastewater treatment plants [Data
collec on sheets filled from the Municipality of Vicenza, 2013].

Fig. 34. Varia on of the BOD5 of the ou low water to the wastewater treatment plants [Data
collec on sheets filled from the Municipality of Vicenza, 2013].

Increased efficiency of organic load removal of the wastewater treatment plants (Fig. 35) 
partly caused the increase of energy consump ons.

Fig. 35. Varia on of the removal efficiency of the organic load [Unidp elabora on, 2013]
Finally, in Fig. 36 trends of withdrawn groundwater, water pipeline losses and wastewater 

are compared.

Fig. 36. Varia ons of the volumes of: groundwater extracted, water pipeline losses and wastewater
[Unipd elabora on, 2013]

CLIMATIC DATA AND MAIN RISKS RELEVANT TO WATER

Clima c informa on:
Vicenza is located in the Veneto region in the north east of the country. Data on its clima c and 
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environmental condi ons can be extracted form regional sta s cs.
Fig. 37 shows the average rainwater precipita on star ng from 1992. Latest sta cs on regional 
average recorded 1,061 mm of precipita on in 2012. The average annual precipita on for the 
period between 1992 to 2011 is 1,075 mm (median 1069 mm). 
Vicenza present annual average precipita on in line with the average regional data (Fig.38). 
However in Vicenza the trend of this value is descending (Fig. 39).

Fig. 37. Annual rainfall for the period between 1992 to 2012 [Arpav, 2013]

Fig. 38. Distribu on of the rainfall at regional level, for year 2012 [Arpav, 2013]
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Fig. 39. Distribu on of the percentage varia on of local rainfall at regional level, comparison of the
rainfall of the year 2012 and the average rainfall of the the period between 1992 to 2012 [Arpav,

2013]
Also the distribu on of rainfall over the year has changed over me. Winter register smaller 
rainwater precipita on; autumn present intense precipita on. (Fig.40).

Fig. 40. Comparison between the monthly rainfalls of the year 2012 and the average monthly
rainfalls calculated for the period between 1992 to 2012 [Arpav, 2013]

Temperature:
Also the data on average temperature give some interes ng informa on. Looking at the trend of 
the last 20 years it is possible to see how average temperature increased in Vicenza and all over 
the region Veneto (Fig.41). This data is also confirmed by the SAI Index that represent the 
normalized distance between the average temperature recorded between 1994-2010 and the 
value registered in 2011 (Fig. 42).
Fig. 43 represent the average change in evapotranspira on over me: due to increased average 
temperature also evapotranspira on is increasing over the me. If we combine this with lower 
precipita on it is possible to jus fy the trend of the BIC index (difference between precipita on 
and reference evapotranspira on) (Fig.44).
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Fig. 41. Comparison between the temperatures (T max, average T, T min) of the year 2011 and the
average temperatures (T max, average T, T min) calculated for the period between 1994 to 2010

[Arpav, 2013]

Fig. 42. Varia on of SAI Index.
Key: green is normal, yellow is moderate increase, red is high increase. [Arpav, 2013]
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Fig 43. Varia on of evapora on in 2011 compared to average evapora on 1994-2010 [Arpav, 2013]

Fig 44. BIC Index expressed in mm per year; the varia on is evaluated with a reference period
1994-2010.

Risks relevant to water
One of the main environmental issue of these recent years in Vicenza is flooding. Par cularly in the
last couple of years, in autumn, due to intense precipita on, several area of the city were flooded. 
Fig. 45 represent the area of the city that faced this issue.
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Fig.45. Flooded area of the city during the last two high precipita on event in 2010 and 2010
CONCLUSIONS AND PERSPECTIVES 

Relevant problems of the city:

• There are some part of the city (about 8%) not connected to wastewater treatment plants.
• A big volume of water is withdrawn from private wells and there is no control on such 
withdrawal..
• The city centre of Vicenza is exposed to a high risk of flooding due to overbuilt and decreased soil
permeability.
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Availability of data

Some of the informa on in the ques onnaire sent to the Municipal Water Supply and 
Sewerage Company in Vicenza, has not been completed. There is a lack of data on:
• the real volumes of water that are used by industries;
• the real volumes of rain water that inflow to the wastewater treatment plants;
• the real volume of water extracted with private wells;
• the type of water and sanita on systems installed in buildings;
• number of floors;
• number of people living in the building,
• number of apartments in the building;
• number of water connec ons;
• amount of water used for municipal and industrial purposes by different groups of consumers;
• how to calculate the storm water ou low; 
• number of bioreten on devices eg. green roofs and infiltra on tanks.
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I MODELLI STUDIATI

Il modello riferito al calcolo dell'impronta urbana è uno strumento che consente di fare delle analisi.

Andare  ad  analizzare  una  ci à  non  è  semplice  perché  richiede  molta  competenza  e  molto  tempo,
tra andosi di una realtà complessa: si va infa  a prendere in considerazione un sistema che va dal prelievo
dell'acqua, al colle amento, alla potabilizzazione, distribuzione,  fino al tra amento delle acque reflue.

L'analisi ha messo in luce come i tre diversi casi studio le tre ci à laboratorio coinvolte (Vicenza, Innsbruck e
Wroclaw) fossero molto diverse tra loro, con diverse esigenze. Ciò ha comportato che si realizzassero tre
differen  modelli (strumento che consente di fare analisi) 

Un modello generale applica  in tu  i casi studio, uno più de agliato, de o spaziale, applicato a Wroclaw e
uno ancor più de agliato messo a punto e applicato dall'Uni di PD con il caso studio Vicenza. Questo per
andare incontro a queste diverse esigenze.

I RISULTATI DEL MODELLO APPLICATO A VICENZA

Risulta  del  WFTP  considera  non  nell'o ca  dell'uso  della  risorsa  ma  analizzando  il  consumo,  sono
sinte camente i seguen :

19 milioni di mc di acqua, non più disponibili nell'area geografica, area urbana di Vicenza. 

L'indicatore che ha il maggior peso è il gray 8 milioni su 19.

Il secondo indicatore i il blue 6 milioni su 19.

Il contributo per ogni abitante: 170 mc annui per abitante

Contributo per ogni componente del WFTP in funzione delle macrocomponen  analizzate:

Il 38% è determinato edifici abita

Il 29% da superfici impermeabilizzate, contributo molto rilevante  (strade, parcheggi, te , ecc. ) perché da
un contributo alto? perché generano un contributo di  evaporazione sull'acqua meteorica che altrimen
andrebbe a ricaricare la falda.

Il green W non è così rilevante perché legato più a contes  agricoli, anche se vi sono aree verdi importan . Il
maggior contributo viene dagli edifici abita  e poi dalle aree verdi pubbliche.

Più interessante la degradazione qualita va della risorsa (inquinamento) l'impa o gray W. Più del 50% è
legato agli  edifici  abita  perché da lì  derivano elevate le concentrazioni  degli inquinan , e di nuovo un
contributo  rilevante  lo  hanno  le  superfici  impermeabilizzate  che  generano  flussi  di  acqua  contenen
componen  chimici e quindi aumenta comunque inquinamento. Even  meteorici ad alta intensità, dove le
superfici  impermeabilizzate  producono  un  run-off notevole  e  aumentando  l'afflusso  al  depuratore,
bypassando la depurazione, l'inquinamento finisce dire amente in corso d'acqua (scarico dire o). Queste
superfici impa ano sul 30% nel gray water. Gli edifici abita  impa ano nel gray water a orno al 38% (grazie
all'alto numero di edifici) contro il 12% dell'industria che impa ano sul gray (grazie ai cicli di o mizzazione
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che  hanno  le  industrie,  res tuiscono  comunque  delle  ingen  portate  di  acqua,  anche  se  l'industria
res tuisce al 20-25% mentre le unità abita ve il 7 e mezzo).

L'impa o e il volume estra o dai pozzi priva . A fronte da estrazione uso 8 milioni di mc annui nel caso
degli edifici priva  circa 2 milioni provengono da pozzi priva , circa il 25% dell'uso domes co.

E' emerso anche che le tecnologie per recupero acque piovane e riduzione dei consumi sono poco diffuse a
livello urbano.

Quella descri a è una minima parte dell'analisi.

IL LABORATORIO URBAN WATER FOOTPRINT DI VICENZA (UWF LAB VICENZA)

Il  Comune di  Vicenza ha approvato la partecipazione al proge o europeo Urban_WFTP, con le seguen
deliberazioni di Giunta Comunale: n. 285 del l0 novembre 2011 (P.G.N. 67710), n. 446 del 12 dicembre 2012
(P.G.N. 91613) e n. 292 de127 dicembre 2013 (P.G.N. 97208). La partecipazione si è sviluppata in una prima
fase come avvio di un primo “Laboratorio pilota” che ha avuto il compito di fornire i da  necessari al partner
scien fico italiano, ovvero l'Università di Padova, affinché potessero me ere a punto i modelli di calcolo
dell'impronta idrica della ci à,previs  dal proge o. In una seconda fase del proge o, invece, il Comune di
Vicenza ha dato avvio al proprio Laboratorio Urban WFTP Lab, contestualmente all'apertura di  altri due
laboratori dei partner polacchi e austriaci.

Il Laboratorio "Urban Water Footprint Lab di Vicenza  (UWFL)" ha sede presso il Se ore Ambiente, Tutela
del Territorio e Igiene del  Comune di  Vicenza (ora Se ore Ambiente, Energia e Tutela del  Territorio), al
secondo  piano  di  Palazzo  degli  Uffici,  in  Piazza  Biade  26,  tel  0444  221523,  email:
amuffaro o@comune.vicenza.it.

L’”Urban Water Footprint Lab di Vicenza (UWFL)” è cos tuito da componen  che appartengono al Comune
di Vicenza, e precisamente al Se ore Ambiente, Energia e Tutela del Territorio, in quanto personale già
coinvolto  nel  proge o sin  dal  suo avvio, da  personale  dell'Ufficio SIT, necessario per  la competenza  in
materia di ges one di da  e sta s che, e inoltre da personale di Acque Vicen ne S.p.A. e del Centro Idrico
di  Novoledo, individua  in virtù delle loro competenze esclusive nella ges one del  ciclo  integrato delle
acque  nel  territorio  comunale  e  la  cui  presenza  risulta  indispensabile  per  raggiungere  le  finalità  del
proge o.

L’Urban Water Footprint Lab di Vicenza (UWFL) ha a vato, da una lato, un sistema di connessioni con i
ci adini per aumentare la conoscenza e la consapevolezza sull'importanza della tutela della risorsa idrica e
della riduzione degli sprechi e dall'altro si è impegnato ad individuare proposte di cara ere stru urale che
vanno  dall'adozione  di  accorgimen  semplici  fino  all'adozione  di  tecnologie  innova ve,  e  che  gli
amministratori locali potranno tradurre in norme di regolamento edilizio, da applicare ad esempio in caso di
costruzione di nuovi edifici o  nella pianificazione territoriale.

Il  laboratorio  è  quindi  un  insieme  di  persone  il  cui  impegno  si  è  concre zzato  nell'individuazione  di
informazioni  e di  da  sull'uso  e il  consumo dell'acqua a livello ci adino ed  è stato finalizzato a fornire
proposte  rivolte  ai  target  group  individua  (ci adini,  studen ,  amministratori  locali,  professionis )  di
miglioramento dell'impronta . Affinché l'inizia va potesse avere buon esito il laboratorio si è posto come
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priorità il conta o personale con i ci adini e gli studen , per raggiungere lo scopo di aumentare la loro
conoscenza e consapevolezza sui temi dell'acqua e a guidarli in scelte sostenibili. Ugualmente si è cercato di
sensibilizzare gli amministratori locali da un lato passando loro la conoscenza del proge o, dei  risulta  dei
da  e delle informazioni emerse al fine di fornire gli  strumen  necessari per prendere decisioni su come
ges re al meglio la risorsa idrica ed elaborare delle strategie per guardare al futuro

In par colare ques  da : ges one acque piovane, s li di vita dei ci adini.

A cosa è servito tu o questo studio che è stato alimentato da ben 9 partner europei? 

Consen re al Laboratorio di porsi degli obie vi che sono di approccio di ges one (ISO 2001); con ques
modelli si fa un'analisi, poi ci si pone degli obie vi, iden fica delle risorse in grado di elaborare delle azioni
e infine porta avan  le azioni iden ficate per raggiungere gli obie vi.

Ques  obie vi si ri ene siano più importante inves re:

1)Incrementare  l'infiltrazione   efficacie  nel  rapporto  tra   superfici  impermeabili  e  permeabili  che
contribuiscono sia al lato dei consumi che dell'inquinamento incidendo sia nel blue che nel grey.

2)Migliorare la conoscenza sopra u o in riguardo agli sprechi. Ciò riguarda i ci adini ma anche chi ges sce
la risorsa idrica.  Questo proge o è andato nel senso di  dare informazioni  in più al Comune di  Vicenza.
Abbiamo un campione  rappresenta vo? Sì, 1500 famiglie lo  sono.  Però  si  tra a  sempre  di  s me e  c'è
sempre  un  margine di  incertezza  che  può  essere  sempre  migliorata.  Qui  si  può inserire  il  lavoro  del
laboratorio.

Piano delle A vità dell’Urban Water Footprint Lab di Vicenza (UWFL)

a) Raccolta da  su modelli  forni  dall'Università di Padova riferi  sia all'intera ci à che ad un quar ere
scelto come campione per un'indagine più puntuale da effe uarsi con personale appositamente incaricato;

b)  Effe uazione  di  un'analisi  dei  comportamen  dichiara  dal  campione  di  ci adini  coinvol  nella
compilazione di un ques onario predisposto allo scopo;

c) Elaborazione di un'analisi SWOT con il supporto dell'Università di Padova;

d) Divulgazione ai ci adini i risulta  delle analisi sui consumi individuali e colle vi della risorsa acqua;

e)  Promozione  della  conoscenza  e  della  consapevolezza  dei  ci adini  riguardo  al  sistema  di
approvvigionamento e depurazione delle acque, alle modalità di ges one degli impian  di distribuzione e
depurazione dell'acqua, alla conoscenza delle buone pra che individuali e di accorgimen  tecnici vol  al
risparmio idrico, nonché all'informazione su tecnologie innova ve da applicare al riuso dell'acqua;

f) Realizzazione di incontri informa vi presso scuole elementari/medie/superiori;

g) A uazione di azioni per contenere il consumo d'acqua presso edifici comunali;

h) U lizzare i rela vi calcoli di water footprint quale elemento di misura e benchmarking interno dell’uso
dell’acqua potabile a livello urbano ed usarlo anche come strumento di comunicazione con la comunità
locale dei ci adini;

i)  Elaborazione  bozze  di  norme da  proporre  agli  amministratori  pubblici  al  fine della loro  inclusione in
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regolamen  comunali e piani urbanis ci;

l)  Cos tuzione  di  un  punto  informa vo  e  di  riferimento per  altre  realtà  comunali  o  stakeholders  che
necessi no di un confronto sull'esperienza dell'applicazione dell' indicatore U_WFTP;

m) Aggiornamento per i successivi 3 anni i data base ai fini di un prossimo monitoraggio.) 

L’urban water footprint lab di vicenza (uwfl) programmerà un incontro pubblico rivolto alle associazioni di
categoria, ai professionis  (archite , ingegneri, geometri) e ad altri stakeholders, nel quale saranno resi
no  i  risulta  della  raccolta/elaborazione  e  saranno  date  spiegazioni  sullo  studio  e  le  applicazioni
dell'indicatore u_w p.

LE AZIONI DI MIGLIORAMENTO INDIVIDUATE

Lo  scopo  che  l’UWFP  Vicenza  Lab  si  propone  dall’a uazione  di  un  Improvement  Plan  discende
necessariamente dai fa ori di cri cità e di debolezza che sono sta  messi in luce dall’elaborazione dei da
forni  dall’Università di Ingegneria di  Padova nella res tuzione dei risulta  del Modello C e della SWOT
Analysis.  

Gli studi effe ua  hanno evidenziato alcuni indicatori per i quali è ipo zzabile un’azione di miglioramento
del  WFTP.  Il  Modello C ha calcolato l’impronta idrica delle seguen  caregorie urbane: civile abitazione,
edifici pubblici, edifici commerciali, strade, aree verdi pubbliche, superfici impermeabili. 

Ognuna di queste categorie potrebbe essere ogge o di miglioramento, a raverso un possibile regolamento
edilizio o interven  mira , ma per la maggior parte di essi gli effe  non sarebbero perce bili in quanto
avrebbero uno sviluppo temporale indefinito (ricalcolo tra 5-10 anni).

Si s ma che alcuni  parametri possano essere più efficacemente ogge o di azioni volte alla diminuzione
dell’UWFTP  della  ci à  di  Vicenza,  considerato  che  il  Laboratorio  è  stre amente  inserito  nel  territorio
ci adino e che su quest’ul mo ha la possibilità di intervenire concretamente. Infa , le sue tre componen ,
Comune, Acque Vicen ne SpA (azienda di ges one dell’intero ciclo dell’acqua) e il Centro Idrico di Novoledo
(che  ha  principalmente  il  compito di  monitorare  la  qualità e la quan tà  dell’acqua  potabile)  sono en
pubblici operan  nell’ambito urbano di Vicenza. 

Per ragioni di brevità temporale del proge o U_WFT e di scarsità di mezzi finanziari e umani si intende
focalizzare il piano di miglioramento solo su alcuni dei fa ori studia . 

Anche la SWOT Analysis, me endo in luce i pun  di forza e di debolezza del sistema ha fa o emergere altri
potenziali obie vi su cui il Vicenza Lab intende concentrare le proprie energie.

Partendo quindi dalle cri cità emerse, lo scopo per cui l’UWFP Vicenza Lab intende portare avan  un piano
di  miglioramento  risulta  duplice,  uno  edilizio/pianificatorio  e  l’altro  di  educazione  ambientale.   Nello
specifico:

 Da un lato, si mira a realizzare un miglioramento della ges one delle acque piovane per evitare
l’impoverimento della falda acquifera e l’immissione in rete fognaria di tali  acque.  Un punto di
riflessione riguarda l’impermeabilizzazione delle superfici urbanizzate con par colare riferimento a
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quanto la piovosità incida nega vamente sul tra amento dei reflui urbani durante gli even  piovosi
e sulla reimmissione nel so osuolo delle precipitazioni ricaden  su superfici non dilavan  sostanze
pericolose o pregiudizievoli per l’ambiente.

 Dall’altro si intende migliorare la conoscenza dei ci adini sul ciclo dell’acqua e sul risparmio idrico.
Sono infa  emerse carenze conosci ve sopra u o rela vamente ai processi di allontanamento dei
reflui ed alla loro depurazione. Il miglioramento della consapevolezza sull’uso dell’acqua al fine di
ridurne lo spreco, res tuendo all’ambiente un’acqua che non è influenzata dal nostro uso è il primo
obie vo che il  laboratorio si  pone. Tale obie vo sarà verificato da un “Piano di  Monitoraggio”
specifico.

Obie vo 1: miglioramento della ges one  urbana  dell’acqua piovana  sia a  livello  di  edifici  priva  che
pubblici. Separazione delle re  fognarie e meteoriche. Interven  che inducano il risparmio idrico nei pozzi
priva .

Obie vo 2: aumento competenze degli uten  al fine di ridurre gli sprechi e migliorare la qualità dell’acqua
reimessa nell’ambiente.

Con le a vità che  si  andranno a  concre zzare  prevediamo di  migliorare  sia  blue  che  green footprint
dell’area  urbana.  La  misurazione  dei  risulta  sarà quan ficabile  per  quanto riguarda  il  primo obie vo
a raverso il  monitoraggio dei consumi/annui a famiglia o degli  edifici pubblici (mc/anno), mentre per il
secondo  obie vo  non  sarà  possibile   monitorare  il  miglioramento  nel  breve  periodo  a raverso  un
indicatore  numerico.  Riteniamo  comunque che  l’applicazione  di  quanto  si  andrà  a  prevedere,  porterà
indubbi vantaggi sia ambientali che economici.

Le a vità da me ere in campo per raggiungere i due obie vi di miglioramento dei parametri individua  si
possono sinte zzare come segue.

 
Azioni per il raggiungimento dell'Obie vo 1:

Aumento dell’infiltrazione efficace con lo scopo di:
 res tuire al territorio un’acqua che non ha subito modifiche derivan  dalla nostra presenza
 evitare che in momen  di cri cità idraulica, nelle re  fognarie miste confluiscano acque che non 

hanno necessità di essere ulteriormente depurate
 ridurre i cos  di ges one delle re  di fognatura e degli impian  di tra amento (sia a livello di 

manutenzione che di cos  energe ci)
 ridurre il prelievo d’acqua potabile per gli usi per i quali è sufficiente una qualità inferiore, anche 

mediante l’u lizzo di tecnologie e impian  dedica ;
Azioni perviste
1. incontro con i tecnici dell’edilizia privata e dell’urbanis ca al fine di divulgare gli esi  del monitoraggio 

ed obie vi di miglioramento (l’invito all’incontro potrebbe essere esteso anche ai tecnici dei Comuni 
del territorio ges to da AV, o dei comuni contermini)

2. elaborazione di documento che contenga la proposta di adeguamento delle norme urbanis che ed 
edilizie, finalizzata ad una incen vazione della riduzione dei consumi idrici e al riu lizzo laddove 
possibile delle acque piovane, sia sugli edifici priva  che pubblici. Per gli interven  effe ua  da priva  
potrà essere auspicabile una forma di “sostegno pubblico”. Il documento prenderà inoltre in 
considerazione proposte per un progressivo allontanamento delle acque meteoriche non contaminate 
dalle re  di fognatura a raverso la riduzione della superficie impermeabile per nuovi percorsi 
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pedonali/ciclabili o nelle aree di parcheggio.
3. Proposta di approvazione del documento elaborato da parte degli organi poli ci del Comune.
4. Verifica dell’installazione dei contatori di portata nei pozzi priva .
5. Proporre alle amministrazioni competen  l’ipotesi di canone di approvvigionamento da pozzo privato.
6. Divulgazione della metodica dell’UWFP per evidenziare gli indicatori necessari ad un monitoraggio.

Azioni per il raggiungimento dell'Obie vo 2:

Aumento competenze degli uten  al fine di ridurre gli sprechi e migliorare la qualità dell’acqua reimessa 
nell’ambiente

Azioni perviste

7. Presentazione dei risulta  del Modello C e della swot analysis e degli obie vi di miglioramento ad un 
evento pubblico (festambiente)

8. Raccolta durante l’evento di nomina vi e conta  e-mail di persone che intendono aderire al “Piano di 
monitoraggio” (da riconta are in un secondo momento)

9. Preparazione di un documento di sintesi da inviare agli uten  che hanno collaborato alla raccolta da  
contenente sia i risulta  emersi che indicazione di buone pra che da me ere in a o al fine di ridurre gli 
sprechi e migliorare la qualità dell’acqua reimmessa nell’ambiente contenete anche il consenso all’invio 
di successive richieste di raccolta da

10. Preparazione di una pagina dedicata nel sito di Acque Vicen ne e del Comune di Vicenza contenente i 
risulta , le buone pra che ed una sezione specifica rela va alla depurazione che risulta dai da  
analizza  il punto di debolezza conosci va dell’utente (pagina analoga nel sito del Comune?)

11. Preparazione di un modello di raccolta da  che consenta all’utente di monitorare i propri consumi di 
acqua. Dovrà essere pianificata la modalità,  ad esempio monitoraggio se manale per due se mane 
prima di me ere in a o le buone pra che e successivo monitoraggio se manale per 2 mesi; ulteriore 
monitoraggio mensile per 4 mesi al fine di verificare il consolidamento delle buone pra che. I da  
dovranno essere trasmessi (o implementa  a sistema  a raverso accesso internet, previa verifica di 
possibilità tecnica e  convenienza economica)

12. Preparazione di un documento che raccolga le informazioni generali sul proge o, gli obie vi, i risulta  
del monitoraggio, le buone pra che e l’invito a partecipare al programma di miglioramento, da 
divulgare ai colleghi delle aziende coinvolte nel proge o (Comune di Vicenza, Acque Vicen ne, Centro 
Idrico, CPV, Università di Padova)

13. Invio invito a uten  che hanno prestato il consenso, alla partecipazione al programma di miglioramento 
(festambiente – ques onari preceden )

14. In concomitanza con le lezioni previste nel programma di formazione per gli studen , verrà esteso 
l’invito alla partecipazione al piano di miglioramento

15. Elaborazione dei da  raccol  (verificare se è il caso di limitare ai soli residen  nel comune di Vicenza la 
possibilità di aderire al programma, o prevedere la possibilità di scremare successivamente i da  
durante l’elaborazione).

16. Analisi dei da  elabora  con verifica del miglioramento a eso

Tempi

tempi tecnici per  elaborare documen  di sintesi, buone pra che e modello di raccolta entro luglio

divulgazione ed inizio raccolta da  da se embre/o obre

durata monitoraggi 6/7 mesi

elaborazione da :  maggio 2015; maggio 2015; maggio 2016

analisi da  elabora  e programmazione/verifica nuovi obie vi
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cos : a carico di Acque Vicen ne S.p.A. in base al disciplinare di incarico definito per la partecipazione al 
proge o U_WFTP.

Le organizzazioni responsabili per l’esecuzione del Piani di Miglioramento saranno il Comune di Vicenza, 
Acque Vicen ne S.p.A. e il Cerntro Idrico di Novoledo.

Gli a ori coinvol  nel Piano di Miglioramento sono i decision makers (gli amministratori pubblici)e i 
ci adini.

Per il primo obie vo, le condizioni decisive per il successo del miglioramento sono l’approvazione delle 
proposte norma ve avanzate dal Lab e lo stanziamento di risorse.

Per il secondo obie vo, le condizioni per il successo sono l’acce azione da parte del campione di ci adini 
monitorato dell’impiego di sistemi water saving.

I cos  previs  per l'implementazione sono così s ma :
Azione dire a sulla rubine eria: si s ma che il costo complessivo affinché ogni famiglia applichi dei ridu ori
di flusso sui propri impian  di erogazione dell’acqua si aggiri intorno ai 300.000-500.000 euro.
Azione per impianto raccolta acqua piovana su edifici, giardini, aree verdi: si s ma che l’impegno si possa 
aggirare tra i 700.000 e 1.000.000 di euro.

 Si ri ene opportuno preme ere un approfondimento sugli a ori-chiave coinvol  nell'a vità di 
informazione svolta che ha avuto come scopo la divulgazione dei contenu  e degli scopi del proge o 
europeo U_WFTP, e dell'Improvement Plan stesso.

 l'U_WFTP Lab di Vicenza si rivolge ad alcuni target group che sono ritenu  significa vi per le loro specifiche
cara eris che  e  per  il  ruolo  che  rivestono.  Tali  sogge ,  per  quello  che  rappresentano,  sono  ritenu
indispensabili per l'a vazione di azioni di miglioramento e per il raggiungimento degli obie vi defini  dal
Piano.

I primi e i più importan  a ori coivol , in quanto u lizzatori della “risorsa acqua”, sono i ci adini di Vicenza,
raggiun  dal Laboratorio a raverso varie modalità, e tra loro, in par colare  i bambini e gli studen  a cui
sono  dedica  apposi  incontri;  a  seguire,  gli  amministratori  pubblici  che  possono  incidere  in  modo
determinante sulle decisioni da prendere a livello is tuzionale e con i  quali sono già sta  a va  conta ; i
professionis  e i  dipenden  pubblici che operano in se ori che hanno a nenza con il territorio, l'edilizia,
l'istruzione e le poli che giovanili e che possono rivelarsi strategici per l'a uazione di buone pra che.

Innanzitu o grazie alla stampa e TV locali  è stata data  no zia alla ci à dell'inaugurazione ufficiale del
Laboratorio, il 12 febbraio 2014. 

A seguire, sempre a  par re  dal  mese di  febbraio, il  Laboratorio ha provveduto all'invio  on line di  due
successivi  ques onari  rivol  a  più  di  800  ci adini  che  avevano  preven vamente  acconsen to  alla
partecipazione. Questo sondaggio aveva lo scopo  di far conoscere il proge o e di perme ere al Laboratorio
di comprendere quale fosse la consapevolezza individuale sui temi del consumo e del risparmio idrico e del
livello di conoscenza sul ciclo di distribuzione e di depurazione dell'acqua.

Un terzo conta o on-line, con i medesimi ci adini, si è avuto a giugno 2014 e l'occasione è stata quella di
informarli  sugli  esi  del  sondaggio  e,  con  l'occasione,  anche  di  invitarli  al  workshop  organizzato  dal
Laboratorio il giorno 27 giugno 2014 nell'ambito di una consolidata manifestazione ci adina sulle tema che
ambientali, denominata “Festambiente” che si ene nel Parco Retrone.

Durante tale evento i conta  con i ci adini presen  e alcuni professionis  interessa  al tema del workshop,
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sono sta  significa vi e il diba to è risultato interessante e partecipato. 

Inoltre, sempre nell'ambito di “Festambiente” sono sta  alles  altri due poli di interesse: 

• uno stand del  Laboratorio dove lo staff distribuiva materiale informa vo sul  proge o UWFTP e
rela vi gadgets e rispondeva alle domande del pubblico;

• uno  spazio  dedicato  ai  bambini  in  cui  erano  propos ,  in  maniera  ludica,  percorsi  dida ci  ed
educa vi sul tema dell'acqua. 

Il giorno 1° luglio 2014, il Laboratorio ha organizzato, presso la sede del Comune, un Open Day rivolto agli
amministratori comunali per la presentazione del  proge o U_WFTP e i suoi sviluppi e i  suoi  obie vi di
miglioramento. L'incontro è stato gradito ed ha interessato i partecipan .

Il giorno 21 se embre  2014, il laboratorio ha partecipato con un gazebo informa vo e di divulgazione delle
“Buone Pra che” sull'uso dell'acqua. L'a vità è stata inserita nell'ambito di quelle organizzzate in occasione
della “domenica senz'auto”, giornata ecologica voluta dal Comune di Vicenza in occasione dellsa Se mana
europea della Mobilità Sostenibile. 

Per quanto riguarda  i  conta  con gli  altri  key actors,  essi  sono sta  programma  come segue e sono
comunque in via di definizione.

Studen : sono sta  programma  per il mese di o obre 3 incontri forma vi in altre ante scuole. Visto il
periodo es vo in cui le scuole sono state impegnate prima con esami, ed ora con la chiusura es va, per ora
si è o enuto un'unica adesione ma con amo di raggiungere agilmente il numero previsto.

Dipenden  pubblici: è prevista la formazione nell'ambito del “one week training” che avrà luogo l'ul ma
se mana di se embre. E' in corso l'organizzazione (incontro con i trainers il giorno 4 agosto, conta  7
agosto con il CPV per modulo adesioni)

Professionis  in materia di edilizia e urbanis ca: saranno coinvol , assieme agli amministratori comunali, in
una prossima riunione prevista per se embre per discutere sulle proposte regolamentari e di pianificazione
che il Laboratorio intende proporre alla Giunta Comunale.
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Sono inoltre sta  presi conta  significa vi con realtà extra-comunali:

• con comuni dell'Alto Vicen no, in occasione della partecipazione dell'Assessore alla Proge azione e
alla Cura Urbana del Comune di Vicenza ad uno workshop sull'U_WFTP svoltosi a Schio il giorno 6
o obre 2014, ed organizzato dal partner dim proge o CPV

• con un vasto pubblico, proveniente da tu a Italia, durante l'evento denominato “Smart Ci es” che
ha avuto luogo a Bologna dal giorno 23 al 25 o obre 2014 e dove il Comune di Vicenza era presente
con un proprio stand divulga vo, tra cui anche il proge o U_WFTP.

LE MIGLIORI PRATICHE

Il nostro approvvigionamento idrico, dal punto di vista quan ta vo, è fortemente influenzato dalle 
condizioni idrogeologiche e quindi dal regime delle piogge. I pozzi ad uso acquedo s co sono per la 
maggior parte ubica  nella fascia territoriale delle risorgive ed il livello della falda è condizionato dalla 
piovosità: in anni siccitosi, in alcuni casi, l'approvvigionamento non avviene più per salienza naturale 
dell’acqua (artesianesimo), ma a raverso il pompaggio, facendo aumentare notevolmente i cos  energe ci. 
In altre situazioni come quella appena trascorsa, quando la piovosità è molto abbondante, le cri cità si
ripercuotono nella ges one del deflusso delle acque che è per la maggior parte di po misto. Nei momen
immediatamente  successivi  agli  even  piovosi  re  ed  impian  sono  spesso  in  sofferenza  in  quanto  
so odimensiona  rispe o alle portate idriche che vengono convogliate nelle condo e fognarie. In queste
situazioni, l'utenza privata tendenzialmente convoglia in fognatura le acque della falda, che innalzandosi, va
ad invadere  par  di edifici seminterrate.
Anche dal punto di vista qualita vo, episodi di inquinamento origina si nella zona a monte, dove si ricarica
la falda, hanno avuto ripercussioni nella ges one acquedo s ca, facendo a vare immediate misure di
salvaguardia.
 
La ges one del sistema idrico integrato avviene quasi esclusivamente per mezzo di quanto riscosso tramite
tariffa, con la quale vengono ges  sia i cos  di esercizio che gli inves men . il nostro asse o societario
prevede che in qualità di gestori non traiamo profi o da quanto riscosso, ma lo inves amo sia per nuove
opere  che  ammodernamento di  impian  e  re  esisten .  il  sistema tariffario  è  cos tuito  da  3  dis nte
componen : approvvigionamento (acquedo o), allontanamento (fognatura) e tra amento (depurazione)
Le misure rilevan  per ridurre/migliorare l'u lizzo della risorsa sono così individuate:
- riduzione delle perdite a raverso un programma di monitoraggio della rete acquedo s ca ges ta, con la
sos tuzione di tra  di rete ammalorata. allo stesso tempo, nel caso di aumen  rilevan  dei consumi della
singola utenza, vengono effe uate valutazioni e segnalazioni all'utente al fine di eliminare le possibili fughe
occulte all'interno delle proprietà.
- estensione della rete fognaria e/o colle amento della rete fognaria esistente ad impianto di depurazione.
secondo  quanto  approvato  dall'Autorità  di  Bacino  Bacchiglione,  sono  in  fase  di  proge azione  e/o
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realizzazione vari interven  al fine di eliminare alcuni scarichi fognari in corso idrico superficiale (proge
Ospedale o - Riviera Berica)

Lavori per espandere la rete di fognatura e degli impian  di tra amento

a) sensibilizzazione dei ci adini a raverso un proge o di educazione ambientale che coinvolge ragazzi delle
scuole primarie con lezioni frontali e visite guidate ad impian  di acquedo o e depurazione. partecipazione
a manifestazioni  pubbliche coordinate da altri en  (comune provincia, associazioni)  con la distribuzione
gratuita  di  bicchieri  d'acqua  di  acquedo o  (previa  refrigerazione  ed  eventuale  addizione  di  anidride
carbonica). partecipazione a manifestazioni di cara ere educa vo/ambientale con il "laboratorio del gusto"
che consiste nel far assaggiare diverse acque, tra cui acqua di acquedo o, preven vamente messe in caraffe
uguali, al fine di capire quali cara eris che sino maggiormente apprezzate dall'assaggiatore far rifle ere
sull'o ma qualità dell'acqua pubblica erogata.
b)'installazione di "case e dell'acqua"  che sono stru ure di erogazione, a pagamento, di acqua potabile
proveniente  dalla  rete  di  acquedo o  ci adina.  L'acqua  può  essere  consumata  al  naturale  o  gassata,
refrigerata o a temperatura ambiente. In Comune di Vicenza è in corso a ualmente l'installazione di cinque
“case e dell'acqua”, in altre an  quar eri, e una di queste è già a va da oltre un anno. Lo scopo di questa
inizia va  è  promuovere  il  consumo  dell'acqua  del  rubine o  per  ridurre  quello  meno  "eco-friendly"
dell'acqua minerale, molto popolare in Italia. Tale abitudine genera infa  un impa o nega vo sull'ambiente
per il significa vo consumo di risorse che ne deriva. Da un lato, il consumo di carburante u lizzato per il
trasporto aumenta l'inquinamento dell'aria e  sopra u o dell'emissione di gas serra quali il CO2, e  da un
altro lato l'uso massiccio di plas ca per le bo glie , si traduce in un aumento di rifiu . 

Rendering di una delle cinque “Case e dell'Acqua” che sono in corso di installazione a Vicenza

c)  azioni  per  la  reimmissione  in  corpo  idrico  superficiale  di  acque  meteoriche  (anche  sogge e  a
dilavamento, previo tra amento di depurazione), a raverso l'obbligo di  separazione delle re  in caso di
nuove costruzioni o interven  di manutenzione della rete fognaria
d) il comune poi integrerà con azioni per la riduzione dei prelievi idrici autonomi non corre amente ges  e
proposte  di  modifica  al  regolamento edilizio  al  fine  di  promuovere  il  riu lizzo  della  risorsa  idrica  e/o
l'allontanamento delle acque meteoriche dalla rete fognaria
e) azioni riguardan  il rilascio in corpo idrico di acqua piovana e di acqua piovana di dilavamento di superfici
impermeabili (in taluni casi sogge a a precedente tra amento) , a raverso la separazione obbligatoria delle
re  nel caso di nuova costruzione o la manutenzione del sistema di drenaggio . La maggior parte degli edifici
data  , non ha un sistema fognario separato da acque reflue e acque piovane che , secondo la nostra legge ,
possono  essere  trasmesse  al  corpo riceve  diverso  dalla  fogna  .  Nel  caso di  ristru urazioni  edilizie  ,  il
richiedente sarà invitato a rimuovere l'acqua piovana dalle fogne " acqua nera " . Anche la pioggia che lava
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via can eri potenzialmente contamina  ( a causa di a vità svolte nella zona ), dopo la purificazione della
stessa , può essere scaricato in corpi idrici superficiali (fiumi ) .
f) Il Comune quindi si integrerà con azioni comuni per ridurre i prelievi di acqua non ges  corre amente e
cambiamen  auto- proposto ai regolamen  edilizi , al fine di promuovere il riu lizzo delle risorse idriche e /
o la rimozione di acqua piovana dal sistema fognario .
g) In par colare , saranno svolte supervisioni in collaborazione con la Polizia Municipale , al fine di verificare
il  rispe o dell'obbligo  di  apporre i  disposi vi  di  pozze  a chiusura  automa ca  e che  la consegna non
avviene in un flusso con nuo .

Pozzo artesiano con flusso con nuo 

Il LAB intende presentare una proposta  so o forma di norma da inserire nel regolamento edilizio. 
Più in par colare si  tra a di  dedicare una  sezione specifica di  '"edilizia sostenibile", inserendo requisi
opera vi  e  di  pianificazione  rela ve  alla  riduzione  del  consumo  di  acqua,  uso  di  fon  energe che
rinnovabili, la verifica e il controllo della classificazione energe ca, proge azione bioclima ca e risparmio
energe co.
Per quanto riguarda il UWFP proge o, ci si concentrerà esclusivamente sulla ges one e razionalizzazione
delle risorse idriche. 
A tolo di esempio, elenchiamo alcune delle a vità che saranno enunciate nel documento finale del LAB: 

• L'introduzione nella idro-sanitari di  disposi vi idonei ad assicurare una significa va riduzione del
consumo di acqua, come ad esempio: watersaver, erogatori ridu ori di flusso, casse e di scarico a
doppia espulsione; 

• La realizzazione della rete di fornitura in forma duale; 
• Nei condomini con più unità abita ve (un calcolo sarà effe uato per il numero minimo), in unità

individuali  con  una  superficie  superiore  a  100  metri  quadra ,  la  costruzione  della  circolazione
forzata di acqua calda drikable, anche con regolazione tempo, in ordine per ridurre il consumo di
acqua che non è già alla temperatura desiderata; 

• Installazione per ogni utente finale di adegua  volumi di misura o portate consegna , approvate
dalla legge.

Per usi diversi dal consumo umano, ove possibile, l'adozione di ca ura, filtra e stoccaggio sistemi di acqua
piovana  dai  te  di  edifici;  e, per accumulare l'acqua  piovana liberamente, a uazione, ove possibile in
relazione  alle  cara eris che  dei  luoghi,  dai  serbatoi  so erranei,  eventualmente  posizionate,  ancora
accessibile solo al personale autorizzato e tali da limitare l'esposizione a qualsiasi evento accidentale terzi. 

Come altro esempio, ecco alcuni modelli presi dalla rete rela ve agli impian  di tra amento di acque reflue
o di acqua piovana che può essere recuparate per altri usi civili.
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Soluzioni  come queste,  che  riguardano  sistemi  già  in  uso in  molte  situazioni  abita ve  fuori  dall'Italia,
saranno  richieste  nei  regolamen  edilizi  e  poi  nei  proge  sia  per  le  nuove  costruzioni  che  per  le
ristru urazioni. 
Accanto  a  ciò  verrà  valutata  la  possibilità  di  u lizzare  forme  alterna ve  di  tra amento  quali  la
fitodepurazione.

Quanto sopra è una sintesi. Il LAB farà la proposta formulazione organica so o forma di proposta di norne
da inserire nel regolamento edilizio e come aggiornamento del Piano degli Interven . 
Il  Laboratorio  ri ene  fondamentale  poter  condividere  questo  obie vo  con  i  professionis  e  gli
amministratori, ma anche con gli altri partner di proge o per scambiare le reciproche esperienze e o enere
consigli per la stesura defini va della proposta.

LA DIVULGAZIONE

Festambiente fine giugno 2014

Nell’ul ma se mana di giugno 2014 presso il parco "Retrone" a Vicenza, si è svolta “Festambiente”, una
manifestazione  annuale  sui  temi  dell’ambiente  organizzato  da  associazioni  ambientaliste  presen  nel
territorio della ci à, patrocinata anche da en  pubblici, tra cui il Comune e Acque Vicen ne spa. L’evento è
molto di richiamo per i ci adini, che partecipano in numero consistente.
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Secondo quanto previsto dall'Ac vity Plan dell'UWFP Lab di Vicenza, il Laboratorio ha partecipato all’evento
il giorno 27 giugno 2014 allo scopo di dare inizio ad una sensibilizzazione sui temi collega  al consumo
consapevole dell'acqua, agli accorgimen  per evitare gli sprechi, la conoscenza del ciclo dell'acqua e della
sua ges one urbana e sopra u o per far conoscere ai ci adini il proge o europeo U_WFTP, n. 4CE439P3
denominato "Introduzione dell’Impronta Idrica (WFTP). Approccio in area urbana per monitorare, valutare e
migliorare l’uso dell’acqua".

Le  inizia ve  sono  state  pubblicizzate  tramite  web ed email.  Il  Comune ha  inviato  email  ai  key  actors
individua  e ugualmente Acque Vicen ne ha trasmesso email ai ci adini che hanno partecipato al proge o
tramite invio di apposi  ques onari propos  allo scopo di verificare le modalità di consumo, le conoscenze
in materia di ges one dell’acqua e di consapevolezza sulle ques oni legate al risparmio idrico. 

Il contributo dell' UWFP Lab si è rivolto a due target group: i bambini e gli adul . 
a) Per i bambini è stato alles to uno spazio recintato in cui il personale di Acque Vicen ne ha svolto a vità
ludiche  con finalità  forma ve  sul  tema  del  risparmio idrico.  Le  a vità  si  sono susseguite  per  l'intero
pomeriggio con una buona partecipazione. Ai piccoli partecipan , suddivisi in gruppe , venivano propos
percorsi dida ci in forma di laboratori suddivisi per step. I bambini grazie alle scoperte, sorprese e curiosità
apprese uscivano dall’esperienza molto soddisfa  e stupi .
b) Per gli adul  sono sta  alles  due poli di interesse:
 Uno stand dove era esposto il materiale informa vo sul proge o U_WFTP con i vari gadgets e dove

il personale adde o era a disposizione del pubblico per richieste rela ve al tema dell’acqua. 
 Un  tendone  all’interno  dell’area  denominata  “Agorà”  dove  si  è  tenuto  il  workshop  previsto

dall'ac vity plan del Vicenza UWFPLab, rivolto a tu a la ci adinanza al fine di far conoscere gli scopi del
proge o  europeo  U_WFTP,   i  risulta  degli  studi  condo  dall'Università  di  Padova  sui  modelli
applicabili, gli esi  dei ques onari invia  a migliaia di uten  del servizio idrico, gli obie vi e le azioni di
miglioramento dell'UWFP Lab di Vicenza. I relatori che hanno presentato il proge o sono sta  Andrea
Loss dell’Università di Padova e, per il  Laboratorio di  Vicenza,  Raffaella Pe nà e Lorenzo Al ssimo.
Erano presen  autorità pubbliche e numerosi ci adini. Alcuni hanno so oscri o una richiesta per poter
partecipare  ad  ulteriori  inizia ve  rela ve  al  proge o Urban WFTP.  Il  diba to  avvenuto al  termine
dell’illustrazione del proge o, ha visto una platea interessata che poneva domande e chiarimen .  

 Open Day

L’UWFTP  Lab di  Vicenza  ha  programmato,  secondo quanto previsto  nell’Applica on Form  del  proge o
europeo e nell’Ac vity Plan,  un “open day” rivolto ai poli ci locali allo scopo di far conoscere il proge o
europeo, numero 4CE439P3 denominato “Introduc on of Water Footprint (WFTP). Approach in Urban Area
to  Monitor,  Evaluate  and  Improve  the  Water  Use”,  i  suoi  sviluppi,   il  programma  di  massima  di
miglioramento con gli indicatori sui quali agire e le date presunte delle azioni di miglioramento.

L’incontro è avvenuto il giorno 1°  luglio 2014, in occasione della riunione della Commissione Territorio del
Comune di Vicenza, nella sede principale del Palazzo Municipale.

L’avviso  della  riunione  è  stato  inviato  in  data  24.6.2014 al  Sindaco,  agli  Assessori,  ai  Capi  Gruppo del
Consiglio  Comunale  e  ai  Componen  della  Commissione  Territorio.  Alla  riunione  sono  intervenu  7
amministratori che hanno so oscri o il foglio presenze su cui compaiono i nomi anche dei relatori e degli
altri presen .

Dopo il  discorso di  accoglienza fa o dal  Presidente della Commissione Territorio, Capitanio e, a seguire,
dall’Assessore all’Ambiente Dalla Pozza, sono intervenu  i ricercatori dell’Università di Padova, Manzardo e
Loss, e gli  esper  dell’UWFT Lab di Vicenza, Raffaella Pe nà, di Acque Vicen ne SpA e di Al ssimo, del
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Centro Idrico di Novoledo.

Ognuno ha provveduto alla presentazione di un preciso ambito del proge o. 

L’Università ha presentato l’approccio agli indicatori Blue, Green e Gray WFTP, la definizione dei modelli
micro e macro necessari a raggiungere il calcolo dell’impronta in ambito urbano e le specifiche dei da  che
vanno ricerca  per poter applicare il  calcolo.  E’ stato illustrato il  modello applicato per Vicenza e il  suo
riflesso sugli indicatori  WFTP.  Sono sta  inoltre espos  i  risulta  delle elaborazioni  dei  due ques onari
so opos  a parte della ci adinanza.

 Gli esper  dell’UWFT Lab di Vicenza, dopo aver fornito un quadro sull’idrografia del territorio vicen no, si
sono sofferma  sulle cri cità che sia l’esperienza che gli studi specifici porta  avan  dal proge o europeo
U_WFTP hanno messo in luce grazie,  in par colare, alla SWOT analysis. Infine è stato illustrato il Piano di
Miglioramento che il Laboratorio intende raggiungere in par colar modo a raverso la sensibilizzazione dei
ci adini sull’uso dell’acqua e degli amministratori locali sulla necessità di introdurre norme per il risparmio
idrico a livello di regolamen  comunali.

Gli amministratori presen  hanno dimostrato un alto gradimento rispe o alla presentazione e, dopo essersi
complimenta  con gli speaker, hanno espresso le loro considerazioni sull’argomento sopra u o in merito ai
metodi pra ci per ridurre i consumi e gli accorgimen  da ado are.

3° Local Mee ng 

Secondo  quanto  previsto  nell'Applica on  Form  del  proge o  europeo  n.  4CE439P3  denominato
“Introduc on of Water Footprint (WFTP). Approach in Urban Area to Monitor, Evaluate and Improve the
Water Use”, e precisamente al WP 5.3.1, l’UWFTP Lab di Vicenza ha programmato, il terzo local mee ng
rivolto alle par  interessate individuate dall’Ac vity Plan del Laboratorio di Vicenza, e, nello specifico, ai
ci adini di Vicenza.
Lo scopo del mee ng era di dare applicazione ad una delle azioni di miglioramento previste dal Laboratorio,
invitando la ci adinanza all'adozione delle “Buone Pra che” per ridurre i consumi domes ci di almeno il 5%
entro l'anno 2016. 
Ques  consigli  erano già sta  diffusi on-line a coloro che rientrano nel  campione di  ci adini che hanno
aderito al sondaggio sui consumi, ges to dire amente da Acque Vicen ne, e che verranno monitora  fino
alla scadenza stabilita. 
Con  l'occasione  del  terzo  mee ng,  queste  buone  pra che  sono  state  stampate  in  volan ni  distribui
durante l'evento.
L’incontro è avvenuto il pomeriggio del giorno 21 se embre 2014, all'interno di una cosidde a “domenica
ecologia” nella quale i ci adini, che non u lizzano l'auto per gli spostamen  in ci à, possono avvicinarsi e
partecipare alle numerose proposte che animano questa giornata, tra cui molte legate a tema che sullo
sviluppo sostenibile.
La comunicazione riguardo all'evento e al suo programma è avvenuta tramite giornali e TV locali, via web, e-
mails e locandine.
Lo  stand dell'UWL di  Vicenza per  la diffusione dei  consigli  per l'adozione delle buone pra che,  è stato
alles to nel più grande Parco della ci à, chiamato Querini. Accanto erano sta  alles  altri  due gazebo
dell'azienda di ges one del ciclo dell'acqua, Acque Vicen ne, dove venivano offer   gratuitamente bicchieri
d'acqua di acquedo o e dove si svolgevano, in forma ludica, laboratori dida ci rivol  ai bambini sul tema
dell'acqua.
Il pubblico che si avvicinava volontariamente agli stand dimostrava interesse per gli argomen  espos  dal
personale del Laboratorio, sopra u o in merito ai metodi pra ci per ridurre i consumi e gli accorgimen
da ado are. Le persone coinvolte si congratulavano per l'inizia va.
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PREMESSA

Questo documento costituisce la realizzazione di una delle azioni previste dal Piano delle Attività e
dal Piano di Miglioramento messi a punto dall'UWF Lab di Vicenza e ritenute fondamentali per il
successo del miglioramento degli indicatori dell'impronta idrica della città di Vicenza. 
Il  dialogo con le autorità politiche locali è stato cercato e voluto dal Laboratorio, sia attraverso
workshop pubblici che incontri dedicati.
La  proposta  che  si  concretizza  con  il  presente  documento  mira  a  fornire  all'Amministrazione
Comunale indicazioni puntuali di cui tener conto principalmente in un ambito regolamentare edilizio
e di pianificazione territoriale.
Sono stati individuati degli ambiti nei quali un intervento nella direzione della tutela e salvaguardia
della  risorsa  idrica,  necessitano  di  una  decisione  politica,  previo  confronto  con  gli  ordini
professionali e tecnici coinvolti.
Attraverso questo documento l'UWF Lab di Vicenza propone un articolato, denominato  “Norme
Tecniche Operative” che si propone venga inserito nel Regolamento Edilizio Comunale e al quale
possa ispirarsi anche il prossimo aggiornamento del Piano degli Interventi, rafforzando quanto già
previsto in materia di tutela della risorsa idrica e delle falde acquifere.
Questa proposta è ritenuta dall'UWF Lab di Vicenza una delle più qualificanti ed efficaci del lavoro
intrapreso.

IL PROGETTO

Il Comune di Vicenza con deliberazione del Consiglio Comunale del 10 ottobre 2011 n. 285, ha
aderito  al  progetto  Central  Europe n  4CE439P3,  denominato  “URBAN_WFTP:  introduction  of
water footprint  (WFTP) approach in urban area to monitor, evaluate and improve the water use”.  Il
relativo partnership agreement è registrato in Comune di Vicenza con P.G.N. 38816 del 21.5.2013.
Il progetto ha avuto la durata di 25 mesi, da dicembre 2012 al 30 novembre 2014. 
I partner coinvolti sono stati 9, di cui 3 italiani (oltre al Comune di Vicenza, l'Università di Padova-
Facoltà di Ingegneria, in veste di Leader Partner, e la fondazione Centro Produttività Veneto), 2
austriaci (l'Università di Innsbruck e l'Agenzia di studi ambientali Alps), 2 polacchi (l'Università di
Wroclaw e l'agenzia di gestione del ciclo di distribuzione e depurazione dell'acqua di Wroslaw), 1
tedesco (Camera di Commercio di Norimberga) e 1 ungherese (Agenzia di studi sull'ambiente e
l'energia ENEREA). 
Il progetto si è sviluppato in sei fasi, chiamate Work Packages e, per il Comune di Vicenza, si è
tradotto in  impegni  suddivisi  principalmente  in  due momenti,  corrispondenti  rispettivamente  ad
ognuno dei due anni di progetto.

Primo anno di attività

Durante il  primo anno di progetto, il Comune di Vicenza, tramite il  Settore Ambiente, Energia e
Tutela  del  Territorio   (ex  Settore  Ambiente,  Igiene  e  Tutela  del  Territorio),  l'Ufficio  Politiche
Comunitarie  e  il  SIT,  hanno  lavorato  in  stretta  collaborazione  con  l'Università  di  Padova  per
permettere lo sviluppo degli obiettivi tecnico-scientifici di progetto. 
l  ricercatori  della  Facoltà di  Ingegneria,  impegnati  ad individuare,  assieme alle  altre  università
partner,  modelli  di  calcolo  applicabili  per  la  determinazione dell'impronta  idrica  urbana,  hanno
basato il loro studio sui dati forniti dalla città di Vicenza, come città-laboratorio.  Per l'applicazione
dei modelli e la loro verifica, il Comune di Vicenza ha dato un contributo  determinante fornendo
all'Università  di  Padova dati  sulla  città  dal  punto  di  vista  anagrafico,  statistico,  territoriale  con
particolare riguardo all'edificazione suddivisa per tipologie e destinazioni d'uso, i dati sulle strade, i
posteggi, le aree verdi, le aree impermeabili, le aree commerciali, artigianali- industriali e agricole, i
dati socio-economici. Sono poi stati forniti innumerevoli dati sui sistemi di gestione dell'intero ciclo
dell'acqua, le quantità d'acqua erogata, quella trattata e i dati relativi ai consumi idrici generali. Per
la trasmissione di questi ultimi  dati ci si  è avvalsi  di  Acque Vicentine e del  SIT che ne sono
detentori rendendo inoltre possibile la interconnessione delle informazioni e la georeferenziazione
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attraverso l'associazione dei consumi rilevati alle caratteristiche edilizie e abitative correlate. Tutto
questo insieme di informazioni e di rilevazioni sono state determinanti per caratterizzare al meglio
la fisionomia della città e per permettere all'Università di Padova di definire un primo modello di
calcolo denominato “Modello A”, da applicarsi a livello di macro indicatore.

Secondo anno di attività

Il  secondo  momento  del  progetto  si  è  avviato  ufficialmente  nel  febbraio  del  2014  con  la
costituzione nel Comune di Vicenza di un Laboratorio UWFP, contemporaneamente all'apertura
degli U_WFTP di Wroclaw e di Innsbruck. 
L'UWF Lab di Vicenza è costituito da nove componenti:

• 6 del Comune di Vicenza, di cui 3 del Settore Ambiente, Energia e Tutela del Territorio, 2
del SIT e 1 dell'Ufficio Politiche Comunitarie; 

• 3 esperti in materia di acqua, di cui 2 di Acque Vicentine e 1 del Centro Idrico di Novoledo.

Anche in questa fase del progetto al Laboratorio UWF di Vicenza è stato chiesto un sostanzioso
impegno di raccolta di dati da parte dell'Università dii Padova per la definizione del modello di
calcolo dell'impronta idrica a livello micro, denominato “Modello C”, che restituisce con maggiore
definizione i risultati precedentemente emersi con lo studio e l'applicazione del “Modello A”. In
questo caso i dati necessari non risultavano ricavabili da data-base esistenti perché miravano a
fotografare le abitudini di consumo degli utenti, le loro conoscenze e la consapevolezza che gli
argomenti oggetto di studio suscitavano. Per tale ragione si è dovuto ricorrere alla messa a punto
e  diffusione  di  due  questionari  proposti  ad  un  campione  significativo  della  popolazione  del
Comune.  I  questionari  sono  stati  inviati  a  circa  1700  famiglie,  utenti  del  servizio  idrico  che
usufruiscono della fatturazione on-line, ottenendo un ottimo feed-back, relativo a circa 800 utenti.
L'elaborazione dei dati emersi hanno contribuito, oltre che alla definizione del Modello C, anche
alla  valutazione della  cosiddetta “SWOT Analysis”,  ovvero  quell'analisi  che mette  in  evidenza,
rispetto al tema oggetto di studio,  i punti di forza, di debolezza, le opportunità e le sfide.

I risultati dell'applicazione del “Modello C”, ottenuti nel mese di maggio 2014, sono visibili nella 
seguente slide dell'Università di Padova:
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ll Laboratorio, partendo dai risultati emersi, ha elaborato una possibile strategia volta al 
miglioramento della gestione del ciclo idrico cittadino e ha stilato due importanti documenti, il Piano
delle Attività (Activity Plan) e il Piano di Miglioramento (Improvement Plan) che definiscono piani e
strategie individuate per il miglioramento dell'impronta. Ovviamente, il contributo del Laboratorio è
stato dimensionato a ciò che realisticamente poteva essere programmato nel tempo previsto dal
progetto,  anche  se  la  conclusione  di  alcune  attività  si  protrarrà  anche  oltre  la  scadenza.
L'esperienza stessa del  Laboratorio  ha  posto  le  basi  per la futura  prosecuzione dell'azione di
miglioramento.

Si riportano in estrema sintesi gli obiettivi individuati dal Piano di Miglioramento:

Obiettivo  1:  aumento  della  consapevolezza  degli  amministratori  pubblici  sulla  necessità  di
migliorare  la  gestione  urbana  dell'acqua  piovana  e  di  aumentare  le  infiltrazioni  efficaci;
presentazione di una proposta di un articolato normativo mirante al miglioramento dell'impronta
idrica in modo strutturale;

Obiettivo 2: aumentare l'informazione sulle problematiche legate alla risorsa acqua, vista nell'ottica
di risorsa scarsa da tutelare e salvaguardare, e alla crescita della consapevolezza sull'importanza
del risparmio idrico praticato sia a livello individuale che di collettività.

I cosiddetti “target group” a cui sono state rivolte le azioni per conseguire gli obiettivi suddetti sono
stati:

• i cittadini
• gli studenti
• gli amministratori locali
• i tecnici e i dipendenti comunali e di Acque Vicentine
• i tecnici e i professionisti in materia di edilizia e urbanistica

Le azioni messe in atto per il raggiungimento dei due obiettivi individuati, sono state le seguenti:

Questionari:  inviati via  e-mail  a  più  di  1700 cittadini  utenti  del  servizio  idrico  due successivi
questionari on-line per acquisire informazioni sui consumi delle famiglie, le abitudini, la padronanza
su informazioni  tecniche di  base relative  alla  gestione dell'acqua,  l'attenzione al  problema  del
risparmio idrico e la consapevolezza generale sulle tematiche ambientali;

Elaborazione dati questionari: per ottenere informazioni utili al lavoro e agli obiettivi dell'U_WFT
Lab;

Workshop a Festambiente: per l'illustrazione del progetto U_WFTP e del Piano di Miglioramento
(inviati inviti agli amministratori, e-mail ai cittadini che avevano partecipato ai questionari on-line,
notizie sul sito web del Comune, stampati volantini, informazioni sulla stampa locale);

Open  Day:  rivolto  ai  componenti  della  Commissione  Territorio  del  Comune  di  Vicenza  per
l'illustrazione del progetto europeo U_WFTP e del Piano di Miglioramento del Laboratorio;

Buone Pratiche:  la definizione di  consigli,  piccoli  accorgimenti,  per un  consumo consapevole
dell'acqua rivolto in generale ai cittadini di Vicenza e in particolare al campione di utenti aderenti al
sondaggio, che resteranno monitorati sino al 2016, ai dipendenti e amministratoti pubblici. Diffuso
via email, sui siti web di Acque Vicentine e del Comune di Vicenza e tramite depliant in occasione
di eventi pubblici;

Local meeting al Parco Querini: rivolto in particolare alle famiglie e ai bambini per diffondere i
consigli sulle Buone Pratiche;

Censimento pozzi  artesiani  privati: l'avvio  di un censimento  tenutosi  da giugno a settembre
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2014 con finalità sanitarie ha rappresentato l'occasione per avviare una campagna di informazione
e, per così dire, di persuasione, nei confronti dioltre 300 proprietari di pozzi artesiani privati che si
sono recati personalmente, per adempiere alla denuncia del proprio pozzo, presso gli Uffici del
Comune. Il  personale  comunale  era  stato  istruito  per riferire  ad ogni  proprietario  o utilizzatore
puntuali  raccomandazioni  sul  rispetto delle norme regionali  riguardanti il  risparmio idrico e che
prevedono  l'obbligo  di  apposizione  di  idonei  strumenti  di  chiusura  del  flusso  e  che  vietano
l'erogazione a getto continuo dell'acqua;

Casette dell'acqua: l'inaugurazione della prima delle  cinque “Casette  dell'Acqua” previste  per
incentivare l'uso dell'acqua locale e ridurre in tal modo lo spreco di risorse (plastica, carburanti per
il trasporto) e i rifiuti dovuti all'abitudine di consumare acque minerali; 

3 incontri nelle scuole: si sono svolti in una scuola media (due incontri)  e  in una superiore (circa
300  studenti  i   totale)  per  divulgare  la  conoscenza  del  progetto  Central  Europe  U_WFTP,
l'approfondimento sul ciclo dell'acqua, il sistema idrologico dei bacini idrici del nostro territorio, la
gestione  del  sistema  di  approvvigionamento  idrico,  la  sua  distribuzione  e  depurazione  e  le
tematiche del risparmio idrico e applicazione delle “Buone Pratiche”;

One Week Training: effettuato a favore dei dipendenti comunali, in particolare tecnici del Settore
Edilizia, Urbanistica e Ambiente;

Convegno regionale: partecipazione al convegno regionale sulle tematiche U_WFTP organizzato
dalla Fondazione CPV, tenutosi a Schio il giorno 22 settembre 2014, per presentare l'esperienza
dell'UWF Lab di Vicenza. A questo evento è stata data rilevanza a livello cittadino attraverso la
pubblicazione sulla Home Page del sito del Comune di Vicenza.

Convegno internazionale:  partecipazione al convegno internazionale sulle tematiche U_WFTP
organizzato  dalla  Fondazione  CPV,  tenutosi  a  Vicenza  il  giorno  30  ottobre  2014.  In  questa
occasione dove è stata presentata l'esperienza dell'UWFTP Lab di Vicenza, è stata data rilevanza
mediatica a livello cittadino attraverso la pubblicazione sulla Home Page del sito del Comune di
Vicenza;

Meeting Regionale:  partecipazione a Bologna, all'interno della  Smart  Cities Exihibition,  ad un
convegno su "Ciclo integrato di trattamento acque reflue e rifiuto urbano umido" sulle tematiche
dell'acqua per far conoscere l'esperienza dell'UWF Lab di Vicenza;

Smart City Exihibition: partecipazione a Bologna alla fiera nazionale sulle tematiche ambientali;
Norme Tecniche:  elaborazione di  un  documento  da presentare alla  Giunta  Comunale  con le
proposte  di  “Norme Tecniche” di cui  tenere  conto  in fase di  stesura  del  Regolamento  Edilizio
Comunale; tali norme prevedono l'adozione di sistemi che favoriscano la riduzione del consumo
dell'acqua e la possibilità/opportunità per un suo riuso;

Piano  degli  Interventi:  l'impegno  dell'UWF  Lab  di  Vicenza  di  sollecitare  l'Amministrazione
Comunale ad inserire, in sede di aggiornamento del Piano degli Interventi, previsioni normative
che rafforzino  quelle  già  presenti  al  fine  di  proseguire  nella  direzione della  salvaguardia  della
risorsa idrica, delle falde acquifere e di riduzione dell'impermeabilizzazione dei suoli.

Il Vicenza UWF Lab ha prodotto inoltre una serie di studi, relazioni e contributi che sono conservati
agli  atti,  anche in  lingua italiana, e che possono essere  consultati presso il  Settore  Ambiente,
Energia e Tutela del Territorio.

Si ritiene che gli sforzi messi in campo dal Laboratio UWF di Vicenza , sebbene non misurabili nel  
ristretto spazio temporale che intercorre dalla loro attuazione ad oggi, possano valutarsi come 
intrapresi nella giusta direzione per l'individuazione e il controllo dell'impronta idrica urbana, che a 
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tutti gli effetti può considerarsi al pari del “Carbon Footprint” uno  degli importanti indicatori della 
sostenibilità ambientale.

NORME TECNICHE OPERATIVE

Il presente regolamento contiene le prescrizioni integrative al Regolamento Edilizio finalizzate al
risparmio dell’acqua potabile e più in generale della risorsa idrica.
Le prescrizioni mirano essenzialmente:
- alla riduzione del consumo di acqua potabile;
- al recupero per usi compatibili di acque grigie;
- al recupero per usi compatibili delle acque meteoriche.

Per ogni tema viene proposto il  relativo  articolato, per il  quale viene valutata l’obbligatorietà o
meno dell’applicazione.

Obiettivi generali del presente regolamento sono:
- l’eliminazione degli sprechi;
- ottimizzazione della gestione dei prelievi da acquedotto:
- incentivare il riuso delle acque reflue ove possibile sia sotto il profilo tecnico che economico;
- ridurre l’approvvigionamento da pozzo;

Per ciascun articolo verrà proposta un’applicazione esemplificativa del sistema.

Art. 1 – Utilizzo di dispositivi di regolazione del flusso d’acqua
1. Al fine della riduzione del consumo di acqua potabile é obbligatoria l’adozione di dispositivi per

la regolazione del flusso di acqua dalle cassette di scarico dei gabinetti. E’ obbligatorio altresì
l’uso di “flussi aerati”/riduttori di flusso per rubinetti e docce, fisse o direzionabili.

2. Le cassette di scarico dei WC dovranno obbligatoriamente essere dotate di doppio dispositivo di
regolazione per lo scarico di due diversi volumi d’acqua

3.  La  presente  disposizione  vale  per  tutti  gli  edifici  di  nuova  costruzione  e  nel  caso  di
ristrutturazioni che interessino il rifacimento di servizi igienici.

Art. 2 – Utilizzo delle acque grigie
Al  fine  della  riduzione  del  consumo  di  acque  potabile  è  consigliata l’adozione  di  sistemi  che
consentano di riutilizzare le acque di scarico provenienti dagli scarichi delle lavatrici, vasche da
bagno e docce, per l’alimentazione delle cassette di carico dei WC.

Art. 3 – Utilizzo delle acque meteoriche
1. Al fine della riduzione del consumo d’acqua potabile è  obbligatoria l’adozione di impiantistica

atta all’utilizzo delle acque meteoriche raccolte dalle coperture degli edifici per i seguenti utilizzi:
–  irrigazione del verde pertinenziale;
–  pulizia dei cortili o dei passaggi comuni;
–  lavaggio autovetture.
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2.  Le  coperture  dei  tetti  devono essere  munite,  tanto  verso  il  suolo  pubblico  quanto  verso  le
pertinenze  scoperte  interne,  di  canali  di  gronda  impermeabili,  atti  a  convogliare  le  acque
meteoriche nei pluviali e nel sistema di raccolta per poter essere riutilizzate.

3. Gli  edifici  di  nuova  costruzione  e  per  quelli  interessati  da  interventi  di  straordinaria
manutenzione e ristrutturazione in cui è previsto il  rifacimento dell’impianto idraulico, devono
dotarsi di una cisterna per la raccolta delle acque meteoriche di accumulo.

4. La cisterna deve essere dotata di un sistema di filtratura per l’acqua in entrata, di uno sfioratore
sifonato collegato ad un pozzo perdente o al sistema fognario per smaltire l’acqua in eccesso e
di  un  adeguato  sistema di  pompaggio  per fornire  l’acqua alla  pressione necessaria  all’uso
specifico. L’impianto idrico così predisposto non potrà essere collegato alla rete di distribuzione
dell’acqua potabile dell’edificio e nelle bocchette dovrà essere posto il cartello con la dicitura
“acqua non potabile”.

5. Per tutti gli edifici di nuova realizzazione, si prescrive la realizzazione di una rete interna duale.

6. Il richiedente il titolo abilitativo per interventi edilizi che comportino la realizzazione di una rete
duale è tenuto a presentare una relazione tecnica con indicazione dei servizi da alimentare con
acqua  non potabile  e  della  tipologia  delle  tubazioni  che  saranno  utilizzate.  Le  reti  acqua
potabile - acqua non potabile saranno differenziate attraverso colori, materiali o altre modalità
in modo da evitare qualsiasi confusione.

7. Fermo restando le eventuali disposizioni del Regolamento d’Igiene, si può prevedere l’utilizzo
dell’acqua  non  potabile  derivante  da  dallo  stoccaggio  di  acqua  meteorica  all’interno  delle
abitazioni per:
- alimentazione cassette di scarico WC; 
- lavatrici;
- impianti di riscaldamento centralizzati; 
- impianti di irrigazione giardini; 
- sistemi di climatizzazione.

8. Devono comunque essere adottati tutti gli accorgimenti per escludere la possibilità di bere acqua
di  queste  reti,  anche  da  parte  utenti  con  ridotte  capacità  cognitive  (bambini,  anziani).  In
particolare i rubinetti esterni dovranno essere chiusi in pozzetti con coperchio pesante, in locali
o in cassette con serratura; accanto ai rubinetti ed alle bocche di erogazione sia interne che
esterne sarà saldamente posizionata una segnaletica di ammonizione con simboli (per esempio
un bicchiere d’acqua e un teschio) che possano essere compresi immediatamente.

Art. 4 – Rete di distribuzione dell'acqua per uso idrosanitario
1. Le reti di distribuzione dell’acqua calda e fredda dell’impianto idrosanitario devono essere

opportunamente dimensionate al fine di soddisfare le richieste da parte degli utenti anche nei
periodi di massima contemporaneità. Per il loro corretto dimensionamento si fa riferimento alla
norma UNI  9182/2010 ed alle  norme UNI EN 806.  Per quanto concerne la  temperatura di
esercizio dell’acqua calda per ad uso igienico-sanitario si dovrà far riferimento a quanto previsto
dalla Legge n. 10 del 9/1/1991 e relativi decreti di attuazione.

2. Le  modalità  di  prelievo  dell’acqua  destinata  all’alimentazione  dell’impianto  idrico  sanitario
devono  garantire  i  livelli  di  igienicità  richiesti  dalle  norme  vigenti,  anche  in  caso  di
approvvigionamento autonomo.

3. Nel caso dell’alimentazione da acquedotto pubblico si dovranno rispettare le norme previste
dall’Ente gestore del servizio. Il raccordo tra la fonte di approvvigionamento e l’impianto idro-
sanitario deve essere realizzato (anche nei casi di fornitura di acqua non potabile, per esempio
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da reti duali) in modo da evitare potenziali contaminazioni dell’acqua da parte di agenti esterni e
da  consentire  la  ispezionabilità  di  giunti,  apparecchi  e  dispositivi:  tra  questi  deve  essere
compresa  un’apparecchiatura  che  eviti  la  possibilità  del  riflusso  delle  acque  di
approvvigionamento.

4. Al fine di evitare contaminazioni delle acque potabili da parte delle acque reflue, le condotte di
acqua potabile  devono essere  poste  ad idonea distanza  da  fognoli,  pozzetti  o  tubature  di
fognatura e almeno a 0,50 m al di sopra di queste ultime.

5. Quando non sia possibile rispettare le condizioni di cui sopra, ed in caso di intersezioni,  le
tubature  fognarie,  oltre  ad  essere  costruite  in  modo  da evitare  qualsiasi  perdita,  dovranno
essere collocate per il tratto interessato in un cunicolo con fondo a pareti impermeabili e dotato
di pozzetti di ispezione.

6. Nel  caso  di  fonte  di  approvvigionamento  autonomo  in  assenza  di  acquedotto  pubblico  si
dovranno tener presenti le seguenti disposizioni;
- devono  essere  note  in  termini  anche  solo  qualitativi,  le  caratteristiche  geologiche  del

sottosuolo,  la  tipologia  (freatico,  artesiana)  e  la  direzione  della  falda  che  si  andrà  ad
utilizzare, nonchè la connessione eventuale con altre falde; queste conoscenze determinano
la scelta sulla migliore tipologia di opera di presa da utilizzare (pozzo freatico, artesiano,
galleria e/o tubo filtrante). 

- devono  essere  utilizzate  le  necessarie  garanzie  igieniche  e  di  protezione  delle  falde
attraversate. 

- devono  essere  adottate  le  azioni  a tutela  da  possibili  fenomeni  di  contaminazione delle
acque attinte per cause interne all’opera di presa e/o accidentali.

Art. 5 – Rete di scarico e smaltimento delle acque
1. Nella progettazione e nella realizzazione delle reti di scarico delle acque reflue domestiche,

fecali, industriali deve essere garantito il rispetto di requisiti richiamati dal Piano Regionale di
Tutela delle Acque (approvato con DCRV 107 del 5/11/2009) al fine di assicurare la qualità ed
evitare la contaminazione del suolo, delle falde e delle acque superficiali. 

2. Le reti di cui al precedente comma devono essere opportunamente dimensionate sulla base del
Piano Regionale  di  tutela  delle  acque,  ventilate  ed  ubicate  al  fine  di  garantire  una buona
evacuazione anche al fine di garantire un benessere respiratorio e olfattivo. 

3. Per  i  nuovi  edifici  o  per  gli  interventi  di  demolizione  e  ricostruzione  e  di  ristrutturazione
urbanistica ed edilizia, si deve prevedere la realizzazione di reti separate anche nel caso che la
fognatura di recapito sia mista. Nel caso sia tecnicamente possibile l’allacciamento delle reti
oggetto della progettazione sia a collettori misti sia a collettori separati, si deve prevedere il loro
collegamento alle rispettive tubazioni delle reti separate esistenti. I livelli di prestazione, relativi
alle portate di scarico degli apparecchi sanitari installati sono indicati nella norma UNI 9183. 

4. In tutte le destinazioni lo smaltimento delle acque reflue deve rispettare le prescrizioni tecniche
e procedurali  previste dalle norme vigenti in materia. Per le zone non servite da fognatura
comunale, lo smaltimento delle acque reflue deve avvenire nel rispetto delle leggi e Piani di
Tutela vigenti per gli insediamenti urbani e produttivi. In tutti i casi dovrà essere realizzato un
idoneo e facilmente accessibile pozzetto di ispezione e prelievo.

5. Nelle  zone  non  servite  da  fognatura  comunale  al  fine  di  concorrere  alla  realizzazione  di
salvaguardia  ambientale  e  risanamento  delle  acque,  vengono  favoriti  tutti  gli  interventi
edificatori  che prevedono  la  realizzazione di  sistemi  di  fitodepurazione  delle  acque  reflue,
attraverso appositi accordi di programma con gli enti interessati.
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6. Per la  raccolta  ed il  trattamento delle  acque di  prima pioggia  e di  lavaggio  provenienti  da
piazzali  e  ed  aree  esterne  industriali  destinate  a  lavorazioni  e  lavaggio  di  materiali  e  di
automezzi, si applica il disposto dell’art. 39 delle NTA del Piano Regionale di Tutela delle Acque

7. Per la depurazione e il trattamento delle acque reflue si fa in ogni caso riferimento al testo unico
sulla qualità delle acque DLgs 152/2006.

Art. 6 – Impianti di fitodepurazione
1. L’utilizzo  di  impianti  a  fitodepurazione  come  recapito  finale  dei  liquami  provenienti  dal

trattamento  delle  acque  reflue  è  fortemente  consigliato  nelle  zone  sprovviste  di  pubblica
fognatura, in particolare secondo quanto indicato dall'art. 21 delle NTA del Piano Regionale di
Tutela delle Acque. Ne è in ogni caso raccomandata l’installazione anche in zone provviste di
pubblica  rete  fognaria,  se  collegati  a  sistemi  di  recupero  e  riutilizzo  delle  acque  reflue  e
meteoriche per gli usi consentiti, a servizio degli edifici e delle loro pertinenze.

2. L’impianto deve essere progettato da un tecnico abilitato e realizzato secondo le norme UNI di
riferimento per le diverse componenti installate, in modo da garantire:
- l’abbattimento  degli  inquinanti  ai  livelli  ammessi  dalla  normativa  vigente  per gli  usi  finali

previsti e per la reimmissione nei corpi recettori finali; 
- la protezione delle acque di falda e del sottosuolo da contaminazioni;

   - l’assenza di odori sgradevoli provenienti dall’impianto; 
 - un armonico inserimento paesaggistico nel contesto locale.

3.  Per  gli  impianti  a  flusso  sommerso  orizzontale  l’impianto  deve  presentare  un’estensione
(superficie della faccia superiore dello strato di ghiaietto) di almeno mq. 1,50 per ogni abitante
equivalente,  con un minimo assoluto  di  mq 6.  La vegetazione da piantumare deve essere
costituita da arbusti o fiori con spiccate caratteristiche idrofile, quali ad esempio: Phragmita
Australis,  Juncus  Effusus  e  Typha  latifolia.  Altre  essenze  possono  essere  utilizzate  in
combinazione con esse per migliorarne l’inserimento paesaggistico e la funzionalità biologica.

CORRETTA GESTIONE DEL CICLO DELLE ACQUE

Un corretta gestione del ciclo delle acque mira:
a) al risparmio idrico;
b) al riuso delle acque reflue e dei nutrienti in esse contenuti;
c) al recupero delle acque cd grigie;
d) al recupero e al riuso delle acque meteoriche.

Gli  interventi  che  possono  contribuire  ad  una  riduzione  dei  consumi  idrici  sono  numerosi.  Di
seguito si elencano alcune buone pratiche, in sede di realizzazione degli impianti, da adottarsi in
qualunque ambito edilizio.

a) Risparmio idrico

Le tipologie che andremo ad elencare riguardano:
1. gli erogatori;
2. la rubinetteria;
3. le cassette di scarico;
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4. gli elettrodomestici;
5. i sanitari per uso pubblico.

Gli erogatori
I dispositivi più semplici sono gli erogatori completi di diffusori e limitatori di flusso, da installare
direttamente e in maniera semplice sui rubinetti di lavandini,  cucine e docce. Questi dispositivi
contengono dei limitatori di flusso e dei diffusori: i primi permettono di regolare il flusso dell’acqua
in  funzione  delle  necessità  e  della  pressione;  i  secondi,  basandosi  sul  principio  “Venturi”,
consentono di creare una miscela aria-acqua, diminuendo così la quantità di acqua erogata senza
alterare il livello di comfort.

La rubinetteria
Relativamente a rubinetti di servizi igienici o cucine sono raccomandate tipologie di dispositivi che
permettono di ridurre sensibilmente i consumi idrici:

• l’uso di rubinetti con leva monocomando (miscelatori) permette di regolare meglio e più
velocemente il flusso dell’acqua e la sua temperatura, evitando perdite considerevoli; 

• l’installazione di rubinetti  elettronici con apertura e chiusura automatica, particolarmente
indicati nei locali pubblici; 

• i  rubinetti termostatici,  per le docce,  consentono di  mantenere  l’acqua alla temperatura
desiderata, evitando gli sprechi.

Le cassette di scarico
In generale, i moderni sistemi con doppio pulsante regolano le quantità di scarico a 6 litri,  con
interruzione  opzionale  a  3  litri,  rispetto  ad  una  cisterna  convenzionale  che  utilizza  per  ogni
risciacquo 9 litri; questi dispositivi utilizzati in modo ottimale possono arrivano a determinare un
risparmio  idrico  del  60% per l’uso  risciacquo WC. Livelli  di  risparmio  idrico  superiori  possono
essere raggiunti con dispositivi di scarico a pressione: tali sistemi, più complessi e costosi degli
altri, sfruttano la pressione dell’acquedotto o di una pompa autoclave in modo da pulire il WC più
efficientemente e con meno acqua.

Gli elettrodomestici
L’obiettivo del risparmio idrico deve essere un elemento fondamentale anche nella scelta di nuovi
elettrodomestici, su tutti lavatrice e lavastoviglie: tra i numerosi modelli esistenti in commercio è
necessario individuare quelli che, in funzione dell’utilizzo previsto, garantiscono il minor consumo
idrico.

I sanitari ad uso pubblico
Possono essere utilizzati urinali in grado di fornire notevoli abbattimenti dei consumi: urinali dotati
di sensore elettronico, con apertura e interruzione automatiche dello scarico, o modelli funzionanti
a secco. Questi ultimi, in particolare, essendo costruiti con materiali assolutamente non porosi, non
richiedono flussi di acqua per la loro pulizia; se paragonato ad un sistema di urinale tradizionale ad
acqua, un urinale a secco comporta un risparmio di acqua che varia da 50 a 150 metri cubi l’anno.

b) Riuso delle acque reflue e dei nutrienti in esse contenuti

Solitamente le acque reflue sono viste come una sostanza di cui disfarsi al più presto possibile.
Tale  concezione  ha  influenzato  le  tecniche  di  trattamento  e  portato  a  concepire  soluzioni
depurative costose (grandi reti fognarie in pressione e impianti di depurazione a fanghi attivi), con
spreco di energia e scarso riutilizzo delle sostanze nutritive e dell’acqua trattata. Anche il riciclaggio
dei fanghi di depurazione per l’uso agricolo spesso non è possibile, a causa della presenza di
sostanze tossiche. Il riutilizzo delle acque reflue trattate, ad esempio per lo scarico dei gabinetti o
per attività di irrigazione, riduce il consumo di acqua potabile, fattore da non sottovalutare nel caso
di limitata disponibilità di acqua.  Allo stesso modo, riducendo il  consumo di  acqua potabile,  si
riduce in partenza la quantità di acque reflue da trattare. Ai fini del riuso, le acque reflue trattate
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devono soddisfare indici di qualità diversi rispetto a quelle che vengono scaricate in corpi ricettori
naturali, che variano inoltre a seconda del tipo di riutilizzo. Nel caso del recupero, quindi, bisognerà
adattare il  trattamento all’utilizzo  prescelto.  Uno dei requisiti  base per un riutilizzo  sicuro  delle
acque  reflue  trattate  è  la  qualità  igienico-sanitaria  intrinseca  soddisfacente.  In  generale,  gli
impieghi che si prestano al riutilizzo delle acque reflue riguardano usi esterni, come: l’irrigazione di
aree a verde, prati,  giardini,  orti;  il lavaggio di aree pavimentate (strade, piazzali,  parcheggi);  il
lavaggio  di  autovetture,  sia  in  proprio  sia  inteso  come  attività  lavorativa;  usi  tecnologici  (ad
esempio acque di raffreddamento); alimentazione delle reti antincendio; e usi interni agli organismi
edilizi, come: l’alimentazione delle cassette di risciacquo dei WC; l’alimentazione di lavatrici (se a
ciò predisposte); usi tecnologici relativi, come ad esempio sistemi di climatizzazione passiva/attiva.

c) Recupero acque grigie

Una gestione sostenibile del ciclo delle acque si basa sulla valorizzazione di acque meno nobili e
sull’utilizzo  dell’acqua  di  alta  qualità  esclusivamente  laddove  sono  veramente  richieste
caratteristiche di qualità. 
Interventi raccomandati negli edifici riguardano la componente delle acque reflue non interessata
dagli  scarichi  dei  WC,  indicata  come  “acque  grigie”;  questi  interventi  sono  costituiti
fondamentalmente da:

• la separazione delle reti di scarico delle acque nere (contenenti cioè gli scarichi dei WC) e
delle acque grigie (tutte le altre acque di scarico); 

• la realizzazione di reti distinte di distribuzione idrica (rete duale per acqua potabile e acqua
non potabile); 

• il trattamento e il riutilizzo delle acque grigie depurate per scopi non potabili.

Le acque grigie  si  depurano molto più velocemente delle acque nere a causa della  differente
concentrazione di inquinanti in esse disciolti, soprattutto di origine organica. 
Le acque grigie contengono infatti solo 1/10 dell’azoto totale e meno della metà del carico organico
rispetto alle acque nere. 
Una scelta progettuale sostenibile per il  trattamento delle acque grigie ai fini del riutilizzo deve
tenere  conto  dei  seguenti  fattori:  adattabilità  alle  variazioni  di  carico  idraulico  e  organico  in
ingresso; efficienza nella  degradazione della sostanza organica;  alto  abbattimento  della  carica
batterica; semplicità ed economicità di gestione e manutenzione.

Fitodepurazione per il trattamento delle acque grigie
Le  tecniche  di  fitodepurazione  rappresentano  una  tipologia  impiantistica  che  si  adatta
perfettamente a tali necessità. Tra le varie tipologie di sistemi di fitodepurazione, quelle a flusso
sommerso presentano spiccati vantaggi rispetto a quelli a flusso superficiale: il flusso sommerso
limita infatti fortemente il rischio di odori, lo sviluppo di insetti, e può consentire l’utilizzo della zona
adibita all’impianto da parte del pubblico, permettendo così anche l’inserimento in sistemazioni a
verde di complessi edilizi. I sistemi SFS-h (flusso sommerso orizzontale) sono costituiti da vasche
contenenti  materiale  inerte  con  granulometria  prescelta  al  fine  di  assicurare  una  adeguata
conducibilità idraulica (i mezzi di riempimento comunemente usati sono sabbia, ghiaia, pietrisco);
tali materiali inerti costituiscono il  supporto su cui si sviluppano le radici delle piante emergenti
(sono comunemente utilizzate le cannuccie di palude o Phragmites australis ma possono essere
utilizzate  anche  altre  specie  acquatiche  come  Juncus  Effusus  e  Typha  latifolia,  altre  in
combinazione con esse per migliorarne l’inserimento, come ad esempio il giaggiolo acquatico o Iris
Pseudacorus). Il  flusso idraulico dei liquami rimane costantemente al di sotto della superficie e
scorre  in  senso  orizzontale  grazie  ad  una  leggera  pendenza  del  fondo  del  letto.  Il  liquame
chiarificato  in  uscita  dal  dispositivo  di  trattamento,  ad  esempio  una vasca  Imhoff,  è  condotto,
mediante una tubazione a tenuta, in un pozzetto da cui viene immesso nella condotta disperdente.
Questa è posta sul fondo del letto assorbente, al di sotto dello strato di ghiaietto, ed è costituita da
tubazioni  microfessurate  continue, posate con pendenza in  genere  non superiore  allo 0,4%. Il
livello  del  liquame  nell’impianto,  determinato  dal  livello  del  pozzetto  di  distribuzione,  deve
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corrispondere allo strato di ghiaietto posato sul fondo del letto assorbente. Da qui i liquidi saranno
assorbiti,  per  capillarità,  dall’apparato  radicale  delle  piante  collocate  nel  soprastante  strato  di
terreno vegetale. In uscita dall’impianto, sul lato opposto a quello di ingresso del liquame, è posto
un secondo pozzetto di ispezione e da questo deve dipartirsi una tubazione di troppo pieno di
sicurezza che consente il celere deflusso di improvvisi ed eccessivi apporti meteorici, mantenendo
il  liquido  nell’impianto  ai  livelli  di  progetto. Le  dimensioni  dei  letti  assorbenti  e della  superficie
piantumata devono essere tali da garantire sufficienti livelli di depurazione ed evitare la formazione
di reflui effluenti. A tal fine si assume generalmente un’estensione, misurata sulla superficie del
ghiaietto, di almeno mq. 1,50 per ogni abitante equivalente, con un minimo di mq 6.

d) Recupero e riuso delle acque meteoriche

Da un punto di vista impiantistico un intervento di recupero di acque meteoriche è costituito da:
una rete di raccolta, adduzione e successiva distribuzione delle acque recuperate, un sistema di
trattamento  adeguato  delle  acque  raccolte,  un  serbatoio  di  accumulo  e  infine  un  sistema  di
pompaggio per il riuso.

Nei casi in cui viene recuperata l’acqua raccolta da tetti o coperture di edifici situati in zone non
densamente popolate, per il trattamento delle acque meteoriche è sufficiente un’efficace azione di
filtrazione  Questa  può  essere  attuata  con  diversi  dispositivi  meccanici  aventi  la  funzione  di
trattenere il  materiale  che, sedimentando nel serbatoio, porterebbe ad un deterioramento della
qualità dell’acqua e al rischio di intasamento delle condotte e del sistema di pompaggio.

Sistemi di filtraggio meccanico
Dispositivi filtranti vanno dalle semplici griglie per il fogliame, da installare sulle calate a sistemi di
filtrazione autopulenti posti in pozzetti interrati, in grado di intercettare la maggior parte dei solidi
contenuti  nelle  acque di  pioggia.  L’efficienza  di  recupero  di  questi  dispositivi  è  generalmente
intorno al 70-80%, parte delle acque di pioggia viene separata, utilizzata per l’autopulizia dei filtri e
smaltita in fognatura.

Sistema a filtri vegetali
Una soluzione che consente  il  recupero  di  tutte  le  acque meteoriche (non sono cioè  previsti
scarichi in fognatura pubblica, a meno di fenomeni meteorologici estremi) e che assicura un livello
di trattamento molto elevato è costituita dall’impiego di filtri vegetati (o “rain garden”). Tali sistemi
sono  costituiti  da  vasche  impermeabilizzate  e  riempite  con  materiale  inerte  (ghiaia  e  sabbia
grossolana, poste a strati alternati), all’interno delle quali vengono piantumate essenze vegetali
prescelte.  Le  acque  meteoriche  percolano  all’interno  del  mezzo  filtrante  (sabbia  e  ghiaia)
piantumato  con  appropriate  essenze  vegetali:  i  meccanismi  depurativi  che  avvengono  al  suo
interno sono del tutto simili  a quanto accade in un sistema di fitodepurazione. Il  sistema deve
essere  dimensionato  per  assicurare  il  trattamento  del  volume di  prima  pioggia,  contenente  la
maggior parte della carica inquinante. La forma, le modalità realizzative, i materiali impiegati per il
supporto e le essenze vegetali da inserire possono essere scelte di volta in volta, di modo che il
sistema nella sua configurazione finale, possa essere considerato anche come elemento di arredo
di spazi pubblici e privati. Nei casi in cui le superfici drenanti siano maggiori e siano situate nei
pressi di attività produttive (ad esempio zone industriali) o siano aperte al transito veicolare (ad
esempio parcheggi e piazzali), il raggiungimento di obiettivi depurativi compatibili con gli scopi di
riutilizzo  può  richiedere  trattamenti  più  spinti:  in  questi  casi  è  possibile  ricorrere  a  sistemi  di
fitodepurazione, con caratteristiche analoghe a quelle degli impianti impiegati per il trattamento di
acque reflue. In funzione degli obiettivi del caso (riutilizzo delle acque trattate o smaltimento) gli
impianti  utilizzati  possono  prevedere  più  stadi  di  trattamento,  comprendendo  stadi  finali  di
accumulo  a  flusso  libero.  Occorre  prevedere  il  trattamento  dei  volumi  di  prima  pioggia,
maggiormente carichi di inquinanti, separandoli tramite appositi dispositivi scolmatori dai restanti
volumi,  che possono essere smaltiti  o recuperati direttamente. L’accumulo  dei volumi di  prima
pioggia  viene  effettuato  in  vasche  apposite  (vasche  di  prima  pioggia),  all’interno  delle  quali

63



possono  anche  essere  installati  sistemi  di  pre-trattamento  (griglie  di  pre-filtrazione)  o  di
separazione di oli e schiume (disoleatori, filtri a coalescenza).

Pavimentazioni filtranti per parcheggi
La soluzione dei prati armati per le aree a parcheggio è la migliore dal punto di vista ambientale,
poiché non modifica le caratteristiche di permeabilità del suolo. L’intervento consiste nel coprire la
superficie naturale del terreno con strati drenanti e una pavimentazione ad elementi prefabbricati di
forma alveolare, in materiale plastico riciclato, in cui la cotica erbosa, rimanendo alcuni millimetri al
di sotto del limite superiore delle pareti della pavimentazione, viene protetta da qualsiasi tipo di
schiacciamento o sollecitazione.

Canali filtranti
Ai margini delle aree a parcheggio e delle aree a verde è raccomandata la realizzazione un reticolo
di raccolta delle acque meteoriche costituito da fossetti a sezione trapezia rinverditi, con inserite
nel percorso idraulico delle piccole soglie: in tal modo è possibile contenere temporaneamente le
acque di pioggia (garantendo un effetto di ritenzione idraulica e di laminazione dei picchi) che poi
in parte infiltrano nel  sottosuolo (a seconda della permeabilità del terreno) e in parte vengono
convogliate  verso  l’uscita  e  fatte  affluire  alla  fognatura  meteorica  per  evitare  il  rischio  di  un
allagamento superficiale. Tali sistemi contribuiscono anche ad un miglioramento della qualità delle
acque:  le  acque  di  prima  pioggia  vengono  infatti  infiltrate  nel  terreno  e  depurate  prima  che
raggiungano la falda, mentre le acque di seconda pioggia vengono scaricate.

Testi tratti da:
Iridra.eu
Provincia.rm.it

ESEMPLIFICAZIONI PROGETTUALI

Aree a parcheggio
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Interventi stradali

Ambito urbano

Recupero acque meteoriche

                       (immagine Giunta&Panizzolo.it)
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                          (immagine Iridra.eu)

               Fitodepurazione trattamento acque meteoriche
                           (immagine Iridra.eu)
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                           Fitodepurazione trattamento acque nere
                           (immagine crescenzi.org)

CASI REALI

Realizzazioni  di  quartieri  o  complessi  residenziali  nei  quali  sono state  adottate  le  tipologie  di
risparmio idrico illustrate sono:

1. Quartiere Savonarola (Padova) - estratto scheda progettuale:

Luogo: quartiere Savonarola, Padova, Veneto, Italia. 
Destinazione d’uso: Edilizia Residenziale Pubblica. 
Inizio: 2000. 
Redattori  del  progetto:  Comune  di  Padova,  ATER
(Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale) di Padova. 
Caratteristiche  generali:  recupero  degli  edifici  ATER del
quartiere, un complesso di circa 200 alloggi realizzato negli
anni venti dallo IACP (Istituto Autonomo Case Popolari), e
della  vicina  Casa  dello  studente,  di  proprietà  dell’Ente
regionale  per il  diritto  allo  studio  universitario.  Entrambi  i
progetti  sono  stati  impostati  secondo  i  principi  della
bioarchitettura, con particolare attenzione alle problematiche
della  qualità  ecosistemica,  morfologica  e  fruitiva,  della
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bioclimatica e del risparmio energetico, della coibentazione
acustica, del ciclo dell’acqua, dell’uso di materiali  naturali,
traspiranti e di certificata salubrità. 
Partecipazione  degli  attori  locali:  coinvolgimento  dei
residenti  nella definizione degli  obiettivi  del Programma di
recupero  urbano,  nella  discussione  dei  progetti  e  nella
gestione delle diverse fasi attuative, attraverso il Laboratorio
di  quartiere  con  seminari,  mostre  e  una  costante
informazione sui progetti  e sullo stato di avanzamento dei
programmi. 
Obiettivi  principali:  adeguamento  degli  stabili  e  delle
singole  abitazioni  agli  attuali  standard  abitativi,  con  la
sperimentazione  della  bioarchitettura;  l’integrazione  con  il
contesto  urbanistico  e  sociale  del  quartiere  Savonarola
attraverso  la  riqualificazione  ecologica  e  ambientale  delle
costruzioni e degli spazi esterni di uso pubblico e collettivo e
la  realizzazione  di  numerosi  locali  per  attività  sociali,
artigianali e commerciali. 
Aspetti  significativi  e  di sperimentazione:  realizzazione
di un giardino d’inverno in una delle corti interne; interventi
finalizzati  al  risparmio  energetico  e  al  benessere
igrotermico;  formazione  di  un impianto  di  fitodepurazione;
riciclo delle acque piovane e di scarico. 
Il  giardino  d’inverno:  l’idea  di  realizzare  una  grande
copertura vetrata per creare un giardino d’inverno, su cui
affacciano  tutti  i  balllatoi  della  corte  centrale,  è  stata
suggerita  inizialmente da  motivazioni  di  ordine sociale:  la
maggioranza dei residenti  è costituita da persone anziane
che durante l’inverno trascorre il  proprio  tempo isolata in
casa.  Successivamente  si  è  verificata  la  possibilità  di
trasformare il giardino d’inverno in una vera e propria serra
solare, che assicura un rilevante risparmio energetico per il
riscaldamento delle abitazioni circostanti. Sono quindi state
studiate le  soluzioni  tecnologiche più  adatte  a  garantire  il
miglioramento delle  condizioni bioclimatiche nella stagione
invernale  e  in  quelle  intermedie,  ottimali  condizioni  di
ventilazione e ricambio d’aria nella stagione estiva. 
Il ciclo dell’acqua: oltre all’adozione di dispositivi finalizzati
al risparmio delle risorse idriche e di dispositivi di raccolta e
di riciclo delle acque meteoriche, si è previsto di realizzare
un  impianto  di  fitodepurazione  a  vassoio  subsuperficiale
inserito sulla copertura sistemata a verde dell’autorimessa
interrata.  Le  acque  in  uscita,  previo  stoccaggio  in
un’apposita  vasca  d’accumulo,  saranno  utilizzate  per
l’irrigazione delle aree verdi del quartiere. 
Riqualificazione della Casa dello studente:  costituita da
un  complesso  di  cinque  palazzine  con  alloggi  di  grandi
dimensioni.  Il  progetto  si  propone  di  definire  una  diversa
tipologia abitativa, per consentire migliori condizioni di vita e
di  studio  e,  nel  contempo,  favorire  un  maggior  senso  di
responsabilità  degli  studenti  nell’uso  e  manutenzione  dei
locali assegnati. Tra gli aspetti progettuali più significativi vi
sono quelli finalizzati al risparmio delle risorse energetiche,
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alla qualità dell’aria e al benessere igrotermico. 
Conclusioni:  gli  interventi  di  recupero  edilizio  sono  un
aspetto  del  Contratto  di  quartiere;  ad  essi  si  affiancano
numerose  iniziative  previste  dal  Programma di  Recupero
Urbano, tese a qualificare ambientalmente e socialmente un
più  ampio  contesto,  comprendente  l’intero  quartiere
Savonarola. 

2. Villaggio ecologico (Preganziol TV) - estratto scheda progettuale:

Il  Villaggio  Ecologico a  Preganziol  appartiene al  Progetto
Comunitario Europeo SHE (V programma quadro di ricerca
e  sviluppo  dell’Unione  Europea),  vincitore  di  numerosi
premi,  tra  i  quali  Next Energy  Award 2006 e Sustainable
Energy  Europe  2007.  Gli  obiettivi  principali  del  progetto
sono  la  costruzione  e  il  monitoraggio  di  complessi
residenziali  ad alto rendimento energetico in diversi  Paesi
europei. L’obiettivo principale dell’iniziativa è dimostrare la
possibilità di condurre interventi abitativi dove predominante
è il corretto e sostenibile rapporto tra uomo e ambiente e, tra
ambiente costruito e l’intorno ambientale.
Nel  Villaggio  Ecologico  si  è  lavorato  molto  sul  tema
dell’appartenenza al luogo facendo riferimentoall’architettura
dell’ascolto,  cioè,  volendo agire  in  accordo con il  “genius
loci”,  abbiamo  creato  un’architettura  che  dialoga  con  la
tradizione  costruttiva  locale.  Abbiamo  privilegiato  scelte
progettuali (compositive, tecnologiche, linguistiche) derivanti
dall’esame  delle  caratteristiche  del  sito  e  dell’area
geografica  in  oggetto;  abbiamo prestato attenzione più  ai
‘segni’ già presenti sul territorio, che ai tracciati geometrici,
normalmente  imposti  nei  nuovi  PRG  e  lottizzazioni.  Allo
stesso tempo abbiamo tenuto conto delle mutate esigenze
del  vivere  contemporaneo,  trovando  in  queste  analisi  lo
stimolo per raggiungere il  massimo comfort  con il  minimo
impatto ambientale.
Da ciò è derivato un insediamento dalle  forme organiche,
armonizzato alla specificità del luogo.
L’integrazione  tra  verde  pubblico  e  verde  privato,  la
definizione di idonei spazi attrezzati per il gioco dei bambini,
l’aver escluso la presenza in superficie dei veicoli nella zona
residenziale, la rimodellazione naturalistica del vicino corso
d’acqua  sono  solo  alcune  delle  caratteristiche  di  questo
villaggio che ha un notevole impatto sociale.
L’Amministrazione  Pubblica  e  la  cittadinanza  hanno
dimostrato grande sensibilità e curiosità. La collaborazione e
la  disponibilità  del  Comune di  Preganziol,  particolarmente
del Sindaco Franco Zanata, hanno permesso di modificare
qualche  punto  del  regolamento  edilizio,  per  migliorare
l’aspetto del risparmio energetico.
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 ALTRI DOCUMENTI E STUDI PRODOTTI DAL LABORATORIO 

CONTRIBUTO DI VICENZA PER LA GUIDA LABORATORI

5.1      Italia, Vicenza

Vicenza è una ci à di circa 115.000 abitan  dell’Italia nord orientale, capoluogo dell’omonima provincia
(854.477 abitan ) sita nella regione Veneto.

Situata a 39 metri sul livello del mare (al tudine minima 26, massima 183), la ci à è cinta a sud dai Colli
Berici e ad ovest dalle Prealpi. Il nucleo storico della ci à sorge alla confluenza del fiume Bacchiglione con il
suo affluente Retrone, anche se la cinta muraria medievale comprende zone oltre le sponde di entrambi i
fiumi. Altro corso d'acqua della ci à è l'As chello.

È conosciuta come la ci à del Palladio, che vi realizzò numerose archite ure, e la ci à è stata inserita, nel
1994, tra i Patrimoni dell'umanità dell'UNESCO, di cui sono parte anche le ville palladiane del Veneto (dal
1996). Oggi è un importante luogo d’arte, meta di un turismo culturale con flussi da ogni parte d’Italia ed
anche dall’estero.

La ci à è anche un importante centro industriale e economico italiano, cuore di una provincia costellata di
piccole  e  medie  imprese  con  forte  vocazione  all’esportazione,  trainate  sopra u o  dal  se ore
metalmeccanico, tessile e orafo: quest’ul mo raggiunge nel capoluogo berico oltre un terzo del totale delle
esportazioni di oreficeria, facendo di Vicenza la capitale italiana della lavorazione dell'oro.

Il territorio comunale comprende non solo il nucleo urbano, che si è notevolmente espanso nel corso del
Novecento, ma anche delle zone di campagna in periferia e la zona di Monte Berico, che domina la ci à
dall'alto.

Vicenza è da secoli un'importante crocevia del Nordest italiano e pertanto ben servita sopra u o so o il
profilo stradale.

Per quanto concerne l’idrografia, l’elemento più importante è cos tuito dal fiume Bacchiglione che scorre,
localmente  in  modo d’acqua  è  alimentato  da  risorgive  ed  ha  portate  abbastanza  costan  più  o  meno
sinuoso,  con direzione  prevalente  nord-ovest  /  sud-est.  Questo  corso  è  alimentato  da  risorgive  ed  ha
portate abbastanza costan , ma in corrispondenza di piogge intense e prolungate, può evidenziare notevoli
aumen  di portata fino all’alluvionamento di porzioni della ci à.

5.1.1     Identificazione dei bisogni

Come si può notare dalla figura so ostante, dal punto di vista idrogeologico il so osuolo della pianura su
cui sorge la ci à di Vicenza è condizionato dalle cara eris che granulometriche e stru urali del materasso
alluvionale e sopra u o dalla differente distribuzione dei materiali ad elevata permeabilità.
Nello specifico si evidenzia che:
 Lungo la fascia  se entrionale  di  alta  pianura,  dove  il  so osuolo  è interamente  ghiaioso,  esiste

un'unica e potente falda idrica a cara ere frea co.

70



 Procedendo verso sud la superficie frea ca si avvicina progressivamente al piano campagna, fino a
venire a giorno nei  pun  topograficamente più depressi, lungo una fascia pra camente con nua,  a
sviluppo circa est-ovest e di ampiezza massima intorno a 10 km (fascia dei fontanili o delle risorgive).

 A par re dalle risorgive, il so osuolo stru urato in fi e alternanze di livelli ghiaiosi e di le  limoso-
argillosi,  determina l'esistenza  di  un  complesso idrogeologico mul falde  ad acquiferi  sovrappos .  Il
sistema mul strato con ene falde idriche in pressione, alloggiate entro gli  orizzon  a granulometria
grossolana e confinate al te o e al le o tra livelli pra camente impermeabili, forma  appunto da limi e
argille.

Alta pianura:High Plains Fiume: River

Media Pianura: Plain media Torren : Torrents

Bassa Pianura: Lowlands Pozzo frea co: Unconfined pit

Precipitazioni: Precipita on Fascia delle risorgive: Range of springs
Sorgente: Source Pozzo risalente: Well da ng

Substrato roccioso: Bedrock Uten : Users
Infiltrazione: Infiltra on Strato permeabile: Permeable layer
Acquifero indifferenziato: Undifferen ated aquifer Acquifero  differenziato  in  pressione:

Differen al pressure aquifer

La circolazione semifrea ca che cara erizza estesamente il se ore di pianura su cui insiste il sito, assume
una limitata rilevanza so o il profilo ambientale e una scarsa importanza per quanto concerne gli usi reali e
gli  approvvigionamen  potenziali.  Si  tra a  infa  di  una  circolazione  idrica  di  scarso  pregio  quali-
quan ta vo, verosimilmente in collegamento idraulico con il re colo di drenaggio superficiale.
Sono state riportate queste premesse per far comprendere che tu a l’area della ci à di Vicenza, e di quella
circostante, gode di una grande disponibilità d’acqua, gran parte della quale potabile e di  buona/o ma
qualità. Da questa zona, infa , l’acqua viene esportata per coprire il fabbisogno idrico anche di altri paesi e
ci à della Regione Veneto come ad esempio Padova. 
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Il  bisogno  di  preservare  nel  tempo  e  nelle  sue  cara eris che  quali-quan ta ve  tale  ricchezza,  rende
necessario par re innanzitu o dalla conoscenza dell’impronta idrica urbana, dimensione che rappresenta,
assieme agli u lizzi agricoli e industriali, una delle maggiori fon  di consumo della risorsa. 
Solo la conoscenza perme erà agli amministratori  locali  la possibilità di par re con valutazioni  mirate e
l’adozione di piani di azione che tengano conto della reale situazione del territorio riguardo al consumo
dell’acqua e favorirà i ci adini ad aumentare la propria consapevolezza.

5.1.2     Obiettivi e Gruppi di riferimento

Preliminarmente, verranno raccol  da  su modelli forni  dall’Università di Padova riferi  sia all’intera ci à
che  ad  un quar ere  scelto  come campione  per  un’indagine  più  puntuale  da  effe uarsi  con personale
appositamente incaricato.
I principali obbie vi del UWF Lab di Vicenza sono:

a) Effe uare  un’analisi  dei  comportamen  dichiara  dal  campione  di  ci adini  coinvol  nella
compilazione di un ques onario predisposto allo scopo;

b) Divulgare ai ci adini i risulta  delle analisi sui consumi individuali e colle vi della risorsa acqua;
c) Aumentare  la  conoscenza  e  la  consapevolezza  dei  ci adini  riguardo  al  sistema  di

approvvigionamento  e  depurazione  delle  acque,  alle  modalità  di  ges one  degli  impian  di
distribuzione  e  depurazione  dell’acqua,  alla  conoscenza  delle  buone  pra che  individuali  e  di
accorgimen  tecnici vol  al risparmio idrico, nonché all’informazione su tecnologie innova ve da
applicare al riuso dell’acqua;

d) Realizzare incontri informa vi presso scuole elementari/medie;
e) Me ere in a o sforzi per contenere il consumo d’acqua presso edifici comunali;
f) Elaborare bozze di norme da proporre agli amministratori pubblici al fine della loro inclusione in

regolamen  comunali e piani urbanis ci;
g) Divenire  punto  di  riferimento  per  altre  realtà  comunali  o  stakeholders  per  informazioni

sull’esperienza dell’applicazione dell’indicatore U_WFTP;
h) Aggiornare per i successivi 3 anni i data base ai fini di un prossimo monitoraggio;
i) Elaborazione di un’analisi SWOT con il supporto dell’Università di Padova.

Il Laboratorio di Vicenza punta da un lato ad a vare un sistema di connessioni con i ci adini, tra cui anche i
bambini di età compresa tra i 9 e 13 anni, per aumentare la conoscenza/consapevolezza sull’importanza
della tutela della risorsa idrica; dall’altro si focalizzerà su proposte di cara ere stru urale e di adozione di
tecnologie  innova ve   che  gli  amministratori  locali  potranno  tradurre  in  norme di  regolamento per  la
costruzione di nuovi edifici, o come previsioni per la pianificazione territoriale.

5.1.3     Set up

Il Laboratorio di Vicenza programmerà le seguen  azioni:

1. n.  1  incontro  pubblico  rivolto  par colarmente  alle  associazioni  di  categoria,  dei  professionis
(archite , ingegneri, geometri) e ad altri stakeholders che saranno individua , nel quale saranno
resi  no  i  risulta  della  raccolta/elaborazione  e  saranno  date  spiegazioni  sullo  studio  e  le
applicazioni dell’indicatore U_WFTP;

2. n. 2 incontri  presso una scuola elementare/media e un is tuito tecnico/professionale superiore
miran  alla informazione/formazione sulla ges one urbana dell’acqua;

3. n.  1 brochure  e n.  1  volan no di  informazione sull’impronta dell’acqua  e il  risparmio idrico da
diffondere capillarmente ai ci adini in forme di divulgazione diverse, quali:  il  WEB, sistemi uni
all’invio di fa urazione, distribuzione presso luoghi di accesso pubblico, ecc.
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CONTRIBUTO DEL COMUNE DI VICENZA PER LA COSTITUZIONE DEL PROPRIO UWF LAB

L’Amministrazione  comunale  di  Vicenza  ha  aderito,  con una  deliberazione  del  2011,  alla  proposta  del
proge o Central Europe di studiare e implementare un approccio al calcolo dell’indicatore water foot print
a  livello  ci adino.  I  mo vi  che  hanno  indo o  i  nostri  amministratori  ad  intraprendere  il  percorso  di
conoscenza  di  questo  indicatore  del  consumo  dell’acqua,  è  che  l’Amministrazione  sta  ponendo  molta
a enzione a orno alle tema che ambientali in generale. E non potrebbe essere altrimen  in una realtà
come quella del territorio italiano che oggi appare quanto mai vulnerabile a causa dei cambiamen  clima ci
e del dissesto idrogeologico e nella quale si dimostra sempre più necessaria una tutela delle risorse vitali
com’è quella dell’acqua.

Il  primo obie vo è quello di  salvaguardare una risorsa preziosa come è l’acqua,  sia dal punto di  vista
quan ta vo che qualita vo. Vicenza può godere di una grande abbondanza di acqua perché è posta a sud
dell’area delle risorgive cioè nella zona di pianura a sud della fascia pedemontana.  I  ci adini hanno da
sempre vissuto nella consapevolezza dell’importanza di questa elemento e in questa zona, favorita dalla
natura, sono da sempre sorte a vità legate all’acqua e spesso cara erizzate anche da un grande consumo
della risorsa. Agricoltura, industria, ar gianato  sono  le a vità che grazie all’acqua hanno potuto svilupparsi
in modo florido nel nostro territorio. Nonostante la grande ricchezza di cui si dispone, le riserve idriche del
sistema  idrogeologico  della  pianura  posta  a  nord  di  Vicenza  stanno  però  diminuendo  lentamente  ma
progressivamente  (si  s ma  ca.  -3,8  cm  all’anno,  pari  a  ca.  -1,30  m  in  35  anni).  Tra  gli  effe  di  tale
diminuzione, si è constatata una depressurizzazione delle falde, la compromissione del sistema di risorgive
con scomparsa di alcuni fontanili, la riduzione della portata totale dei fiumi, la riduzione degli habitat e delle
specie  di  flora  e  fauna,  la  perdita  valore  culturale-ricrea vo  del  territorio,  l’incremento  dei  cos  di
emungimento della risorsa idrica (Fonte: Proge o Life+Aquor).

Tra le cause del depauperamento vi sono: l’elevato grado di urbanizzazione diffusa del territorio padano; il
mutamento  del  regime  delle  precipitazioni  dovute  ai  cambiamen  clima ci;  l’aumento  delle  superfici
impermeabilizzate (ca. -30% delle superfici permeabili negli ul mi 30 anni) principalmente per l’aumento di
popolazione  e  di  a vità  antropiche;  la  trasformazione  dei  sistemi  irrigui  da  scorrimento  a  pioggia;
l’abbassamento e ar ficializzazione degli alvei fluviali; l’aumento dei prelievi civili  e industriali  (solo per i
prelievi ad uso civile sono s ma  circa 500 pozzi diffusi, di cui mol  sono ad efflusso libero con acqua “a
perdere”, per un prelievo di circa 5 milioni di m³/anno).

I bisogni che sono emersi si possono pertanto sinte zzare nel bisogno di tutelare le falde acquifere e i corsi
d’acqua dal punto di vista quan ta vo oltre che, naturalmente, quello qualita vo. Se quest’ul mo aspe o
rientra solo indire amente in questo proge o, esistendo comunque una correlazione tra l’impoverimento
delle falde e dei corsi  d’acqua con la diminuisce dei loro standard di  “purezza”, a causa della diminuita
capacità di  diluizione degli  inquinan , dal  punto di  vista quan ta vo la necessità di  tutela della risorsa
acqua è prevista a livello di norme comunitarie (Dire va 2000/60/CE), recepite a livello nazionale nella
parte terza del Decreto Legisla vo n. 152/2006 (ar . 98 e 99 rispe vamente sul  risparmio idrico e sul
riu lizzo dell’acqua), ed infine nel Piano di Tutela delle Acque della Regione del Veneto (ar . dal 40 al 46
delle Norme Tecniche di A uazione).

Pertanto,  nonostante  l’abbondanza  d’acqua  dovuta  alla  conformazione  idrogeologica  del  territorio,  ma
anche alle abbondan  piogge  che negli ul mi anni si alternano a periodi di siccità, si constata, come già
de o prima, un costante tendenza all’impoverimento della risorsa.
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Risulta  pertanto  importante  contribuire  ad  aumentare  le  conoscenze  degli  amministratori  locali  e  dei
ci adini sull’uso consapevole della risorsa acqua.

Naturalmente il primo obie vo riguarda la conoscenza dell’indicatore U-W p di Vicenza. 

Perché questo numero sia significa vo, bisogna leggerlo ed interpretarlo in un contesto. Perciò si avvierà
un’analisi dei comportamen  sul consumo dell’acqua su un campione prescelto di residen  in un quar ere
della ci à. I risulta  di tale indagine saranno resi no  pubblicamente al fine di aumentare la consapevolezza
individuale sull’uso dell’acqua e per proporre soluzioni tecniche sul suo riuso. Saranno tenu  incontri presso
le scuole medie e superiori della ci à per sensibilizzare sul tema della ges one dell’acqua a livello ci adino.

Si cercheranno soluzioni tecniche per limitare il consumo dell’acqua negli edifici comunali e si proporranno
agli  amministratori  norme da  inserire  nei  regolamen  comunali  in  materia  edilizia  e  di  pianificazione
territoriale.

Grazie all’esperienza maturata, Vicenza si potrà proporre come riferimento per altre municipalità o per
portatori di interesse.

Inoltre, si intende portare avan  il monitoraggio avviato per almeno altri 3 anni dopo la conclusione del
proge o.

Infine, verrà effe uata una SWOT analisi con il supporto dell’Università di Padova.

I target group per il Comune di Vicenza sono in generale tu  i ci adini, anche se una par colare a enzione
sarà rivolta alle giovani generazioni, agli amministratori locali, alle aziende e altri en  pubblici competen  in
materia di ges one, uso, depurazione e tutela idraulica dell’acqua e le associazioni ambientaliste presen
sul territorio.

Il proge o procederà a raverso le seguen  impostazioni:

Incontri pubblici per divulgare i problemi affronta  nel proge o sull’uso dell’acqua, incontri presso scuole
medie  e  superiori  ad  indirizzo  professionale/tecnico,  divulgazione  a raverso  brochures,  media  e  web,
partecipazione a fiere, mostre, even  lega  alle tema che ambientali e sull’acqua.

Finora abbiamo raccolto i da  richies  dall’Università di Padova necessari ai modelli  di calcolo elabora .
Abbiamo inoltre individuato il  quar ere-campione sul  quale applicare il “mod. C” e l’analisi  sui consumi
d’acqua.  Infine  abbiamo  preparato  la  bozza  di  un  accordo  con  l’azienda  di  ges one,  distribuzione  e
depurazione  dell’acqua  (Acque  Vicen ne  S.p.A.)  che  diventerà  il  partner  tecnico  locale del  Comune di
Vicenza.

I primi  passi  verso l’implementazione del proge o, sono sta  alcuni  incontri  con l’Università di Padova,
Acque Vicen ne SpA e l’Ufficio SIT (G.I.S.) del Comune  per definire gli scopi e le azioni da perseguire. Con
ques  sogge  si è giun  alla definizione del quar ere sul quale applicare il “mod. C” e sono già sta  forni  i
da  disponibili all’Università di Padova.

Gli obie vi che il Comune di Vicenza affronta come una sfida sono essenzialmente due: il primo riguarda la
consapevolezza  dei  ci adini  sul  fa o  che  l’acqua  è  una  risorsa  preziosa  e  limitata,  da  proteggere.  Ci
piacerebbe fare qualcosa per aumentare questa consapevolezza, anche se ciò non è facilmente misurabile,
tanto meno nel breve periodo. 
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In modo più concreto invece, ci  poniamo l’obie vo di “forzare” le scelte individuali  verso un risparmio
dell’acqua, a raverso l’introduzione a livello locale di norme di regolamento che raggiungano il risultato di
decrescere i  consumi, aumentare il  riciclo,  introdurre  tecnologie migliora ve sulla ges one dell’acqua e
agendo sulla manutenzione della rete di distribuzione e depurazione dell’acqua per ridurre le perdite di
sistema.

In  sintesi:  rendere  obbligatorie  le  norme  di  regolamento  edilizio  o  di  pianificazione  territoriale  che
garan scano l’invariabilità idraulica.

U lizzo bacini di laminazione/raccolta acqua meteorica all‘interno dei piani urbanis ci per ri-alimentare i
consumi non potabili degli uten  pubblici e priva .

Aumentare l’autonomia nella distribuzione e nella depurazione (realizzazione di quar eri sostenibili).

La verifica dell’applicabilità della fito-depurazione.

Tra poco sarà siglato l’accordo con Acque Vicen ne che diventerà il partner tecnico del Comune di Vicenza
sul proge o U_W p.

Infine si procederà con l’apertura ufficiale del Laboratorio di Vicenza.
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 PIANO DI MIGLIORAMENTO (CONTRIBUTO DEL LABORATORIO DI VICENZA)

WP5.2.1COMMON STRUCTURE AND STRATEGY FOR IMPLEMENTING IMPROVEMENT PLANS

Introduzione

Finora nel proge o è stata elaborata eD introdo a una metodologia dell'impronta idrica nei tre laboratori di
impronta idrica urbana, le condizioni di base per i tre insediamen  sono state valutate insieme a un'analisi
di sensibilità e sono state iden ficate potenziali  buone pra che per ridurre l'impronta idrica. Il prossimo
compito è la stesura e la successiva implementazione dei piani di miglioramento dell'impronta idrica.

Questo documento delinea una stru ura comune per i  piani di miglioramento in modo che tu  e tre i
partner procedano secondo le stesse linee e i piani di miglioramento risultan  (così come la strategia e la
sua a uazione) siano comparabili.

Ambito del Piano di Miglioramento

La  ci à  di  Vicenza  ha  un'estensione  territoriale  di  Km2  80,48.  L'ambito  geografico  del  Piano  di
miglioramento dell'UWFP Vicenza Lab copre le aree edificate, pari  a 24,78 Km2, circa il  30,8% dell'area
urbana. Le aree industriali (4%) e le aree agricole (50,6%) sono escluse dal proge o.

Obie vi del Piano di Miglioramento

Lo  scopo  che  l’UWFP  Vicenza  Lab  si  propone  dall’a uazione  di  un  Improvement  Plan  discende
necessariamente dai fa ori di cri cità e di debolezza che sono sta  messi in luce dall’elaborazione dei da
forni  dall’Università di Ingegneria di Padova nella res tuzione dei  risulta  del Modello C e della SWOT
Analysis.  
Gli studi effe ua  hanno evidenziato alcuni indicatori per i quali è ipo zzabile un’azione di miglioramento
del  WFTP.  Il  Modello C ha calcolato l’impronta idrica delle seguen  caregorie urbane: civile abitazione,
edifici pubblici, edifici commerciali, strade, aree verdi pubbliche, superfici impermeabili. 
Ognuna di queste categorie potrebbe essere ogge o di miglioramento, a raverso un possibile regolamento
edilizio o interven  mira , ma per la maggior parte di essi gli effe  non sarebbero perce bili in quanto
avrebbero uno sviluppo temporale indefinito (ricalcolo tra 5-10 anni).
Si s ma che alcuni  parametri possano essere più efficacemente ogge o di  azioni  volte alla diminuzione
dell’UWFTP  della  ci à  di  Vicenza,  considerato  che  il  Laboratorio  è  stre amente  inserito  nel  territorio
ci adino e che su quest’ul mo ha la possibilità di intervenire concretamente. Infa , le sue tre componen ,
Comune, Acque Vicen ne SpA (azienda di ges one dell’intero ciclo dell’acqua) e il Centro Idrico di Novoledo
(che  ha principalmente il  compito  di  monitorare  la qualità  e la quan tà dell’acqua  potabile)  sono en
pubblici operan  nell’ambito urbano di Vicenza. 
Per ragioni di  brevità temporale del proge o U_WFT e di scarsità di mezzi finanziari e umani si intende
focalizzare il piano di miglioramento solo su alcuni dei fa ori studia . 
Anche la SWOT Analysis, me endo in luce i pun  di forza e di debolezza del sistema ha fa o emergere altri
potenziali obie vi su cui il VicenzaLab intende concentrare le proprie energie.
Partendo quindi dalle cri cità emerse, lo scopo per cui l’UWFP Vicenza Lab intende portare avan  un piano
di  miglioramento  risulta  duplice,  uno  edilizio/pianificatorio  e  l’altro  di  educazione  ambientale.   Nello
specifico:

 Da  un  lato,  si  mira  a  realizzare  un  miglioramento  della  ges one  delle  acque  piovane  per  evitare
l’impoverimento  della  falda  acquifera  e  l’immissione  in  rete  fognaria  di  tali  acque.  Un  punto  di
riflessione  riguarda  l’impermeabilizzazione  delle  superfici  urbanizzate  con  par colare  riferimento  a
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quanto la piovosità incida nega vamente sul tra amento dei reflui urbani durante gli even  piovosi e
sulla  reimmissione  nel  so osuolo  delle  precipitazioni  ricaden  su  superfici  non  dilavan  sostanze
pericolose o pregiudizievoli per l’ambiente.

 Dall’altro si intende migliorare la conoscenza dei ci adini sul ciclo dell’acqua e sul risparmio idrico. Sono
infa  emerse carenze conosci ve sopra u o rela vamente ai processi di allontanamento dei reflui ed
alla loro depurazione.  Il  miglioramento della consapevolezza  sull’uso dell’acqua al  fine  di  ridurne lo
spreco, res tuendo all’ambiente un’acqua che non è influenzata dal nostro uso è il primo obie vo che il
laboratorio si pone. Tale obie vo sarà verificato da un “Piano di Monitoraggio” specifico.

Obie vo 1:  miglioramento della  ges one  urbana  dell’acqua  piovana  sia  a  livello  di  edifici  priva  che
pubblici. Separazione delle re  fognarie e meteoriche. Interven  che inducano il risparmio idrico nei pozzi
priva .
Obie vo 2: aumento competenze degli uten  al fine di ridurre gli sprechi e migliorare la qualità dell’acqua
reimessa nell’ambiente.

Con le a vità  che si  andranno a   concre zzare prevediamo di  migliorare  sia blue che  green footprint
dell’area  urbana.  La  misurazione  dei  risulta  sarà  quan ficabile per quanto riguarda  il  primo obie vo
a raverso il  monitoraggio dei consumi/annui  a famiglia o degli edifici  pubblici  (mc/anno), mentre per il
secondo  obie vo  non  sarà  possibile   monitorare  il  miglioramento  nel  breve  periodo  a raverso  un
indicatore  numerico.  Riteniamo comunque  che  l’applicazione  di  quanto si  andrà  a  prevedere,  porterà
indubbi vantaggi sia ambientali che economici.

Misure da u lizzare

Le a vità da me ere in campo per raggiungere i due obie vi di miglioramento dei parametri individua  si
possono sinte zzare come segue.
 
OBIETTIVO 1) 

Aumento dell’infiltrazione efficace con lo scopo di:
 res tuire al territorio un’acqua che non ha subito modifiche derivan  dalla nostra presenza
 evitare che in momen  di cri cità idraulica, nelle re  fognarie miste confluiscano acque che non

hanno necessità di essere ulteriormente depurate
 ridurre i  cos  di  ges one delle re  di fognatura e degli  impian  di tra amento (sia a livello di

manutenzione che di cos  energe ci)
 ridurre il prelievo d’acqua potabile per gli usi per i quali è sufficiente una qualità inferiore, anche

mediante l’u lizzo di tecnologie e impian  dedica ;

Azioni previste

17. incontro con i tecnici dell’edilizia privata e dell’urbanis ca al fine di divulgare gli esi  del monitoraggio
ed obie vi di miglioramento (l’invito all’incontro potrebbe essere esteso anche ai tecnici dei Comuni
del territorio ges to da AV, o dei comuni contermini)

18. elaborazione  di  documento che contenga la proposta di  adeguamento delle norme urbanis che ed
edilizie,  finalizzata  ad  una  incen vazione  della  riduzione  dei  consumi  idrici  e  al  riu lizzo  laddove
possibile delle acque piovane, sia sugli edifici priva  che pubblici. Per gli interven  effe ua  da priva
potrà  essere  auspicabile  una  forma  di  “sostegno  pubblico”.  Il  documento  prenderà  inoltre  in
considerazione proposte per un progressivo allontanamento delle acque meteoriche non contaminate
dalle  re  di  fognatura  a raverso  la  riduzione  della  superficie  impermeabile  per  nuovi  percorsi
pedonali/ciclabili o nelle aree di parcheggio.
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19. Proposta di approvazione del documento elaborato da parte degli organi poli ci del Comune.
20. Verifica dell’installazione dei contatori di portata nei pozzi priva .
21. Proporre alle amministrazioni competen  l’ipotesi di canone di approvvigionamento da pozzo privato.
22. Divulgazione della metodica dell’UWFP per evidenziare gli indicatori necessari ad un monitoraggio.

OBIETTIVO 2)

Aumento competenze degli uten  al fine di ridurre gli sprechi e migliorare la qualità dell’acqua reimessa
nell’ambiente

Azioni previste

1. Presentazione  dei  risulta  del  Modello  C  e  della  swot  analysis  e  degli  obie vi  di
miglioramento ad un evento pubblico (festambiente)

2. Raccolta durante l’evento di nomina vi e conta  e-mail di persone che intendono aderire
al “Piano di monitoraggio” (da riconta are in un secondo momento)

3. Preparazione di un documento di sintesi da inviare agli uten  che hanno collaborato alla
raccolta da  contenente sia i risulta  emersi che indicazione di buone pra che da me ere
in  a o  al  fine  di  ridurre  gli  sprechi  e  migliorare  la  qualità  dell’acqua  reimmessa
nell’ambiente contenete anche il consenso all’invio di successive richieste di raccolta da

4. Preparazione di una pagina dedicata nel sito di Acque Vicen ne e del Comune di Vicenza
contenente i risulta , le buone pra che ed una sezione specifica rela va alla depurazione
che risulta dai da  analizza  il punto di debolezza conosci va dell’utente

5. Preparazione di un modello di raccolta da  che consenta all’utente di monitorare i propri
consumi  di  acqua.  Dovrà  essere  pianificata  la  modalità,   ad  esempio  monitoraggio
se manale per due se mane prima di  me ere in a o le buone  pra che e successivo
monitoraggio se manale per 2 mesi; ulteriore monitoraggio mensile per 4 mesi al fine di
verificare  il  consolidamento  delle  buone  pra che.  I  da  dovranno  essere  trasmessi  (o
implementa  a sistema  a raverso accesso internet, previa verifica di possibilità tecnica e
convenienza economica)

6. Preparazione  di  un  documento  che  raccolga  le  informazioni  generali  sul  proge o,  gli
obie vi, i risulta  del monitoraggio, le buone pra che e l’invito a partecipare al programma
di miglioramento, da divulgare ai colleghi delle aziende coinvolte nel proge o (Comune di
Vicenza, Acque Vicen ne, Centro Idrico, CPV, Università di Padova)

7. Invio invito a uten  che hanno prestato il consenso, alla partecipazione al programma di
miglioramento (festambiente – ques onari preceden )

8. In concomitanza con le lezioni previste nel programma di formazione per gli studen , verrà
esteso l’invito alla partecipazione al piano di miglioramento

9. Elaborazione dei da  raccol  (verificare se è il caso di limitare ai soli residen  nel comune di
Vicenza  la  possibilità  di  aderire  al  programma,  o  prevedere  la  possibilità  di  scremare
successivamente i da  durante l’elaborazione).

10. Analisi dei da  elabora  con verifica del miglioramento a eso
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Durata

• Tempi tecnici per  elaborare documen  di sintesi, buone pra che e modello di raccolta entro luglio
2013

• Divulgazione ed inizio raccolta da  da se embre/o obre 2013

• durata monitoraggi 6/7 mesi

• elaborazione da :  maggio 2014; maggio 2015; maggio 2016

• analisi da  elabora  e programmazione/verifica nuovi obie vi: novembre 2014; febbraio 2017

• cos :  a  carico  di  Acque  Vicen ne  S.p.A.  in  base  al  disciplinare  di  incarico  definito  per  la
partecipazione al proge o U_WFTP.

Organizzazioni responsabili

Le organizzazioni responsabili per l’esecuzione del Piani di Miglioramento saranno il Comune di Vicenza, 
Acque Vicen ne S.p.A. e il Cerntro Idrico di Novoledo.

Stakeholders coinvol

Gli  a ori  coinvol  nel  Piano  di  Miglioramento sono i  decision  makers  (gli  amministratori  pubblici)  e  i
ci adini.

Il risultato più significa vo che verrà raggiunto coinvolgendo ques  sogge , si auspica sia quello di
aumentare  la  loro  consapevolezza  sull'importanza  di  migliorare  l'impronta  idrica  urbana  e  la
ges one del ciclo idrico.

Condizioni preliminari e rischi per l'implementazione di successo

Per il primo obie vo, le condizioni decisive sono l’approvazione delle proposte norma ve avanzate dal Lab
e lo stanziamento di risorse per azioni di miglioramento nelle aree e negli edifici pubblici.

Per il secondo obie vo, le condizioni per il successo sono l’acce azione da parte del campione di ci adini
monitorato dell’impiego di sistemi di risparmio idrico.

Cos  s ma  di  implementazione 

Azione dire a sulla rubine eria: si s ma che il costo complessivo affinché ogni famiglia applichi dei ridu ori
di flusso sui propri impian  di erogazione dell’acqua si aggiri intorno ai 300.000-500.000 euro.

Azione per impianto raccolta acqua piovana su edifici, giardini, aree verdi: si s ma che l’impegno si possa
aggirare tra i 700.000 e 1.000.000 di euro.
Indicatori di misura dell’impa o

Gli indicatori che misureranno l'impa o delle misure messe in a o dal Laboratorio saranno:

1. Conta  significa vi con i ci adini raggiun  online tramite ques onari propos  dal Laboratorio sul
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ciclo dell'acqua (numero di sondaggi);
2. Numero di alunni raggiun  da incontri mira  (numero di studen );
3. Partecipazione  del  pubblico  e  dei  responsabili  delle  decisioni  alle  riunioni  sul  tema  U_WFTP

proposto (workshop e giornate aperte) (numero di riunioni);
4. Proposte  indirizzate  all’Amministrazione  Comunale  per  l'introduzione  di  una  norma va

regolamentare  nel  se ore  edilizio  e  urbanis ca  per  promuovere   il  risparmio  idrico  negli  usi
domes ci;

5. Intensificazione delle azioni  di  controllo e di  persuasione  verso  i  proprietari  di  pozzi  priva  per
ridurre il fenomeno del flusso con nuo (numero di controlli).

Monitoraggio e convalida dei risulta

L'autorità che convaliderà i risulta  sarà la Ci à di Vicenza e il monitoraggio avverrà, per quanto possibile,
entro  la  fine  della  meline  del  proge o.  Per  quanto  riguarda  il  monitoraggio  futuro,  che  dovrebbe
con nuare per i prossimi tre anni, sarà effe uato a tempo debito.

Programma promozionale locale e diffusione

La promozione di misure per ridurre l'impronta idrica sono indirizzate a:

 •  Autorità  locali  che  possono  avere  un impa o significa vo  sulla  poli ca  della  ci à  per  migliorare  il
consumo di acqua (luglio-se embre 2014);

• Ci adini che vengono conta a  online per implementare le raccomandazioni sulle migliori pra che per
ridurre il consumo familiare (febbraio 2014-dicembre 2016);

•  Studen  che  possono  essere  educa  e  messi  a  conoscenza  dell'importanza  di  un  uso  consapevole
dell'acqua (se embre-o obre 2014);

• Pubblicazione dei risulta  del proge o a raverso il sito web o e-mail alle persone che hanno aderito alla
campagna di monitoraggio dei ques onari on-line (luglio 2014-febbraio 2017);

 • Ar coli di stampa locale che pubblicizzano le inizia ve del laboratorio.

Valutazione dei risulta

L'autorità che sarà incaricata a verificare il bilancio dei risulta  del miglioramento sarà il Comune di Vicenza.

I risulta  del parziale assestamento (in quanto non tu  i risulta  del monitoraggio saranno  misurabili entro
la fine del  proge o) saranno riporta  in un  rapporto (novembre  2017)  che sarà  condiviso con gli  altri
partner.

Inserimento nel report congiunto

L'organizzazione che potrebbe rimanere in conta o con gli altri partner per lo sviluppo della metodologia 
per il miglioramento del WFTP sarà il Comune di Vicenza, che sarà supportato per ulteriori ques oni 
tecniche da Acque Vicen ne SpA e dal Centro Idrico di Novoledo.
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Programma di a uazione

Step/activity Deadline Responsible
organisation

Remark

Finalisation of the 
implementation plan

June 2014 Municipality 
Vicenza, Acque 
Vicentine SpA, 
Centro Idrico di 
Novoledo

With calculations 
on the water 
footprint

Target groups identification February 2014 Ditto

Defining Rules to propose to 
the public administrators 

August 2014 Ditto In a report with the 
general explanation
of the project and 
the improvement 
plan proposed

Devising detailed plans July 2014 Ditto Including technical 
specifications

Identifying and contacting 
affected stakeholders, public 
consultation of the plans

February-April- 
June- July-
September-October
2014

Ditto Citizens, public 
administrators, civil
servants, water 
cycle operators (in 
one week training), 
students

Monitoring of the progress of 
implementation

Continuously until 
November 2014; 
after in December 
2016

Ditto

Local promotional 
programme

27 June 2014 –
1 July 2014 – 
September –
October 2014     

Ditto Workshop at 
Festambiente, Open
Day with public 
administrators, 
Meetings in schools

Reporting to project partners October-
November 2014

Municipality of 
Vicenza

Including proposals
on the 
improvement of 
methodology

Step/activity Deadline Responsible
organisation

Remark

Finalisation of the 
implementation plan

June 2014 Municipality 
Vicenza, Acque 
Vicentine SpA, 
Centro Idrico di 
Novoledo

With calculations 
on the water 
footprint

Target groups identification February 2014 Ditto
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ANALISI SOCIO AMBIENTALE ECONOMICA (CONTRIBUTO DEL LABORATORIO DI VICENZA) 

WP6.1.1 Socio Economic Environmental analysis
Analisi socio economica ambientale

1. Introduzione

Se si considera che il UWFL non è un laboratorio di fisico, ma una coalizione di persone locali e gli 
esper  coinvol  nella ges one dell'acqua, che vogliono stabilire una nuova organizzazione per 
l'aggiornamento del risparmio idrico nelle aree urbane, è chiaro che le a vità della UWFL saranno 
in linea di principio sostenibili nel momento in cui saranno efficaci nel ridurre i cos  necessari per 
me ere a disposizione dell'acqua al momento giusto e con una buona qualità.  
Un servizio ininterro o di acqua, un’acqua con standard di alta qualità e l’evidenza che l’organismo
responsabile per servizio idrico sta lavorando per il bene comune, fa sì che i ci adini percepiscano 
normalmente che il prezzo del servizio idrico è congruente con le loro aspe a ve, anche se 
moderatamente alto. Di conseguenza, diventano virtuosi nell'u lizzo efficiente e consapevole 
dell'acqua so o lo sforzo costante di ridurre il loro importo della fa ura dell’acqua. Ciò che sopra è 
stato brevemente considerato, rende evidente che è necessario considerare gli aspe  sociali ed 
economici, quando u li a raggiungere una buona impronta urbana dell’ acqua; non è solo una 
ques one di condo e idriche e controlli periodici di acqua.
In accordo con il piano di a vità del proge o, nei capitoli successivi è illustrato un quadro con i 
principali aspe  di analisi socio-economica, riguardante le aree urbane del tre UWFPLABs 
coinvol . Il contenuto del frame rifle e i contribu  dei partners promotori dei tre UWFPLABS e 
anche da altri partner del proge o.

L'analisi è stata infine arricchita di feedback della se mana di formazione locale.

2. I principali aspe  dell'analisi socio economica

a. Uso e consumo dell'acqua 

(il testo deve contenere l’analisi dei principali aspe  dell’uso e consumo dell’acqua che cara erizza
l’area di intervento di ogni Lab)

L’acqua  distribuita  nella  ci à  di  Vicenza  proviene  esclusivamente  da  pozzi  artesiani  che
prelevano da una profondità variabile tra i 100 e i 200 metri dal piano campagna. La qualità
dell’acqua emunta è tale che non sono necessari sistemi di depurazione ai fini della potabilità.
Solamente l’acqua distribuita a raverso la centrale di “Bertesina” necessita di un tra amento
fisico  (a raverso  il  passaggio  per  colonne  filtran  a  base  di  ghiaia)  per  eliminare  ferro  e
manganese  che  sono  sostanze  presen  naturalmente  nella  falda  di  quella  zona,  ed  un
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tra amento di strippaggio per eliminare il CVM (cloruro di vinile monomero).
L’acqua viene distribuita a raverso 4 centrali e 484 km di rete di distribuzione. Per quasi tu a la
sua lunghezza la rete è a "maglie". Questo po di stru ura offre la massima sicurezza. In caso
di necessità (manutenzione, eventuali disservizi, ecc.) si possono chiudere le par  su cui si deve
intervenire assicurando sempre la distribuzione dell'acqua.
Circa il 70% dell’acqua distribuita nella ci à viene u lizzata in ambito domes co .

b. Cos  dell'acqua 

(il  testo  deve  contenere  una  descrizione  dei  “cos  dell’acqua”  che  cara erizzano  l’area  di
operazione di ogni Lab, evidenziando le ragioni alla base di quei cos )

Il costo dell’acqua è determinato dalle decisioni di due autorità.
Il Consiglio di Bacino Bacchiglione che verificate le esigenze del territorio predispone il piano
degli inves men  e analizza  i cos  di ges one del Servizio dei Gestori del territorio, propone
all’Autorità Nazionale per l’Energia Ele rica, il Gas e il Sistema Idrico, la tariffa.
L’autorità Nazionale per l’Energia Ele rica, il Gas e il Sistema Idrico, verifica e confronta i cos
secondo criteri di efficienza ed approva la tariffa.
Per quanto la fornitura da acquedo o, la tariffa è suddivisa in scaglioni, in modo tale che i
consumi essenziali abbiano un costo molto basso (300 litri/giorno per famiglia) e in modo da
disincen vare consumi eccessivi.
Acque  Vicen ne  spa  in  qualità  di  gestore  del  Servizio  Idrico  Integrato,  ha  il  compito  di
riscuotere la tariffa a raverso le bolle e usando le risorse per ges re il servizio ed eseguire le
opere approvate dal Consiglio di Bacino.
I cos  italiani sono tra i più bassi d’Europa, una famiglia vicen na che consuma in media 160
mc/anno, ha speso nel 2013 meno di 300 €.
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La tariffa copre i seguen  cos :

L’obie vo primario degli interven  è di cara ere ambientale. 
Gli interven  sono finalizza  principalmente a:

- eliminare gli scarichi di acque reflue non depurate nei fiumi, conne endo tu e le fognature 
agli impian  di depurazione;

- razionalizzare la depurazione dei reflui, disme endo gli impian  medio-piccoli ed 
accentrando i tra amen  nei grandi impian , che garan scono maggiore efficienza 
depura va e migliori prestazioni ambientali;
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- costruire re  di raccolta separate per le acque nere e le acque bianche (provenien  da 
grondaie e superfici pavimentate durante le precipitazioni), in modo da avviare a 
depurazione solo le acque nere e diminuire le for  flu uazioni di portata legate agli even  
meteorici, che riducono l’efficienza depura va e possono generare problemi di deflusso;

- estendere le re  di fognatura e acquedo o nelle zone non servite;

- adeguare ove necessario le re  e degli impian  esisten . 

c. Qualità dell'acqua

(ogni Lab deve indicare il livello minimo di qualità dell’acqua, le aspe a ve dei ci adini, obie vi e
strategie dell’amministrazione rispe o alla qualità dell’acqua e il suo valore per la la vita sociale, la
relazione tra qualità dell’acqua, consumo di bevande e prezzo)

L’acqua distribuita nella ci à di Vicenza è di o ma qualità. Il so osuolo del territorio vicen no
racchiude  uno  dei  bacini  idrici  so erranei  più  rilevan  d’Europa,  in  termini  di  qualità  e
quan tà. 
Non a caso nel Veneto sono numerose le aziende che estraggono ed imbo gliano acqua per
distribuirla in tu o il mondo.
L’acqua distribuita da Acque Vicen ne spa viene costantemente monitorata con un numero
annuo di analisi che supera il doppio di quanto previsto  dalla norma va.
Anche  i  parametri  monitora  sono  circa  70  mentre  la  norma  prevede  analisi  su  circa  30
compos .
Le a vità che vengono messe in campo per sensibilizzare il ci adino ad un uso consapevole
della risorsa sono molteplici e prevedono lezioni alle scolaresche, visite guidate agli impian ,
distribuzione gratuita di bicchieri di acqua in pubbliche manifestazioni.
Da  un  indagine  effe uata  presso l’utenza risulta  che  circa  il  60%  degli  uten  beve  acqua
dell’acquedo o.

d. Reclami dei ci adini sul servizio idrico

(ogni Lab in forma privata e anonima deve indicare quali sono le principali e più frequen  lagnanze
dei ci adini verso il servizio idrico e da queste, capire quali sono i livelli minimi di servizio che la
gente si aspe a e possibilmente come essi sono cambia  nel tempo)

I reclami rela vi alla ges one del servizio idrico integrato sono ges  dal Servizio Qualità di
Acque Vicen ne spa.
La pologia di problemi per i  quali l’utenza chiede chiarimen  è legata principalmente alla
ges one  del  ciclo  di  fa urazione  ovvero  problemi  lega  ad  applicazione  categorie,  tariffe,
accon , conguagli, modalità di recapito bolle e, frequenza fa urazione, pagamen , modalità
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di incasso, con circa il 50% dei reclami ges  nel 2013 per un totale di 32 reclami in tu o il
territorio ges to che corrisponde a circa 300.000 abitan  servi  nella ci à di Vicenza ed altri 30
Comuni.
Le altre lamentele riguardano la ges one del servizio stesso ovvero problema che rela ve a
qualità/quan tà  acqua,  pressione,  interruzioni/ripris ni,  ro ure  -  danneggiamen  durante
lavori, ecc. Il numero totale dei reclami pervenu  per queste pologie di problemi è di 12 nel
2013 che corrisponde al 20% del totale dei reclami pervenu .
Altre  lamentele  pervenute  sono  rela ve  ai  consumi,  all’accessibilità  del  servizio  o  a
problema che contra uali, per un totale di 18 reclami nel 2013.
La  percentuale  dei  reclami  pervenu  rispe o  al  numero di  abitan  ges  può  comunque
considerarsi molto bassa con una percentuale di circa il 0.01%.
Il trend degli ul mi anni dimostra un ne o miglioramento nella qualità del servizio offerto, con
una riduzione superiore al 50% rispe o al 2010.

e. Consapevolezza dell'acqua come bene strategico

(ogni Lab  deve includere come e a che livello il ci adino medio percepisce il valore  strategico
dell’acqua nei suoi vari aspe  di risorsa alimentare e non-alimentare; se l’evenienza di scarsità
d’acqua  è  una  considerazione  che  il  ci adino  si  pone;  quali  pologie  di  ci adini  hanno  la
conoscenza e la percezione più alte?)

Le customer sa sfac on effe uate negli anni evidenziano che il ci adino medio ha una buona
percezione del valore strategico dell’acqua.

f. Consapevolezza sulle quan tà di consumo dell'acqua

(ogni Lab  deve indicare se il ci adino ha bolle e chiare per quanto riguarda il consumo d’acqua e
di  quanto  paga  per  un  litro  di  acqua  consumata;  se  c'è  un  modo  di  informare  i  ci adini  sul
consumo  medio  di  acqua  per  abitante,  in  presenza  di  comportamen  virtuosi,  per  essere
confronta  con quelli effe vi in cui si trovano)

Il monitoraggio presso l’utenza effe uato in occasione di questo proge o ha evidenziato una
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buona percezione del ci adino rela vamente al servizio acquedo s co erogato e ai metodi
domes ci  per  il  risparmio  della  risorsa;  una  minore  consapevolezza  si  è  evidenziata
rela vamente  alla des nazione dell’acqua una volta che è stata u lizzata a livello domes co.
Qualche esempio: 1 utente su 4 non sa dove finiscono le acque di scarico della sua casa e circa
il 50% degli uten  non conosce la differenza tra fognatura mista e quella separata; infine  circa
il 10%, dichiara di ge are nel wc carta da cucina e materiale sanitario che possono generare
problemi  al  sistema  di  trasporto  e  tra amento  dei  reflui  ed il  60%  degli  uten  consegna
corre amente l’olio ai centri di  raccolta, ma una buona parte lo scarica  nel wc oppure nel
lavandino.
Rela vamente al costo dell’acqua, il campione di uten  intervista  ha evidenziato che circa il
20% di ques  non ha la corre a percezione dei cos .
Acque  Vicen ne  ha  effe uato  anche  recentemente  un  restyling  della  bolle a  al  fine  di
migliorarne la comprensione e la trasparenza: nell’a uale versione vengono evidenzia  anche
graficamente  i  consumi  storici  dell’utenza  al  fine  di  rendere  eviden  buone  pra che  ed
eventuali aumen  dei consumi.
Qui so o riportata la prima pagina della bolle a

g. A tudine degli u lizzatori finali verso l’uso di nuove tecnologie da applicare all’uso 
dell’acqua

(Ogni UWFPLAB deve indicare (con riferimento alle diverse fasce d'età) se c'è a enzione all'uso 
delle nuove tecnologie e (se noto), che cosa è stato fa o per introdurre nuove tecnologie nell'uso 
dell'acqua da parte del ci adino)
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Al fine di favorire l’u lizzo di nuove tecnologie per il risparmio idrico, vengono effe uate in più
occasioni  campagne  di  sensibilizzazione.  il  recente  ques onario  proposto  ai  ci adini  ha
evidenziato che disposi vi poco costosi per la riduzione dei consumi sono largamente u lizza ,
mentre adeguamen  che comportano un impegno di spesa maggiore non sono molto diffusi.
In par colare sui 584 ci adini intervista :
l’85% dispone di ridu ori di flusso nei rubine
il  65% ha il doppio bo one per lo scarico del WC 
il 2% recupera  l'acqua piovana
il 95% u lizza la doccia per lavarsi
il 75% u lizza la lavastoviglie e l’80% di ques  la usa meno di una volta a se mana.
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h. Risparmio di energia con il risparmio d’acqua

(ogni UWFPLAB deve indicare se c'è consapevolezza del ci adino che risparmiare acqua salva non
solo una risorsa alimentare preziosa, ma risparmia anche energia per il suo comune, perme endo
di raggiungere più rapidamente gli obie vi del 2020)

Non  abbiamo  a  disposizione  da  ogge vi  per  capire  se  l’utente  percepisce  il  legame  tra
consumo dell’acqua e risparmio di energia.
Tra le a vità che il nostro laboratorio ha in programma ci sono degli incontri forma vi (a vità
già in corso) in cui vengono evidenzia  anche ques  aspe .
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ANALISI DI SOSTENIBILITÀ' (CONTRIBUTO DEL LABORATORIO DI VICENZA)

WP6.1.2 Sustainability analysis 

 Scope

 Campi di analisi

 A)  Vicenza UWF Lab 

Il Laboratorio

L'organizzazione dell'UWFP Lab di Vicenza fa riferimento a nove membri appartenen  a tre diversi 
en : 

 sei appartenen  al Comune di Vicenza, tre dei quali del Se ore Ambiente, Energia e Tutela del 
Territorio, una dell'Ufficio Poli che Comunitarie e due dell'Ufficio Sistemi Informa vi- Territoriali 
(SIT);

 due esper  appartenen  all'azienda di ges one del Servizio Idrico, Acque Vicen ne S.p.A.;

 un esperto appartenente al Centro Idrico di Novoledo.

La dotazione di personale, è ben rappresentata sia dal punto di vista numerico che di competenze. Il
laboratorio può infa  contare sulle seguen  figure:

 Danilo Guar , che è il Responsabile dell'UWF Lab, è Capo Dipar mento del Se ore 
Urbanis ca e del Se ore Ambiente, Energia e Tutela del Territorio del Comune di Vicenza, 
con competenze tecnico-amministar ve;

 Roberto Scalco, Capo Ufficio del Se ore Ambiente, Energia Tutela del Territorio del Comune
di Vicenza  è un esperto di urbanis ca e ambiente;

 Annarosa Muffaro o Monteverdi, appartenente al Se ore Ambiente, Energia Tutela del 
Territorio del Comune di Vicenza  ha competenze amministra ve;

 Federica Fontana, appartenente all'Ufficio Poli che Comunitarie del Comune di Vicenza, è 
esperta in proge  europei;

 Lorenzo Beggiato, Capo Ufficio dell'Ufficio Sistemi Informa vi Territoriali (SIT) del Comune di
Vicenza, ha competenze nelle materie di sta s ca e informa ca;

 Rosario Ardini, appartenente all'Ufficio Sistemi Informa vi Territoriali (SIT) del Comune di 
Vicenza, ha competenze nelle materia di sta s ca e urbanis ca;
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 Fabio Trolese, è Dire ore di “Acque Vicen ne S.p.A.”, società partecipata dal Comune di 
Vicenza e da altri Comuni della Provincia di Vicenza che si occupa della ges one del ciclo 
integrato dell'acqua;

 Raffaella Pe nà, appartenente ad “Acque Vicen ne S.p.A.”, tecnico esperta nella ges one 
del ciclo dell'acqua a uato dall'azienda e nelle norma ve di riferimento.

 Lorenzo Al ssimo, Dire ore del Centro Idrico di Novoledo  che è il laboratorio dove 
vengono effe uate le analisi di potabilità dell'acqua di Vicenza e il monitoraggio delle falde  
dal punto di vista quan ta vo. Il do . Al ssimo è un chimico esperto molto conosciuto ed 
apprezzato sia negli ambien  is tuzionali che accademici.

Di  seguito si  intende  fare  un  bilancio  di  come è  stato vissuto e  percepito  all'interno del  team
l'impegna vo  percorso  che  è  stato  effe uato,  in  uno  spazio  temporale  molto  ristre o,  per  il
raggiungimento di  obie vi di miglioramento dell'impronta idrica della ci à, tra l'altro non poco
ambiziosi,  e che si sono trado  in numerose azioni da a uare.

L'esperienza di  quest'anno di  lavoro del  laboratorio ha permesso innanzitu o di  far incontrare,
anche in momen  diversi, figure lavora ve che precedentemente non dialogavano necessariamente
tra loro. L'aspe o dell'incontro è sempre di per sé un momento di arricchimento e di scambio che
aiuta nella crescita professionale e lavora va.

Un altro aspe o sicuramente posi vo riguarda il fa o che all'interno di un ente comunale e delle
aziende ad esso collegate, in un se ore come quello di ges one dell'acqua, me ere in a o azioni
che  non siano stre amente  is tuzionali  non è  cosa  di  per  sé  semplice.  Per  quanto riguarda  il
Comune  di  Vicenza,  il  proge o  Central  Europe  U_WFTP  ha  permesso  per  la  prima  volta  di
affrontare, so o forma di studio, le problema che che riguardano l'uso dell'acqua nell'o ca del
risparmio idrico con un'o ca sia micro (consumi individuali, familiari) che macro (edifici, quar eri,
intera ci à).

Inoltre, difficilmente si sarebbe riusci , se non so o la pressione delle scadenze individuate dal
proge o, ad avviare un'a vità di divulgazione così capillare come quella messa in campo dall'UWFP
Lab.  Sono state  numerose,  e ci  si  augura   efficaci,  le azioni  mirate rivolte a  vari  livelli   e  con
molteplici mezzi ai ci adini (ques onari, workshop, incontri locali, conta  individuali, pubblicazioni
su giornali/web, incontri con gli studen ).

Per un ente locale come è il Comune di Vicenza, ma ciò vale ugualmente per un'Azienda la cui
azione sia radicata in un  determinato territorio,  stabilire conta  fuori  dal  proprio ambito  e,  in
questo caso addiri ura con partner esteri, è sicuramente un'occasione unica per aprirsi a nuove
prospe ve e a possibilità di confronto e scambio proficuo.

Il contributo educa vo che l'UWFTP Lab ha rivolto alle scuole, è qualcosa in cui si è fortemente
creduto e che rimane e rimarrà una priorità. Il diba to sulla sostenibilità e, più in generale, quello
del rispe o per l'ambiente devono avere necessariamente come interlocutori le giovani generazioni
e i loro insegnan . 

Grazie alle azioni decise dal Lab, è stato possibile raggiungere, sia di  persona che tramite posta
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ele ronica o via web, un gran numero di ci adini che sono così sta  coinvol  nel proge o. Più di
800 ci adini sono sta  raggiun  dai due ques onari predispos  dal Lab, altre cen naia hanno avuto
modo di conoscere il Lab, i suoi scopi, le sue azioni e, più in generale, il Proge o Europeo U_WFTP,
negli  incontri  che  si  sono svol  all'interno di  even  pubblici;  migliaia di  altri  ci adini  hanno la
quo diana possibilità di accedere alle pagine dedicate al proge o sui si  is tuzionali del Comune di
Vicenza e di Acque Vicen ne. 

Considerato che l'UWFTP Lab è composto in prevalenza da dipenden  del Comune di Vicenza, si è
rivelato più agevole stabilire conta  con i pubblici amministratori per renderli partecipi del lavoro
che si stava portando avan . I conta  con i poli ci sono sta  ritenu  da subito come decisivi per
condividere gli  obie vi  individua  nel  Piano di  Miglioramento,  in relazione  a quelle azioni  che
implicano una presa di coscienza degli amministratori sulla necessità di un consumo consapevole
della risorsa idrica a livello urbano, sia in ambito privato che pubblico.  Un grande ed ambizioso
risultato che il Lab si è prefisso è di definire una concreta proposta regolamentare da inserire nel
Piano degli Interven  e nel Regolamento Edilizio.  Si intende infa , prendere conta  entro la fine
del proge o con l'apposita Commissione presieduta dall'Assessore all'Edilizia Privata e composta da
amministratori pubblici, da dipenden  comunali, ma anche da rappresentan  di ordini professionali
e tecnici esterni al Comune che sta elaborando il nuovo Regolamento Edilizio comunale. L'intento è
quello  di  proporre,  so o  forma  di  ar coli  norma vi,  l'obbligatoria  adozione  di  accorgimen
stru urali che possano perme ere il risparmio idrico (es. ridu ori ai rubine , vasche di accumulo
per l'irrigazione dei giardini, ecc.) ed eventualmente il riuso di parte dell'acqua, compa bilmente
con il  rapporto cos /benefici.  Tale previsione riguarderebbe  gli  edifici  di  nuova costruzione ma
anche quelli in ristru urazione. Ugualmente, in sede di revisione e aggiornamento del Piano degli
Interven  previsto per l'anno 2015, verranno inserite analoghe disposizioni nella direzione della
migliore ges one nell'uso e, possibilmente, nel riuso dell'acqua in caso di realizzazione di nuovi
piani urbanis ci. Come sopra accennato, per affinare queste impegna ve e importan  proposte,
l'UWFP Lab ri ne necessario stabilire un confronto  con la Commissione per il regolamento Edilizio e
con gli ordini professionali. 

Per quanto riguarda le difficoltà che sono emerse nel corso dell'esperienza dell'UWFTP Lab, c'è da
segnalare il  fa o che gli  a ori coinvol  sono tu   inseri  in ambi  lavora vi  con  compi   ben
defini ; ciò  ha  fa o percepire ad  alcuni  di  loro e  maggiormente ai  più  coinvol , come troppo
impegna ve   le  richieste  amministra ve  di  documen ,  rappor ,  verbali,  studi,  realizzazione  di
video, conferenze stampa, aggiornamento sito, ar coli e e quant'altro legato ai vari Work Package di
proge o. Tu o ciò infa  venivano ad aggiungersi pesantemente gli impegni lavora vi quo diani.

Se la prosecuzione del proge o richiedesse altre ante energie, è probabile che non si sarebbe in
grado, con la dotazione a uale di personale dedicato, a portare avan  l'esperienza. C'è infa  da
notare  che  non  tu  i  componen ,  in  virtù  delle  loro   specializzazioni  e  dei  loro  ruoli,  sono
ugualmente  coinvol  nel  proge o.  Se  la  richiesta  di  produzione  amministra va  rimanesse  così
elevata,  per  proseguire  l'UWFTP  Lab  dovrebbe  certamente  essere  potenziato  con  personale
amministra vo. 

La prosecuzione del Lab è stata prevista nel piano delle a vità fino al 2017, ritenuto come tempo
minimo necessario a valutare i  risulta  delle azioni  avviate sia dal  punto di  vista pra co che di
divulgazione. Questo tempo è quindi stato pensato come tempo per monitorare e per con nuare
una certa a vità di divulgazione nelle scuole e verso i ci adini. Ovviamente queste si configurano
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come azioni minime che impegnano a loro volta minimi cos  rido .

E' evidente che se si volesse dar con nuità al lavoro avviato dal Lab e a uare azioni più incisive in
linea  con gli  obie vi  di  miglioramento individua ,  dovrebbero essere messe  a disposizione  le
necessarie risorse finanziarie.

Nel corso del 2015 verranno valuta  i suppor  che il gestore del servizio ACQUE VICENTINE vorrà e
potrà dare alle future a vità dell’UWFP_Lab.

Vision and goals 

◦ Ac vity Plan 2014-2015 

Le principali azioni svolte nell'anno 2014 dall'UWFTP Lab sono state quelle di divulgazione e
implementazione del modello e dei contenu  del proge o U_WFTP, dell'a uazione del Piano di
Miglioramento  e  delle  Buone  Pra che  verso  vari  target  group:  ci adini,  professionis ,
amministratori pubblici, dipenden  comunali, studen . Le maggiori cri cità nel realizzare tali
azioni sono sta  I conta  con le scuole per riuscire a fissare gli incontri, in quanto è piu osto
complesso entrare in una programmazione già fissata nel Piano dell'Offerta Forma va. Per il
2015 si ri ene di proseguire con il monitoraggio puntuale del campione di ci adini che hanno
aderito alla campagna avviata con i due ques onari  somministra  nel  2014, e si prevede la
presenza dell'UWFTP Lab all'edizione 2015 di Festambiente. Per il 2015 si prevede di dedicare il
personale per le azioni essenziali previste.

◦ Inner organiza on 

Come già riferito precedentemente, sebbene i componen  del Lab siano 9 e pertanto appaiano
numerosi, in realtà se si considera il  taglio molto tecnico dato al proge o e all'abbondande
documentazione  amministra va  richiesta,  è  risultata  una  carenza  di  personale  dedicato  a
questa par colare a vità.

◦ Other dedicated resources 

Non vi sono state altre persone o risorse dedicate al Lab oltre a quelle indicate

◦ Supporters and sponsors

Non vi sono sta  sponsor per l'a vità dell'UWFTP Lab. Verrà valutato l'apporto che il gestore
Acque Vicen ne potrà dare.

◦ Costs and their expected coverage with evidence of weak points

Gli obie vi  che il  Lab si è prefisso di raggiungere entro la chiusura del proge o sono tu
coper  finanziariamente. E' evidente però che se le azioni stru urali di miglioramento rela ve
ad adeguamen  o a i interven  in ambito urbano (es. apposizione frangige o ai rubine  degli
edifici pubblici o di sistemi di riuso dell'acqua, a uazione di impian  stradali di drenaggio, aree
verdi  con  recupero  acqua  piovana,  ecc.)  dovessero  essere  approvate  dagli  amministratori
comunali, servirebbero  le necessarie risorse per a uarle. Rimane il fa o posi vo che tu e le
azioni per la loro individuazione e valutazione sono state predisposte con il proge o.  Nel corso
dell'anno 2015, l'UWFTP Lab consen rà l'inserimento nel Piano degli Interven  gli  indicatori
obie vo per  la  diminuzione  dell'impronta  idrica,  senza  cos  aggiun vi  per  la  stru ura  del
comune.

◦ Events and condi ons that could endanger the life of the UWFLAb 
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La vita dell'UWFTP Lab  dipende da un lato dalla volontà poli ca degli amministratori locali di
voler  proseguire l'esperienza,  dalla  disponibilità  degli  altri  componen  ed esper  esterni  al
Comune  e per finire dalle risorse a disposizione.

B) INSTITUTIONAL STAKEHOLDERS 

1. Per il Lab di Vicenza è stata decisiva la volontà dell'Amministrazione Comunale di avviare il proge o
U_WFTP. Per la realizzazione delle azioni e dei risulta  richies  sono sta  decisivi i contribu  degli
esper , ovvero Acque Vicen ne e il Centro Idrico di Novoledo. L'Università di Padova, come projecy
leader del  proge o e  la Fondazione  CPV hanno dato il  loro contributo scien fico e il  corre o
approccio allo  svolgimento del  proge o europeo.  Le  associazioni  ambientaliste  organizzatrici  di
Festambiente  hanno  ospitato e dato spazio alle inizia ve del Lab. Le scuole si sono dimostrate
a ente al proge o.

2. Entro  la  fine  del  proge o  sono  programma  incontri  nelle  scuole  e  un  conta o  con  gli
amministratori locali e i professionis  per confrontarsi sulle norme sul risparmio idrico da inserire
nel Piano degli interven  e nel Regolamento Edilizio.

3. Potranno usufruire del conta o con l'UWFTP Lab i professionis  e altri Comuni a en  all'impronta
idrica. L'interesse che il proge o e l'obie vo di una migliore ges one dell'uso dell'acqua a livello
ci adino sta suscitando a orno al  Lab,  fa  ritenere che  nel  prossimo futuro vi  saranno conta
costru vi con tali categorie.

C) CITIZENS

4. I  ci adini  hanno  partecipato  a vamente  alle  inizia ve  proposte  dall'UWFT  Lab,  come  la
partecipazione  agli  even  propos ,  alla  risposta  ai  ques onari  e  all'a eggiamento  posi vo
dimostrato anche in sede di censimento dei pozzi priva .

5. Gli even  futuri programma  sono sta  defini  nell'Improvement Plan e riguardano l'impegno di
Acque Vicen ne a tener monitora  i  consumi del  campione di  uten  che  hanno partecipato  al
sondaggio nell'anno 2014. 

6. Questo perme erà al Laboratorio di verificare la risposta  a medio termine degli uten  che sono
sta  personalmente invita , con una e-mail inviata da Acque Vicen ne, nel mese di se embre 2014
ad applicare  le “Migliori Pra che per la riduzione dell'Impronta Idrica nella ci à di Vicenza”.

7. Da ciò  che  si  è potuto constatare  a seguito  dei  conta  avu  con i  ci adini  e con gli  studen
nell'ambito degli incontri svol , si ri ene che l'interesse dimostrato verso le problema che a nen
il risparmio idrico e, più in generale, della sostenibilità ambientale,  si possa ritenere soddisfacente.
Hanno infa  favorevolmente sorpreso l'interesse dimostrato in  occasione dei  dell'invio dei  due
ques onari sulle abitudini di consumo e sulle conoscenze della ges one del ciclo dell'acqua e quello
successivo con la richiesta di adesione alle buone pra che trasmessi da Acque Vicen ne agli uten
che si servono della fa urazione ele ronica in occasione. Rispe o infa  ai circa 1700 invii si sono
avute circa 580  risposte, pari  a oltre il  30%  che per un sondaggio rivolto ad una generalità di
sogge  può considerarsi un buon risultato.
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D) SMEs

 Premesso che le realtà produ ve ar gianali-industriali e agricole, non cos tuiscono ogge o del 
proge o, si può ritenere che le piccole aziende siano state coinvolte nel proge o solo 
indire amente,  in quanto parte del  target group “ci adini” su  cui il Lab si è concentrato. Si ri ene 
che le informazioni sul proge o, sulla piano di miglioramento e la proposta di adozione delle buone 
pra che, che sono state diffuse a raverso vari mezzi all'interno del territorio, abbiano raggiunto 
anche ques  sogge  economici. Par colarmente u le a questo scopo si è rivelato il workshop di 
Schio organizzato dal Partner PP2, Fondazione CPV, rivolto anche a tali stakeholders.

 Non sono state preven vate azioni del Lab riferite alle Piccole Imprese.

 Strengths and weakness 

Strength Weakness

a) la volontà poli ca di approfondire le 
tema che sullo sviluppo sostenibile;

b) la competenza degli esper  di Acque 
Vicen ne  e del Centro Idrico di Novoledo;

c) il fa o che il Lab sia cos tuito da un ente 
territoriale e da due en  pubblici operan  
nell'ambito della ges one del ciclo 
dell'acqua,  ha permesso di accedere con più 
facilità ai da  rela vi alla  ges one e ai 
consumi domes ci;

d) ugualmente, proprio perché gli en  
pubblici rappresenta  nel Lab rappresentano 
l'autorità si ri ene che ciò abbia favorito la 
credibilità nel proge o e  aumentato la 
propensione dei target group all'ascolto, alla 
partecipazione e al recepimento delle 
informazioni.

a) La difficoltà a dedicare tempo agli incontri 
e allo scambio di opinioni all'interno del Lab; i
conta , per questo mo vo, che avvengono 
quasi esclusivamente via mail. Ogni membro 
ha  compi  ben precisi e talvolta inderogabili  
all'interno dell'ente di appartenenza che 
rendono difficile la possibilità di trovare il 
tempo necessario all'approfondimento delle 
tante tema che proposte dal proge o.

b) La possibilità di raggiungere in modo 
convincente  i target group è purtroppo 
vanificata da una generale iper-produzione di 
informazioni. Anche le cose interessan  a 
volta sono accantonate dalle persone più 
a ente per mancanza di tempo.

c) La consapevolezza di essere in un territorio 
ricco d'acqua, comporta una certa 
so ovalutazione delle tema che sul 
risparmio idrico.

d) L'effe va realizzazione di interven  
stru urali nelle abitazioni o nelle 
pianificazioni future vol  al risparmio o riuso 
idrico, esulano dagli effe vi poteri del Lab in 
quanto saranno il fru o di una volontà 
poli ca e dalla possibilità tecnica a realizzarli.
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 Final comments

L'esperienza che l'UWFTP Lab ha avviato nel Comune di Vicenza ha rappresentato certamente 
un'importante opportunità di approfondimento sulle diverse tema che che riguardano l'acqua e la sua 
ges one.

L'approccio proposto, ha permesso una visione più ampia di quella stre amente legata al  territorio 
comunale. Il confronto avviato con i partner coinvol  nel proge o ha portato un valore aggiunto alla ricerca 
delle azioni e delle proposte che sono state inserite nel Piano di Miglioramento ai fini della riduzione 
dell'impronta idrica della ci à.

A proge o oramai in diri ura d'arrivo,  si può senz'altro affermare che il cammino sinora percorso è stato 
proficuo, ricco di azioni e di impegno.

Più difficile, certamente, è valutare i risulta  di tu o questo sforzo. Non si può infa  pensare che ciò che 
dipende da abitudini individuali, da stru ure urbane impostate in un certo modo, magari con nuclei storici, 
come Vicenza, o da impian s ca più o meno moderna, possa migliorare gli indicatori dell'impronta in tempi 
brevi.

Certamente la fase che si è avviata rappresenta solo una partenza. Il cammino sarà ancora lungo e in salita.

SUGGERIMENTI DEL UWF LAB VICENZA DI BUONE PRATICHE NELL'USO DELL'ACQUA

Sono  state  individuate  dal  Laboratorio  le  Buone  Pra che  per  migliorare  l'impronta  idrica  ci adina
redigendole in forma di depliant informa vo sia in forma ele ronica che cartacea.

Questo lavoro si è concre zzato in una divulgazione tramite i si  web del Comune di Vicenza e di Acque
Vicen ne SpA a par re dai mesi es vi dell'anno 2014, nonché con la diffusione agli studen  delle scuole
visitate in occasione degli incontri forma vi sul tema del risparmio idrico e ai ci adini durante gli even  su
tema che ambientali, organizza  dal Comune di Vicenza.

Quello che viene riportato di seguito è una delle versioni del depliant che ha avuto forme grafiche diverse, a
seconda del po di divulgazione. Il contenuto è comunque rimasto pressoché lo stesso in tu e le versioni.

Come si può notare, alla fine del testo si invitano i ci adini ad un automonitoraggio se manale dei propri
consumi domes ci.
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SUGGERIMENTI DI BUONE PRATICHE NELL’USO DELL’ACQUA

IN CASA
Rubinetti: un rubinetto domestico ha una portata media di 10-13 litri al minuto 
▶ Chiudilo quando non serve
▶ Installa un frangigetto o un rubinetto di nuova generazione
▶ Usa una bacinella per lavare le verdure o i piatti

WC: ad ogni scarico si impiegano mediamente 10-12 litri d’acqua potabile, 
circa il 20-30% dei consumi domestici.
▶ Installa una cassetta di scarico dotata di doppio tasto o di regolatore di flusso 
▶ Inserisci nella vaschetta una bottiglia piena d’acqua o altro per ridurne la capacità 

(facendo attenzione a non ostacolare il galleggiante e il meccanismo di scarico) 

Elettrodomestici 
▶ Usa lavatrice e lavastoviglie a pieno carico e seleziona basse temperature di lavaggio 
▶ Scegli apparecchi a basso consumo

Igiene personale:  per la pulizia del corpo, delle mani, dei denti, o per farsi la barba è bene evitare di far
scorrere l’acqua inutilmente. 
▶ Chiudi il rubinetto mentre ti insaponi, spazzoli i denti, ti radi

Doccia: permette un risparmio d’acqua fino al 70% (per il bagno mediamente si consumano circa 150 litri
mentre per la doccia solo 40/50 litri) e di energia (per scaldare l’acqua).
▶ Misura il tempo per la doccia: massimo 5 minuti

Pulizie:  raccogli l’acqua che fai  scorrere in  attesa che diventi  calda per  usarla  in seguito  per  lavare il
pavimento e per altre pulizie. Anche l’acqua di cottura della pasta può essere ri-usata per il lavaggio delle
stoviglie.

ALL’APERTO
Auto, moto, biciclette:
▶ Per lavare l’auto scegli gli autolavaggi, possibilmente dotati di impianto di ricircolo o recupero
▶ Se fai da te, usa il secchio e non l’acqua corrente, ma attenzione che l’acqua sporca non finisca nel 

terreno

Giardino: per innaffiare è buona abitudine utilizzare l’acqua piovana, 
o quella che utilizziamo per il lavaggio delle verdure.
▶ Innaffia il giardino e le piante in vaso sempre verso sera
▶ Aggiungi abbondante pacciamatura
▶ Quando puoi raccogli l’acqua piovana
▶ Scegli piante autoctone o meno bisognose d’acqua
▶ Installa un sistema di microirrigazione programmabile

BUONE PRATICHE NELLA GESTIONE DEGLI SCARICHI
Non buttare nel lavello o nel wc olio esausto o altri rifiuti solidi!
Otturano le condotte di fognatura…
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RISTRUTTURAZIONI
Se hai in programma una ristrutturazione del bagno o della cucina:
▶ Installa rubinetti nuova generazione
▶ Scegli per il WC una cassetta di scarico con doppio tasto o con regolatore di flusso
▶ Scegli elettrodomestici a basso consumo d’acqua
▶ Isola accuratamente le tubature dell’acqua calda e installa miscelatori termostatici: non dovrai far scorrere

a lungo l’acqua prima che diventi calda

Se  hai  in  programma  una  ristrutturazione  dell’intero
impianto idraulico:
▶ Prevedi il riutilizzo dell’acqua ove possibile
▶ Prevedi la raccolta dell’acqua piovana, 

ove possibile

RIDUZIONE DEI CONSUMI
Esempio di gestione con messa in sicurezza idraulica e riciclo delle acque piovane

IN CITTÀ
Casette dell’acqua: privilegiare l’acqua del rubinetto a quella in bottiglia per 3 ragioni:

▶ Economia: costa dalle 500 alle 1000 volte in meno. 
▶ Sicurezza: offre più garanzie di qualità, perché i controlli hanno frequenza giornaliera. 
▶ Ambiente: l’acqua del rubinetto ha un minore peso ecologico, non richiede

imballaggio e di conseguenza non comporta produzione di rifiuti. 

Esempio di “Casetta dell’acqua” che verrà installata a Vicenza

ALCUNE UTILI RACCOMANDAZIONI PER NON INQUINARE L’ACQUA

▶ Limita l’uso di prodotti chimici per l’igiene
▶ Utilizza detersivi “ecologici” per le pulizie
▶ Riduci la quantità di detersivi
▶ Segnala alle autorità competenti eventuali scarichi irregolari o altri abusi ambientali di cui sei a conoscenza
▶ Non gettare farmaci, solventi, olii nel lavandino e nel water

Per approfondire l’argomento:
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BUONE PRATICHE PER MIGLIORARE L’IMPRONTA IDRICA
NELLA CITTÀ DI VICENZA – FASE 3

IL LABORATORIO U_WFTP DI VICENZA
I componenti del Laboratorio Urban Water Footprint di Vicenza (Settore Ambiente, Energia, Tutela del 
Territorio del Comune di Vicenza, Ufficio Politiche Comunitarie del Comune di Vicenza, SIT del Comune di 
Vicenza, Acque Vicentine spa e Centro Idrico di Novoledo) hanno individuato i seguenti obiettivi di 
miglioramento:

Obiettivo 1: migliorare la gestione urbana dell’acqua piovana sia in area privata che pubblica. 
Obiettivo 2: aumentare la consapevolezza dei cittadini al fine di ridurre gli  sprechi e migliorare la qualità
dell’acqua reimmessa nell’ambiente.

CONSAPEVOLEZZA SUI CONSUMI

I dati rilevati nello studio evidenziano in media un consumo d’acqua di circa 50-60 mc/anno per abitante, che
corrispondono a circa 150 litri al giorno.

▶ E tu quanto consumi? Controlla il tuo contatore dell’acqua una volta alla settimana e riporta le letture su
una tabellina per verificarlo.

Applica le buone pratiche che ti consigliamo e verifica le riduzioni!!!

MONITORAGGIO SETTIMANALE DEI CONSUMI

DATA LETTURA
CONTATORE

NUMERO
DI LAVATRICI

NUMERO
DI DOCCE

1^ SETTIMANA
DAL _______ AL _______    

2^ SETTIMANA
DAL _______ AL _______    

3^ SETTIMANA
DAL _______ AL _______    

4^ SETTIMANA
DAL _______ AL _______    

MONITORAGGIO DELLE PERDITE VISIBILI
▶ Sistema una bottiglia sotto ogni rubinetto che gocciola per un giorno intero per rilevare quanta acqua

viene sprecata. 
▶ Controlla che non ci siano perdite dalla vaschetta di accumulo del water.

MONITORAGGIO DELLE PERDITE OCCULTE
▶ Controlla il contatore dell’acqua a rubinetti chiusi, effettua la lettura del contatore e verifica a distanza di

qualche ora (una notte) se ci sono state variazioni.
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