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Premessa: 
 

Data l’importanza che riveste per la gestione del rischio lungo la filiera idrica, il rafforzamento della 

collaborazione tra autorità sanitarie preposte ai controlli e alla sorveglianza e tutti coloro che 

operano nel settore dei servizi idrici (Enti gestori, ARPA, Regioni, Istituto Superiore della Sanità), è 

stata proposta la sperimentazione della capacità di integrarsi dei vari Soggetti (comunicazione 

efficace tra i Soggetti) coinvolti nei WSPs al fine di identificare i vari nodi della rete di 

collaborazione e verificarne il grado di utilità, la pertinenza, l’efficacia, in particolare alla luce 

dell’esito del referendum popolare che ha sancito il criterio della gestione pubblica della risorsa 

idrica. 

Il Progetto WSP è stato proposto al ministero della Salute nell’ambito dei bandi CCM 2011, ed è 

stato approvato nel 2012; le attività sono state svolte nel periodo 17 marzo 2012 – 16 marzo 2014. 

 

La sperimentazione effettuata 
 

Per tale sperimentazione sono state individuate in Piemonte due ASL piemontesi (ASL TO5 e ASL 

AT), gli Enti gestori (SMAT), l’ARPA per il supporto epidemiologico e scientifico, l’Istituto 

Superiore di Sanità per la supervisione nell’interpretazione dei criteri definiti nei Water Safety 

Plans. Per la Regione Veneto è stata individuata la AULSS N.6 “Vicenza” e per la Regione Emilia 

Romagna la ASL MO. 

 

Obiettivo del progetto è stato quindi sperimentare il modello dei Water Safety Plans per monitorare 

la qualità delle acque destinate al consumo umano per tutelare la Salute pubblica su case studies 

specifici selezionati per la loro rappresentatività, generalizzabilità e trasferibilità ad altre regioni 

italiane. 

 

Particolare attenzione è stata data alla comunicazione del progetto e dei suoi risultati, data 

l´attenzione presente a diversi livelli verso la problematica delle acque potabili. In quest’ottica si è 

inserita la realizzazione di opuscoli, come veicolo locale della comunicazione, e lo sviluppo 

sperimentale dell’ “Interfaccia” del sistema informativo “Aziende Sanitarie Locali Servizi Igiene 

Alimenti e Nutrizione – Progetto di Sistema Informativo Unificato” sulle Acque potabili della 

Regione Piemonte.  

Il Sistema Informativo sperimentale della regione Piemonte è oggi accessibile sia al 

cittadino/consumatore (per favorire il processo di “Cittadinanza digitale” nei tre momenti di 

partecipazione, informazione, interazione) sia ai diversi soggetti pubblici interessati (decisori, 

cittadini, tecnici e media) ed è necessario vista la complessità del tema e la ricchezza quantitativa 

dei dati da rendere pubblici.  

 

Obiettivi 
 

Gli obiettivi generali e specifici dichiarati nel progetto, con le relative attività e responsabilità sono 

stati i seguenti  

 

OBIETTIVO GENERALE 

Sperimentare il modello dei Water Safety Plans per monitorare la qualità delle acque destinate al 

consumo umano per tutelate la Salute pubblica. 

 

OBIETTIVO SPECIFICO 1: 

Migliorare le conoscenze attuali sull’uso delle acque destinate al consumo umano. 



 

Prevedeva le seguenti attività: 

1. Censimento e aggiornamento della rete acquedottistica dell’ASL;  

2. Studio della qualità delle acque captate e distribuite dagli Enti Gestori in relazione ai vari 

valori di parametro imposti dal D.Lgs 31/01 (studio storico del valore di parametro);  

3. Analisi acquedotto: Collaborazione con l’Ente Gestore per confrontare l’andamento storico 

dei vari parametri chimici e microbiologici controllati secondo il D.Lgs. 31/2001.  

 

Prevedeva i seguenti prodotti: 

1. Protocollo di revisione delle conoscenze esistenti nell’area  

2. Analisi del contesto (comprensiva delle informazioni relative alla strutturazione della rete 

acquedottistica degli Enti Gestori che riforniscono i Comuni del territorio dell’ASL; 

 

OBIETTIVO SPECIFICO 2: 

Ottimizzare il monitoraggio delle acque destinate al consumo umano. 

 

Prevedeva le seguenti attività: 

1. Revisione dei criteri generali in ordine alla ispezione degli impianti, alla definizione dei 

punti di campionamenti lungo la rete di distribuzione acquedottistica, alla frequenza dei 

campionamenti e alla scelta dei parametri in base alle conoscenze acquisite attraverso 

l’obiettivo 1. 

2. Studio di criteri per la definizione di sistemi di autocontrollo sulla base dei Water Safety 

Plans ad uso degli Enti gestori partendo dalle proposte o dagli esempi di discussione 

enfatizzando la ricerca di efficienza e definendo criteri per la valutazione di efficacia 

 

Prevedeva i seguenti prodotti: 

1. Protocollo piano di miglioramento (protocollo di ispezione degli impianti, alla definizione 

dei punti di campionamenti lungo la rete di distribuzione acquedottistica, alla frequenza dei 

campionamenti e alla scelta dei parametri.)  

2. Criteri di autocontrollo (Documento di proposta di criteri per definire la procedura per 

l’autocontrollo sulla base dei Water Safety Plans ad uso degli Enti gestori.)  

3. Documento di valutazione della rete  

 

OBIETTIVO SPECIFICO 3: 

Sorveglianza e monitoraggio (Migliorare la qualità) delle acque destinate al consumo umano. 

 

Prevedeva le seguenti attività: 

1. Individuazione di criteri per prevenire l’impatto dei vari contaminanti (Es.: fitosanitari, 

trialometani, ecc); 

2. Formazione di un team multisciplinare di esperti, coordinato con il gruppo regionale delle 

acque potabili e con l’ARPA; 

3. Collaborazione scientifica con l’ARPA per identificare attraverso lo studio epidemiologico e 

tossicologico dell’andamento storico dei parametri chimici e microbiologici:  

 il/i potenziale/i fattore/i di rischio biologico, fisico e chimico associato ai diversi elementi 

del sistema acquedottistico ed i possibili eventi “sentinella” (valori borderline dei parametri 

ricercati) che possono causare un rischio sanitario per l’utenza; 

 quantificare il rischio tossicologico delle sostanze non normate per stimare l’impatto sulla 

salute dell’utenza; 

 stabilire una scala di priorità tra i rischi sulla base dei potenziali effetti e delle probabilità di 

accadimento, come fondamento di ogni processo decisionale. 



 Rappresentazione di mappe del territorio dell’ASL che consentano di individuare a livello 

comunale i dati relativi ai risultati dei monitoraggi effettuati sui parametri (mappe dei valori 

normali dei parametri chimici e microbiologici) e le eventuali criticità (mappe dei valori 

borderline o superiori dei parametri chimici e microbiologici – “mappe di rischio”) 

nell’ambito dei controlli effettuati a livello dei punti di captazione e di distribuzione. 

 

Prevedeva i seguenti prodotti: 

1. uno studio dell’andamento temporale dei rischi  

2. un atlante con mappe di rischio 

3. Linee guida sul risk assessment  

 

OBIETTIVO SPECIFICO 4: 

Predisporre criteri gestionali uniformi per gli Enti gestori 

 

Prevedeva le seguenti attività: 

1. Modello di autocontrollo per la gestione della sicurezza delle acque potabili (WSPs) da parte 

del Gestore del servizio idrico, cioè linee guida che rispettino i principi di gestione del 

rischio secondo il modello dei Water Safety Plans, individuando le varie fasi del piano 

 

Prevedeva i seguenti prodotti: 

1. Protocollo del Modello di autocontrollo per la gestione della sicurezza delle acque potabili 

(WSPs) da parte del Gestore del servizio idrico, cioè linee guida che rispettino i principi di 

gestione del rischio secondo il modello dei Water Safety Plans, individuando le varie fasi 

del piano 

 

OBIETTIVO SPECIFICO 5: 

Promuovere l’uso corretto delle acque destinate al consumo umano e rendere disponibili le 

informazioni. 

 

Prevedeva le seguenti attività di comunicazione: 

1. Stesura di linee guida per la diffusione ai cittadini/consumatori delle informazioni sulla 

qualità dell’acqua fornita dagli Enti gestori e del suo utilizzo. 

2. Implementazione di sistemi informativi web sull’esempio di “Aziende Sanitarie Locali 

Servizi Igiene Alimenti e Nutrizione – Progetto di Sistema Informativo Unificato” sulle 

Acque potabili della Regione Piemonte per fornire informazioni sulla qualità dell’acqua 

potabile ai consumatori 

 

Prevedeva i seguenti prodotti: 

Predisposizione per ogni ASL di 

1) “Carta di identità dell’acqua potabile”   

2) Opuscolo informativo 

3) Progetto di un sistema informativo locale web-based sul modello “Aziende Sanitarie Locali 

Servizi Igiene Alimenti e Nutrizione – Progetto di Sistema Informativo Unificato” sulle Acque 

potabili della Regione Piemonte 

 



Sintesi dei Risultati 
 

Si riportano sinteticamente i risultati del progetto per quanto riguarda: 

1) La descrizione del contesto territoriale 

2) esito delle verifiche delle ispezioni a pozzi e opere di accumulo 

3) andamento delle non conformità nelle varie ASL sperimentatrici 

 

1. Descrizione del contesto 
 

ASL Torino 5 

 

Opere acquedottistiche   

Acquedotti (n°) 30 

Reti acquedottistiche (n°) 40 

Reti di distribuzione (censite) (km)  1.231 

Captazioni -  siti di approvvigionamento (n°)  94* 

Impianti di trattamento/potabilizzazione (n°)  36 

Opere di accumulo (n°) 55 

Punti utenza controllati dall’ASL TO5 (n°) 299 

 

ASL Asti 

 

Opere acquedottistiche   

Acquedotti (n°) 110 

Reti acquedottistiche (n°) 119 

Reti di distribuzione (censite) (km)   

Captazioni -  siti di approvvigionamento (n°)  108 

Impianti di trattamento/potabilizzazione (n°) / 

Opere di accumulo (n°) 
192 

Punti utenza controllati dall’ASL AT (n°) 871 

 

Anno 2013  ASL AT 
<100 

m3/giorno 

       100-1.000 

m3/giorno 

1.000-10.000 

m3/giorno 

10.000-100.000 

m3/giorno 
Totale 

Numero acquedotti 90 12 6 1 109 

Reti in archivio  90 14 7 1 112 

Punti di utenza 

controllati  

Campioni effettuati 

2013 

416 120 132 203 871 

 



ASL Vicenza 

 

Opere acquedottistiche   

Acquedotti (n° ) 1 

Reti acquedottistiche (n°) 1 

Reti di distribuzione (censite) (km)  484 

Captazioni -  siti di approvvigionamento (n° 28) 

 Sono presenti 5 campi pozzi con un numero di pozzi 

variabili da 2 a 15 per campo per  un totale di 28  

5 

Impianti di trattamento/potabilizzazione (n° 2)  2 

Opere di accumulo (n° 6) 6 

Punti utenza controllati dall’ASL  n° 6 di Vicenza 16 

 



2. Esito delle verifiche delle ispezioni a pozzi e opere di accumulo 
 

Risultati controlli ispettivi di pozzi e opere di accumulo presenti sul territorio dell’ASL Torino 5 

 

Indicatori 

n° pozzi 

con 

carenze/n° 

pozzi 

ispezionati 

totali 

% pozzi con 

carenze 

n° opere 

accumulo con 

carenze/n° opere 

accumulo 

ispezionate totali 

% Opere di 

accumulo con 

carenze 

AREA DI SALVAGUARDIA     

Assenza zona di tutela assoluta di 10 m 2/94 5% 17/55 8 32% 

Carenze nella  zona di rispetto (200 m) / / / / 

                  Presenza di coltivazioni 
1
 a meno di 200 m 79/94 84% 14/55 26% 

                  Presenza di allevamenti a meno di 200 m 0/94 0% 0/55 0% 

                  Presenza di attività produttive a meno di 200 m 2/94 2% 3/55 6% 

                  Presenza di abitazioni a meno di 200 m 28/94 30% 20/55 36% 

                  Presenza di pozzi dismessi in prossimità 18/94 19% - - 

CARATTERISTICHE TECNICO COSTRUTTIVE E 

GESTIONALI 
  

 
 

Assenza di locale o tettoia 0/94 0% 0/55 0% 

Presenza nei locali di materiale dismesso e/o di rifiuti pericolosi 3 1/94 1% 1/55 1% 

Presenza di materiale dismesso e/o di rifiuti pericolosi a meno di 10 m 4 0/94 0% 0/55 0% 

 
STATO DI MANUTENZIONE     

Cattivo  stato di manutenzione dei locali (es. assenza lesioni, 

infiltrazioni, perdite di acqua, etc.) 
13/94 8% 4/55 7% 

Presenza di rischio di bagnare i pannelli elettrici 0/94 0% 0/55 0% 

Assenza di protezioni che evitino l’entrata di animali nei locali5 7/94 8% 0/55 0% 

Presenza di animali6 nei locali 1/94 1% 0/55 0% 

Presenza deposito acqua sulla parte superiore del pozzo7 4/94 4% - - 

Presenza di possibilità di entrata di acqua piovana nelle vasche di 
accumulo 

- - 1/55 1% 

 
SISTEMI DI CONTROLLO     

Raggiungibili da estranei (assenza di barriere fisiche) 12/94 13% 0/55 0% 

Assenza di allarme antintrusione 60/94 64% 19/55 34% 

Assenza di allarme interruzione erogazione acqua 1/94 1% 9/55 16% 

Assenza allarme interruzione corrente elettrica 0/94 0% 0/55 0% 

Non è un punto di controllo dell’ASL 0/94 0% 1/55 1% 

Il punto di campionamento non è agevole 0/94 0% 5/55 9% 

Non è possibile prelevare l’acqua in uscita 2/94 2% 1/55 1% 

 

1Mais, cereali, vigneti, orti  
2 Nella maggior parte dei casi si tratta di orti coltivati da privati 

3 Es. contenitori vuoti sacchi contenenti materiale della filtrazione, tubature, copertoni, plastica, etc. 

4 Es. tubature, letame, etc. 
5 Es. finestre con vetri rotti, assenza di reti antinsetto, etc. 

6 Es. insetti ( nel caso di pozzi si intende nell’area in prossimità della testata del pozzo e nel caso delle opere di accumulo si intende  

   nell’area in prossimità delle vasca) 
7 Dovuto a perdite o all’acqua piovana 

8 La vasca è contenuta in una struttura chiusa, ma non è presente una zona di tutela di 10 m 

 
 



Risultati controlli ispettivi di pozzi e opere di accumulo presenti sul territorio dell’ASL di Asti 2013/2014 

Pozzi censiti visitati sono in n.  83 Vasche accumulo n. 47 

 

 

Indicatori 

n° pozzi con 

carenze/n° 

pozzi 

ispezionati 

totali 

% pozzi con 

carenze 

n° opere 

accumulo con 

carenze/n° opere 

accumulo 

ispezionate totali 

% Opere di 

accumulo con 

carenze 

 AREA DI SALVAGUARDIA     

 Assenza zona di tutela assoluta di 10 m 23/83 28% -- -- 

 Assenza zona di rispetto (200 m) 35/83 42% 15/47 32% 

                   Presenza di coltivazioni1 a meno di 200 m 33/83 40% 25/47             53% 

                   Presenza di allevamenti a meno di 200 m 3/83 4% 7/47 15% 

                   Presenza di attività produttive a meno di 200 m         7/83 8% 12/47 25% 

                   Presenza di abitazioni a meno di 200 m 25/83 30% 29/47 62% 

                   Presenza di pozzi dismessi in prossimità 20/83 24%  1/47 2% 

 CARATTERISTICHE TECNICO COSTRUTTIVE E 

GESTIONALI 
  

 
 

 Assenza di locale o tettoia       12/83 14%  2/47 4% 

 Presenza nei locali di materiale dismesso e/o di rifiuti pericolosi 15/83 18%  4/47 8% 

 Presenza di materiale dismesso e/o di rifiuti pericolosi a meno di 10 m 4/83 5% --  

 STATO DI MANUTENZIONE     

 Cattivo  stato di manutenzione dei locali (es. assenza lesioni, 

infiltrazioni, perdite di acqua, etc.) 
8/83 10% 5/47 11% 

 Presenza di rischio di bagnare i pannelli elettrici 2/83 2% 1/47 2% 

 Assenza di protezioni che evitino l’entrata di animali nei locali5 --- --- 17/47 36% 

 Presenza di animali6 nei locali 6/83 7% 7/47 15% 

 Presenza deposito acqua sulla parte superiore del pozzo7 12/83 14% --  

 Presenza di possibilità di entrata di acqua piovana nelle vasche di 
accumulo 

--  4/47 8% 

 SISTEMI DI CONTROLLO     

 Raggiungibili da estranei (assenza di barriere fisiche) 9/83 11% 6/47 13% 

 Assenza di allarme antintrusione 33/83 40% 15/47 32% 

 Assenza di allarme interruzione erogazione acqua 25/83 30% 16/47 35% 

 Assenza allarme interruzione corrente elettrica 25/83 30% 12/47 25% 

 Non è un punto di controllo dell’ASL -- -- --  

 Il punto di campionamento non è agevole 3/83 4% 8/47 17% 

 Non è possibile prelevare l’acqua in uscita --  --  

1Mais, cereali, vigneti, orti  
2 Nella maggior parte dei casi si tratta di orti coltivati da privati 

3 Es. contenitori vuoti sacchi contenenti materiale della filtrazione, tubature, copertoni, plastica, etc. 

4 Es. tubature, letame, etc. 
5 Es. finestre con vetri rotti, assenza di reti antinsetto, etc. 

6 Es. insetti ( nel caso di pozzi si intende nell’area in prossimità della testata del pozzo e nel caso delle opere di accumulo si intende  

   nell’area in prossimità delle vasca) 
7 Dovuto a perdite o all’acqua piovana 

8 La vasca è contenuta in una struttura chiusa, ma non è presente una zona di tutela di 10 m 

9 Insetti morti (coccinelle) 

 



Risultati controlli ispettivi di pozzi e opere di accumulo presenti sul territorio dell’ASL di Modena 

Pozzi censiti visitati sono in n. 9;  serbatoi 7 

 

 

Indicatori 

n° pozzi con 

carenze/n° 

pozzi 

ispezionati 

totali 

% pozzi con 

carenze 

n° opere 

accumulo con 

carenze/n° opere 

accumulo 

ispezionate totali 

% Opere di 

accumulo con 

carenze 

 AREA DI SALVAGUARDIA     

 Assenza zona di tutela assoluta di 10 m 0/9 0 0/3(interrati) 0 

 Assenza zona di rispetto (200 m) 0/9 0 -/7 (NA) (NA) 

                   Presenza di coltivazioni1 a meno di 200 m 6/9 66 -/7 (NA) (NA) 

                   Presenza di allevamenti a meno di 200 m 0/9 0 -/7 (NA) (NA) 

                   Presenza di attività produttive a meno di 200 m 0/9 0 -/7 (NA) (NA) 

                   Presenza di abitazioni a meno di 200 m 3/9  33 -/7 (NA) (NA) 

                   Presenza di pozzi dismessi in prossimità 0/9 0 -/7 (NA) (NA) 

 CARATTERISTICHE TECNICO COSTRUTTIVE E 

GESTIONALI 
  

 
 

 Assenza di locale o tettoia 
0/9 0 

1/7 (serb interrato 
con botole) 

14 

 Presenza nei locali di materiale dismesso e/o di rifiuti pericolosi 0/9 0 0/7 0 

 Presenza di materiale dismesso e/o di rifiuti pericolosi a meno di 10 m 0/9 0 -/7 (NA) 

 STATO DI MANUTENZIONE     

 Cattivo  stato di manutenzione dei locali (es. assenza lesioni, 
infiltrazioni, perdite di acqua, etc.) 

0/9 0 2/7 28 

 Presenza di rischio di bagnare i pannelli elettrici 0/9 0 -/7 (NA) 

 Assenza di protezioni che evitino l’entrata di animali nei locali5 0/9 0 0/7 0 

 Presenza di animali6 nei locali 0/9 0 1/7 (ragnatele) 14 

 Presenza deposito acqua sulla parte superiore del pozzo7 0/9 0 -/7 (NA) 

 Presenza di possibilità di entrata di acqua piovana nelle vasche di 

accumulo 
-/9 (NA) 0/7 0 

 SISTEMI DI CONTROLLO     

 Raggiungibili da estranei (assenza di barriere fisiche) 0/9 0 0/7 0 

 Assenza di allarme antintrusione 0/9 0 1/7 14 

 Assenza di allarme interruzione erogazione acqua 0/9 0 0/7 0 

 Assenza allarme interruzione corrente elettrica 0/9 0 0/7 0 

 Non è un punto di controllo dell’ASL 

0/9 0 

4/7 (eseguiti però 

campioni in rete a 
valle) 

57 

 Il punto di campionamento non è agevole 0/9* 0 -/7 (NA) 

 Non è possibile prelevare l’acqua in uscita 0/9 0 1/7 14 

* 1 caso manca sistema di raccolta acqua 
 

1Mais, cereali, vigneti, orti  

2 Nella maggior parte dei casi si tratta di orti coltivati da privati 
3 Es. contenitori vuoti sacchi contenenti materiale della filtrazione, tubature, copertoni, plastica, etc. 

4 Es. tubature, letame, etc. 

5 Es. finestre con vetri rotti, assenza di reti antinsetto, etc. 
6 Es. insetti ( nel caso di pozzi si intende nell’area in prossimità della testata del pozzo e nel caso delle opere di accumulo si intende  

   nell’area in prossimità delle vasca) 

7 Dovuto a perdite o all’acqua piovana 
8 La vasca è contenuta in una struttura chiusa, ma non è presente una zona di tutela di 10 m 

9 Insetti morti (coccinelle) 

 



Risultati controlli ispettivi di pozzi e opere di accumulo presenti sul territorio dell’ASL di Vicenza 

Pozzi censiti visitati sono in n. 28 in 5 campi;  serbatoi 6 

 
 

Indicatori 

n° pozzi con 

carenze/n° 

pozzi 

ispezionati 

totali 

% pozzi con 

carenze 

n° opere 

accumulo con 

carenze/n° opere 

accumulo 

ispezionate totali 

% Opere di 

accumulo con 

carenze 

 AREA DI SALVAGUARDIA     

 Assenza zona di tutela assoluta di 10 m  0%  0% 

 Assenza zona di rispetto (200 m)  60%  100% 

                   Presenza di coltivazioni1 a meno di 200 m  60%  100% 

                   Presenza di allevamenti a meno di 200 m  0%  100% 

                   Presenza di attività produttive a meno di 200 m  0%  0% 

                   Presenza di abitazioni a meno di 200 m  60%  50% 

                   Presenza di pozzi dismessi in prossimità  0%  0% 

 CARATTERISTICHE TECNICO COSTRUTTIVE E 

GESTIONALI 
  

 
 

 Assenza di locale o tettoia  0%  0% 

 Presenza nei locali di materiale dismesso e/o di rifiuti pericolosi  0%  0% 

 Presenza di materiale dismesso e/o di rifiuti pericolosi a meno di 10 m  50%  0% 

 STATO DI MANUTENZIONE     

 Cattivo  stato di manutenzione dei locali (es. assenza lesioni, 

infiltrazioni, perdite di acqua, etc.) 
 0%  0% 

 Presenza di rischio di bagnare i pannelli elettrici  0%  0% 

 Assenza di protezioni che evitino l’entrata di animali nei locali5  0%  0% 

 Presenza di animali6 nei locali  0%  0% 

 Presenza deposito acqua sulla parte superiore del pozzo7  0%  - 

 Presenza di possibilità di entrata di acqua piovana nelle vasche di 

accumulo 
 -  0% 

 SISTEMI DI CONTROLLO     

 Raggiungibili da estranei (assenza di barriere fisiche)  0%  0% 

 Assenza di allarme antintrusione  100%  100% 

 Assenza di allarme interruzione erogazione acqua  100%  100% 

 Assenza allarme interruzione corrente elettrica  0%  0% 

 Non è un punto di controllo dell’ASL  0%  0% 

 Il punto di campionamento non è agevole  0%  0% 

 Non è possibile prelevare l’acqua in uscita  0%  0% 

 



3. Andamento delle non conformità nelle varie ASL sperimentatrici 

 

ASL Torino 5 

Esito dei controlli chimici e microbiologici in un anno campione 
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ANDAMENTO STORICO 2011 - 2012- ASL TO5 
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ANDAMENTO STORICO 2011 - 2012- ASL TO5 

VALORI   SENTINELLA 
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ASL Asti 

Esito dei controlli chimici e microbiologici in un anno campione 

 

Campioni acqua 2013 elenco non 

conformità 

< 100 

mc. 
100-1000 mc. 

1000-10000 

mc. 

10000-100000 

mc. 
> 100000 mc. Tot. 

Campioni non conformi 17 1 4   22 

Campioni non conformi per 

parametri microbiologici 
10 1 4   15 

Campioni non conformi per 

parametri chimici 
7     7 

Campioni non conformi per 
parametri Fe Mn Solfati 

6     6 

 
Non conformità chimiche, 

anno (ASL AT) 

Dimensione 

acquedotto 

(m3/giorno) 

Parametri chimici non conformi  

2011 

Parametri chimici non 

conformi 2012 

Punti utenza  <100 Nitrati Ferro 

  100-1.000 Ferro Ferro, sodio, ammoniaca 

  1.000-10.000 Azoto ammoniacale -- 

  NR Ossidabilità -- 

Pozzi <100 Nitrati, solfati -- 

  100-1.000 Solfati e nitrati -- 

  1.000-10.000 Sodio, ammoniaca, cloruri -- 

  10.000-100.000 -- Ferro, manganese 

  NR Sodio, cloruri e ammoniaca -- 

Impianto trattamento  1.000-10.000 pH -- 

 



ASL Modena 

Esito dei controlli microbiologici per anno: non conformità. 
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ASL Vicenza 

Esito dei controlli chimici e microbiologici in un anno campione 

 

Anno 2012   10.000-100.000 m3/giorno 

I campioni ufficiali sono comprensivi 

dei controlli presso i pozzi di 
attingimento, i serbatoi o vasche di 

accumulo, gli impianti di trattamento 

e i punti pubblici individuati come 
utente finale. 

Numero acquedotti  

  

1 

Numero campioni ufficiali  54 (100%) 

Numero campioni ufficiali 

non conformi  
0 (0%) 

Numero campioni ufficiali 

non conformi per parametri 
microbiologici  

0 (<0,1%) 

    

 

  POZZI 
IMPIANTI di TRATTAMENTO, OPERE di 

ACCUMULO E RETE di DISTRIBUZIONE 

Parametri 
microbiologici 

Batteri coliformi a 37°C Batteri coliformi a 37°C 

Conteggio colonie a 22°C Conteggio colonie a 22°C 

Parametri chimici 

Manganese Manganese 

Atrazina   

Desetilatrazina   

Ferro Ferro 

Nichel Nichel 

Somma Tetracloroetilene + tricloroetilene Somma Tetracloroetilene + tricloroetilene 

Nitrati Nitrati 

Azoto ammoniacale Azoto ammoniacale 

Cloruri Cloruri 

Conducibilità  elettrica specifica Conducibilità  elettrica specifica 

Ossidabilità Ossidabilità 

Sostanze perfluoro-alchiliche (PFAS)  
 

Sostanze perfluoro-alchiliche (PFAS)  

Cloruro di Vinil Monomero (CVM) Cloruro di Vinil Monomero (CVM) 

 



Conclusioni 

Il progetto ha affrontato la messa in opera di un modello applicativo dei Water Safety Plan in Italia 

affrontandone l’implementazione sotto l’aspetto metodologico e operativo, fornendo strumenti ed 

un’esperienza pilota utile per altre realtà territoriali italiane. 

Il progetto ha permesso, per la prima volta in Italia, di redigere e validare sul campo una serie di 

protocolli per l’ispezione di pozzi ed opere di accumulo, e di avere una mappa completa della 

situazione acquedottistica nel territorio di un’ASL, utile alla conoscenza dello stato di salute delle 

opere presenti e della valutazione dei rischi per la popolazione da questo derivanti. 

Ha fornito alle Asl partecipanti strumenti utili per orientare i controlli e informare gli enti gestori 

dei criteri utilizzati per la verifica di conformità degli impianti e delle possibilità di miglioramento. 

Ha fornito all’Istituto Superiore di Sanità alcuni elementi conoscitivi utili a redigere Linee guida per 

la valutazione e gestione del rischio nella filiera delle acque destinate al consumo umano secondo il 

modello dei Water Safety Plan, che sono state pubblicate a parte come Rapporto ISTISAN . 

 

In conclusione ha fornito a tutte le ASL italiane strumenti utili per implementare un modello pratico 

di Piani di Sicurezza dell’Acqua e una linea guida generale sia metodologica sia pratica e 

facilmente applicabile nel contesto italiano. 

 



Riepilogo 

MOD e DOC (in formato qualità) Allegati al progetto: 
 

DOC.WSP.01 Protocollo revisione conoscenze 

DOC.WSP.02 Analisi del contesto 

DOC.WSP.03 
Protocollo per l’ispezione degli impianti della rete acquedottistica da parte 

dell’Autorità Competente 

DOC.WSP.04 
Protocollo per i controlli esterni sulle acque della rete acquedottistica ai sensi 

del D.Lgs. 31/2001 

DOC.WSP.05 
Linee guida sui criteri per la stesura di un piano di sicurezza del servizio 

idrico secondo il modello dei WSP 

DOC.WSP.06 Piano di comunicazione 

Mod.WSP.01 Scheda censimento acquedotti 

Mod.WSP.02 Check list ispezione pozzi 

Mod.WSP.03 Check list ispezione impianto trattamento 

Mod.WSP.04 Check list ispezione opere accumulo 

Mod.WSP.05 Check list valutazione piano di sicurezza del servizio idrico 

 


