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Water Safety Plans e 
nuova direttiva Europea sull’acqua potabile 

Health	risks	related	to	water	resources	in	the	environment	
and	its	various	uses	(wastewater,	water	reuse,	water	for	
human	consumption,	bathing	water,	water	for	agriculture,	
animal	and	food	production)		
ü  Cooperation	(Advice)	in	supporting	WHO,	UN		
ü  (Pre-)regulatory	support	(Italy,	CE,	EU	and	third	countries))	
ü  Coordination		of	WHO	UNECE	Protocol	of	water	and	health:	

WP	Resilience	of	water	systems	to	climate	changes	
ü  National	coordination	of	research	programs,	harmonization	

of	analytical	methods	
ü  Risk	analysis	in	prevention	and	emergency	at	the	national	

level,	Ministry	of	Health,	MATTM,	Regions,	Municipal	and	
judicial	authorities	Coordination	of	ASL	water	controls	
(criteria,	methods,	risk	analysis,	communication)	
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Tuttavia,	l'acqua	viene	spesso	trascurata	nelle	raccomandazioni	
nazionali	e	internazionali	per	l'assunzione	di	sostanze	nutritive	

Acqua:	principale	componente	dell'organismo	
• ca.	60%	del	peso	di	un	unomo	adulto	
• ca.	50	-	55%	del	peso	di	una	donna	adulta	
•  fino	al	75%	nei	neonati	e	bambini	

l'acqua	totale	presente	nel	corpo	assicura	idratazione	del	
compartimento	intracellulare	ed	extracellulare		

l'equilibrio	tra	input	e	output	di	acqua	sono	sotto	controllo	
omeostatico	tramite	meccanismi	che	modificano	
prevalentemente	i	percorsi	escretori	e	secondariamente	
stimolano	l'assunzione	(sete)	

EFSA	Journal	2010;	8(3):1459	

Italian	Food	Pyramid	

water	

Japanese	Food	Pyramid	



nutrient profile, with a lower prevalence of individuals
showing inadequate intakes of micronutrients in com-
parison to other patterns such as the Western pattern(14).

Plant-origin foods are situated at the base of the
pyramid. They provide key nutrients, fibre and protective
substances that contribute to general well-being, satiety
and the maintenance of a balanced diet, and thus should
be consumed in high proportions and frequency. This
MD core, based on plant-origin foods, is responsible for
the prevention of many chronic diseases and for weight
control(4,15).

The graphic representation follows the previous pat-
tern: at the base, food items that should sustain the diet
and provide the highest energy intake, and at the upper
levels, foods to be eaten in moderate amounts such as
those of animal origin and/or rich in sugars and fats that
should be eaten in moderation and some of them left for
special occasions. Meals have an essential role in the
MD(16), and thus the importance of the meal and its
composition is emphasized in the new representation. A
balanced composition of the main meals should include
fruits, vegetables and cereals, complemented in a lower
contribution to daily energy intake with other plant foods,
dairy products and protein sources.

The pyramid establishes dietary daily, weekly and
occasional guidelines in order to follow a healthy and
balanced diet.

Every day

> Main meals should contain three basic elements, which
can also be found throughout the day:
– Cereals: one or two servings per meal in the form of

bread, pasta, rice, couscous and others. Preferably
whole grain, since processing normally removes fibre
and some valuable nutrients (Mg, Fe, vitamins, etc.)(17).

– Vegetables: two or more servings per meal. In order
to ensure vitamin and mineral daily intakes, at least
one of the servings should be consumed raw (one
meal/d)(18).

– Fruit: one or two servings per meal, as the most
frequently chosen dessert. The concept of ‘variety in
colours and textures’ is highlighted, in the case of
fruit and vegetables, in order to ensure a wide variety
of antioxidants and protective compounds(19).

> A daily intake of 1?5–2 l of water (equivalent to six to
eight glasses) should be guaranteed. Proper hydration is
essential to maintaining the corporal water equilibrium,

Mediterranean diet pyramid: a lifestyle for today
guidelines for adult population

Serving size based on frugality
and local habits
Wine in moderation
and respecting social beliefs
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Olive oil
Bread/pasta/rice/couscous/

Other cereals 1–2 s
(preferably whole grain)

Herbs/spices/garlic/onions
(less added salt)

Variety of flavours

Water and herbal
infusions

Biodiversity and seasonality
Traditional, local

and eco-friendly products
Culinary activities

Eggs 2–4 s
Legumes ≥ 2 s

Red meet < 2 s
Processed meat ≤ 1 sPotatoes ≤ 3 s

Regular physical activity
Adequate rest
Conviviality

2010 edition s = Serving

White meat 2 s
Fish/seafood ≥ 2 s

Dairy 2 s
(preferably low fat)

Olives/nuts/seeds 1–2 s

Fruits 1–2 │vegetables ≥ 2 s
Variety of colour/textures
(cooked/raw)
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Fig. 2 (colour online) Mediterranean diet pyramid: a lifestyle for today

Mediterranean diet pyramid today 2277

ü  per condizioni di sicurezza delle acque destinate al consumo umano si intende non 
solo l’assenza di sostanze e microrganismi nocivi 

ü  anche la presenza di determinate quantità di minerali naturali ed elementi essenziali, 
tenendo conto del fatto che il consumo a lungo termine di acque demineralizzate o 
con quantità molto esigue di elementi essenziali quali il calcio e il magnesio può 
essere pregiudizievole per la salute umana 

ü  una determinata quantità di tali minerali è altresì fondamentale per far sì che le acque 
destinate al consumo umano non siano aggressive o corrosive e per migliorarne il 
sapore	

DIRETTIVA (UE) 2020/2184 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO 
del 16 dicembre 2020 

 
concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano 

(rifusione) 
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Our water cycle diagrams give a false sense
of water security
10 June 2019

  
 

  

Consequences of human interference in the water cycle.
Credit: University of Birmingham

Pictures of the earth's water cycle used in
education and research throughout the world are in
urgent need of updating to show the effects of
human interference, according to new analysis by
an international team of hydrology experts. 

Leaving humans out of the picture, the researchers
argue, contributes to a basic lack of awareness of
how humans relate to water on Earth—and a false
sense of security about future availability of this
essential and scarce resource.

The team has drawn up a new set of diagrams to
promote better understanding of how our water
cycle works in the 21st century. These new
diagrams show human interference in nearly all
parts of the cycle.

The study, published in Nature Geoscience, with
an additional comment in Nature, was carried out
by a large team of experts from Brigham Young
University and Michigan State University in the US
and the University of Birmingham in the UK, along
with partners in the US, France, Canada,
Switzerland and Sweden.

It showed that, in a sample of more than 450 water
cycle diagrams in textbooks, scientific literature

and online, 85 per cent showed no human
interaction at all with the water cycle, and only 2 per
cent of the images made any attempt to connect
the cycle with climate change or water pollution.

  
 

  

Water cycle diagram showing human water
appropriation. Credit: University of Birmingham

In addition, nearly all the examples studied
depicted verdant landscapes, with mild climates
and abundant freshwater—usually with only a single
river basin.

The researchers argue there is an urgent need to
challenge this misrepresentation and promote a
more accurate and sophisticated understanding of
the cycle and how it works in the 21st century. This
is crucial if society is to be able to achieve global
solutions to the world's water crisis.

"The water cycle diagram is a central icon of hydro
science, but misrepresenting the ways in which
humans have influenced this cycle diminishes our
awareness of the looming global water crisis," says
Professor David Hannah, UNESCO Chair in Water
Sciences at the University of Birmingham.

"By leaving out climate change, human
consumption, and changes in land use we are, in
effect, creating large gaps in understanding and
perception among the public and also among some
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Il	dominio	umano	del	ciclo	globale	dell'acqua	è	
assente	da	rappresentazioni	e	percezioni		



The 2030 Agenda 

Qualità:	
idoneità	al	
consumo	
umano					

Copertura:	
popolazione	
servita		da	

approvvigionam
ento	idrico	
sicuro	

Quantità:	acqua	
disponibile	per	
le	necessità	dai	
consumatori		

Costi:	tariffe	
pagate	dai	
consumatori	
domestici		

Continuità:	
percentuale	del	
tempo	durante	il	
quale	l'acqua	è	
disponibile	



    Acque, uguali ma diverse, in ogni caso sicure 

 
 

Acqua	potabile		

diritto	umano	 Acque	potabili	imbottigliate		

(in	origine)	
concepite	per	
rifornimenti	in	
emergenza,	dai	
gestori	idrici		
			

 
 

Acqua	minerale	naturale	e	acqua	di	
sorgente	storicamente	riconosciute	
per		proprietà	mediche	e	
organolettiche	

   

Natural mineral and spring water 
An important part of Europe’s 
cultural heritage

The ancient Romans 
recognised the benefits of 
drinking and bathing in natural 
waters 

Nowadays,  
natural mineral and   
spring water is the 
consumers’  
first choice of  
non-alcoholic 
beverage

With the recognised 
therapeutic benefits

of natural mineral waters and  
the success of thermal resorts,  

people visited thermal towns to  
take the medicinal waters

Bottling and commercialisation  
first began in Europe in the mid-16th century,  
with natural mineral water coming from Belgium, France, 
Italy and Germany 

Natural mineral waters  
were first sold in pharmacies  

in the 17th century as medicinal waters

The first water source 
protection measures  
were introduced in the  
17th century
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Natural mineral water 
You know what you drink

S.A.Loremipsum 18 Rue Henri Mignet B45860 Buda

Buda
Source Astrid

NATURAL MINERAL WATER

Trade description/ 
place of the spring Name of the spring

Sales description  
‘Natural Mineral Water’

Buda is not an existing brand. The label has  
been created for the purpose of this brochure.

Bottling location

Specific stable 
composition

Mineral Composition (mg/l)
Calcium (Ca2+):  175,0 
Magnesium (Mg2+):  51,8
Sodium (Na+):  33,4
Silica (SiO2):  7,0
Potassium (K+):  2,1

Dry residue: 
230,0 

Stadtarchiv Aachen

Eugen Appel, Rosbach v.d.H.
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History

«Acque	minerali	naturali»	e	«Acque	di	

sorgente»	beni	di	mercato	

0	

0,2	

0,4	

0,6	

0,8	

1	

1,2	

1,4	

1,6	

Acqua	di	
rubinetto	

Acqua	minerale	
naturale	

Latte	 Benzina	

Costi	dell’acqua	*	

*	Media	di	prezzi	al	consumo	stimata	sul	mercato	di	Roma	–	giu	2019	

		

€	 >>	300	



Il	settore	sanitario	dovrà	svolgere	ruoli	di	leadership	e	
coordinamento,	collaborando	con	tutti	gli	altri	settori	rilevanti	
per	la	salute,	l'ambiente	e	il	cambiamento	climatico	per	
migliorare	la	vita	delle	popolazioni		

Prevenzione		
ambiente-acqua-salute	

La	trasformazione	richiede	con	urgenza	un'azione	di	
transizione	che	ponga	al	centro	i	determinanti	a	monte		
della	salute,	dell'ambiente	e	dei	cambiamenti	climatici,	in	un	
approccio	integrato	in	tutti	i	settori	

Cosa: 

•  disegnare un nuovo assetto nell’architettura istituzionale 

•  gestire in modo integrato ed intersettoriale la tematica salute-ambiente-clima  

Come: 

•  sinergia con lo sviluppo economico e sociale del Paese 

•  prospettiva di una nuova Governance a supporto del principio di equità per le nuove generazioni 
 

sviluppo	-	crescita	
economica	 ambiente	 salute	

da risposta (emergenza) a prevenzione (sostenibilità)	

Salute, Ambiente, Biodiversità e Clima 
Piano nazionale di ripresa e resilienza 



Foto	originali	da	collezione	storica	ISS	

sorgente	del	Peschiera	sbocco	galleria,	1939		

Scavo	galleria	Peschiera	1939	
Planimetria	acquedotto	di	Ischia	e	Procida	-	Primo	
acquedotto	sottomarino	d’Europa,	inaugurato	nel	
1957,	oggi	funzionante	

Planimetria	acquedotto	di	Ischia	e	Procida	-	Primo	acquedotto	
sottomarino	d’Europa,	inaugurato	nel	1957,	oggi	funzionante	

Planimetria	acquedotto	di	Napoli,	1960		

Studio	dell’ambiente	e	delle	
opere	umane	nel	corso	del	loro	
sviluppo	per	analizzare	e	tenere	
sotto	controllo		i	rischi	acqua-
salute		

Disegni	originali	da	collezione	storica	ISS	



	

ü Gestore	idro-potabile	
ü Sicurezza	prodotti,	oggetti,	
materiali,	impianti	

ü Controlli	sanitari	
ü Criteri	e	norme	di	prevenzione	
ü …	

ü Sicurezza	prodotti,	oggetti,	
materiali,	impianti,	reti	
ü Operatori	sulle	reti,	
comportamenti	individuali	
ü Controlli	sanitari	
ü Comunicazione	sui	rischi		
ü …	

ü Utilizzatori	del	suolo	e	delle	
risorse	idriche	

ü REACH	
ü Limiti	di	emissione!	
ü Controlli	ambientali	
ü Piani	di	tutela,	aree	di	
salvaguardia	

ü …	

Acquifero Captazione-Trattamento-Distribuzione Punto d’uso (rubinetto) 
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ITALIA 

ITALIA Microbial parameters 

Chemical parameters 

	

•	 Cyanobacteria	-	toxins	
•	 Organoclhorides	
•	 Cromium	VI	
•	 Aromatic	compounds	
•	 Vanadium	

Dinitrotoluene	
♦	 Legionella	
♦	 Suspected	deliberate	contamination	
¤	 Uranium	
!	 Thallium	
⌘	 Perfluoroalkyl	compounds	
♦	 Aromatic	amines	
"	 Hydrocarbons	
"	 P.		aeruginosa	
"	 Norovirus	
"	 Manganese	
"	 Aluminium	
"	 Other	indicator	parameters	
"	 Arsenic	
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♦ ♦
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*  Episodes of  alert related to concern of water contamination 

" 

"	

" 
¤ 

! 

⌘ 

… it is everything under control? 

Perfluoroalkilic		
compounds	(PFAS)	
-	Industrial	sites	

Thallium	
-	Mining	activities	

Organochlorides	
-	Illegal	landfill	





Agricoltura	

Industria	
automobilistica		

vendita	al	
dettaglio,	

autolavaggio	

Aviazione,	
aerospaziale	
e	difesa	

Utilizzo	e	
smaltimento	
delle	batterie	

Nautica	e	
industria	
forniture	
marittime	

Industria	della	
cromatura	/	
metallo	

Lavanderie	
commerciali	
e	tintorie	

Industria	di	
costruzioni	

Elettricità,	
telecomunicazioni		

tecnologie	
dell'informazione	

Vendita	e	
servizi	

antincendio	

Produzione	di	
prodotti	per	
l'edilizia	

Produzione	
di	prodotti	
chimici,	

fertilizzanti	e	
pesticidi	

Produzione	di	
alimenti,	
imballaggi	
alimentari		

Produzione	di	
prodotti	sanitari	

Produzione	di	
elettrodomestici	

Produzione	di	
prodotti	per	la	
cura	della	
persona	

Produzione	di	
tessuti,	pelle,	
tappezzeria,	
tappeti,	

abbigliamento,	
scarpe,	

attrezzatura	per	
attività	all'aperto	

Produzione	di	
attrezzature	
di	sicurezza	

Produzione	
di	vernici,	
lucidi,	

rivestimenti	
e	adesivi	

Produzione	di	
carta	o	pasta	
di	legno	

Stampa,	
packaging	e	
merchandising	

Recupero	
degli	oli	usati	

Produzione	di	
saponi	e	
detergenti	

Energia	
solare	

Produttori	e	
fornitori	di	
articoli	
sportivi	e	
impianti	
sportivi	

Trattamento	
e	

smaltimento	
dei	rifiuti	

Stoccaggio	
dei	rifiuti	-	
rifiuti	

pericolosi,	
solidi,	liquidi,	

clinici	

Trattamento	
delle	acque	

reflue	

Attività associabili a 
contaminazione da PFAS	

Schiume	
antincendio	

Rimozione dei PFAS da acque reflue e rifiuti: 
normativa, stato dell'arte e tecnologie 
3.12.2019 Centro Congressi FAST, Milano 

•  PFAS: vP, vB e T (molto persistenti, molto bioaccumulabili e tossici). 
•  Potenziale di bioaccumulo: è funzione del livello di esposizione e difficilmente può essere ricondotto  

ad un singolo valore di BAF (bioaccumulation factor) / non correlato alla ripartizione nella frazione  
lipidica tissutale e nel tessuto adiposo, ma a rapido assorbimento orale. Legame rilevante alle  
proteine nel plasma e nel fegato, assenza di reazione di biotrasformazione. 

•  Eliminazione lenta con riassorbimento a livello renale. 

Produzione 

Uso 

Scarico/Emissione 

Ambiente 
Volatilizzazione, uso diretto,  
dilavamento, ecc. 

Esposizione  
occupazionale 

    Esposizione via acqua,     
suolo, aria 

Emissioni dirette in acqua e suolo,  
volatilizzazione in depuratori, uso di fanghi  
in agricoltura, volatilizzazione in pieno  
campo, ecc. Esposizione  

occupazionale 

Uomo 
Esposizione occupazionale e  
dei consumatori 

Alcune vie di esposizione ai PFAS e loro potenziali precursori nell’ambiente e negli  
esseri umani durante il ciclo di vita dei prodotti contenenti PFAS 



PFAS	



Approccio	di	prevenzione	integrata,	
basato	sull’analisi	di	rischio	e	modellato	
• sui	piani	di	sicurezza	dell’acqua	–	PSA	
per	la	filiera	idro-potabile	

• sui	piani	di	sicurezza	igienico-sanitaria	
(sanitation	safety	plans,	SSP)	per	la	
depurazione	e	il	riuso	delle	acque	

Azioni	normative	della	UE			
• nella	rifusione	della	Direttiva	sulla	
qualità	delle	acque	destinate	al	
consumo	umano,	attualmente	in	fase	di	
finalizzazione		

• nel	Regolamento	per	il	riuso	delle	
acque,	ad	oggi	in	discussione		

Piani di sicurezza 
igienico-sanitaria:  
prevenzione globale 
della filiera di 
depurazione e del riuso 

Piani di sicurezza 
dell’acqua:  

prevenzione globale della 
filiera idro-potabile 



Water supply criteria/
procedures/technologies 
Piano di sicurezza 

dell’acqua 

ü  Analisi di rischio sistematica lungo l’intera 
filiera idro-potabile  

ü Prima implementazione e miglioramento 
continuo 

ü  monitoraggio continuativo 
ü  Documentazione e programmi di supporto 

	Assetto	tecnico	–	scientifico	/	normativo	alla	sicurezza	dell’acqua	

Limiti (valori di 
parametro) su base 

sanitaria 

Sorveglianza indipendente 
(Gestore idro-potabile, 

autorità sanitaria) 

ü  Audit esterno 
ü Monitoraggio  

ü  Obiettivo: proteggere la salute umana, tenendo 
conto dei contributi all’esposizione a possibili 
fattori di rischio attraverso diversi usi delle 
acque  

ü Possono essere obiettivi di qualità delle acque,  
di prestazione o tecnologici 

1 



La	nuova	DWD	e	le	aspettative	

valori	di	
parametro	
della	qualità	
dell’acqua	

scarso	ricorso	
ad	un	approccio	
basato	sul	
rischio	

disparità	
esistenti	tra	i	
sistemi	di	
omologazione	
dei	materiali	in	
contatto	con	le	
acque	destinate	
al	consumo	
umano		

mancanza	di	
precisione	delle	
disposizioni	
sulle	
informazioni	da	
fornire	ai	
consumatori	

accesso	
all’acqua	
destinata	al	
consumo	
umano	-	
obiettivo	6	
degli	SDG	ONU		
2030	per	lo	
sviluppo.		
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iniziativa	dei	cittadini	europei	relativa	al	diritto	all’acqua	(«iniziativa	
Right2Water»)		
consultazione	pubblica	a	livello	di	Unione	da	parte	della	CE	

valutazione	sull’adeguatezza	e	l’efficacia	della	regolamentazione	(REFIT)	in	
merito	alla	direttiva	98/83/CE	

Article 7 
Risk-based 
approach to 
water safety 

Article 8 
Risk assessment and 

risk management of the 
catchment areas for 
abstraction points of 
water intended for 

human consumption 
 
 

Article 9 
Risk assessment 

and risk 
management of 

the supply 
system 

Article 10 
Risk assessment of 

domestic 
distribution systems 

DIRECTIVE (EU) 2020/2184 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL 
of 16 December 2020 

on the quality of water intended for human consumption 

Article 13 
Monitoring 



O
ne	Health	Approach		

recom
m
ended		

for	Pandem
ic	Preparedness	

International	M
inisterial	Conference	on	Avian	and	

Pandem
ic	Influenza,	2007	

Correspondence

w
w

w.thelancet.com
   Vol 395   M

ay 16, 2020 

1543

For exam
ple, if R

0 w
j equals 1·1 in 

the absence of interventions (red 

line), any of the follow
ing three 

interventions w
ould be effective: 

(1) not adm
itting 9%

 of potential 

inm
ates to the jail; (2) releasing 

20%
 of inm

ates after an average 

of 11 days in jail; or (3) releasing all 

inm
ates after an average of 39 days 

in jail. If R
0 w

j equals 1·5 in the absence 

of interventions (blue line), m
ore 

extrem
e interventions w

ould be 

necessary to prevent an outbreak 

occurring—
for 

exam
ple, 

(1) 
not 

adm
itting 33%

 of potential inm
ates to 

the jail; (2) releasing 60%
 of inm

ates 

after an average of 8 days in jail; or 

(3) releasing all inm
ates after an 

average of 16 days in jail.

The actual value of R
0 w

j in any jail 

is currently unknow
n. How

ever, the 

basic reproduction num
ber, R

0 , for 

COVID-19 epidem
ics in the general 

population is high (eg, 3·38). 4 If R
0 w

j is 

that high, releasing low
-risk offenders 

early and adm
itting few

er inm
ates w

ill 

m
itigate (to som

e degree) outbreaks 

occurring in jails—
ie, reduce the 

num
ber of infections and deaths. 

How
ever, it is unlikely that it w

ould be 

possible to prevent m
ajor outbreaks 

occurring.

W
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arch 20. DOI:10.3961/

jpm
ph.20.076. Calling for a COVID-19 

One Health Research 

Coalition

Em
erging from

 its ancestral bat host 

in Decem
ber, 2019, 1 possibly at a 

w
ildlife trading m

arket in W
uhan, 

China, 2 severe acute respiratory syn-

drom
e coronavirus 2 (SARS-CoV-2) 

had 
by 

m
id-April, 

2020, 
spread 

globally, 
infecting 

m
ore 

than 

2 m
illion individuals and causing at 

least 130 000 deaths. Travel restrictions 

w
ere im

posed, borders sealed, schools 

and businesses closed, and m
ore than 

half of hum
anity locked dow

n, all to 

reduce the spread of this virus.

Coronavirus disease 2019 (COVID-19) 

is not just a global pandem
ic caused by 

the zoonotic SARS-CoV-2 but represents 

a critical pivot point in m
odern tim

es, 

joining only a few
 episodes in recorded 

history. The unique features of this 

w
orld-changing event are its suspected 

origin at the hum
an–environm

ent–

anim
al interface and its rapid explosion 

as a result of unprecedented levels of 

hum
an interconnectivity, m

obility, and 

global trade. 3 COVID-19 epitom
ises 

w
hy One Health, w

hich recognises 

the fundam
ental interconnectedness 

of hum
ans, anim

als, and their shared 

environm
ent, is key to ensuring the 

healthy and sustainable future of the 

planet.
There is im

portant global consensus 

on m
any issues around health and the 

sustainability of our socioeconom
y 

and ecosystem
s. For exam

ple, global 

health challenges, such as em
erging 

and re-em
erging infectious diseases, 

antim
icrobial resistance, and non-

com
m

unicable diseases, are further 

fuelled by global trends related to 

clim
ate change, grow

ing populations, 

consum
erism

, poverty, conflict, and 

m
igration. 4 How

ever, a great deal still 

rem
ains unclear or unknow

n. The w
orld 

cannot afford to proceed w
ithout som

e 

foresight because m
issteps can lead to 

disaster. Neither can the w
orld afford to 

be rigid in the charted path. Flexibility 

w
ill be required as know

ledge advances. 

Research anchored in the recognition 

that the health of our planet hinges 

on sym
biotic relationships betw

een 

hum
ans, anim

als, and the environm
ent 

that w
e share and in the understanding 

that w
e are interconnected by default 

m
ust gather evidence for a fram

ew
ork 

w
ithin w

hich to interpret and apply this 

evidence tow
ards preventing further 

global catastrophes.

The Chairs of the Lancet One Health 

Com
m

ission, together w
ith colleagues, 

call for the establishm
ent of an inclusive 

and transparent COVID-19 One Health 

Research Coalition to strengthen 

linkages w
ith the evolving clim

ate 

change and planetary health research 

com
m

unity. This m
ultidisciplinary 

and 
m

ultilateral 
coalition w

ould 

galvanise the research com
m

unity and 

research funders tow
ards designing, 

undertaking, coordinating, and syn-

thesising research at the hum
an–

environm
ent–anim

al interface for the 

creation of a healthy and sustainable 

reconnected future for our planet.
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The COVID-19 One Health 

Research Coalition is in the interim
 

being hosted by the Oslo-based 

Secretariat of the Lancet One 

Health Com
m

ission. Inquiries 

regarding the coalition m
ay be 

sent to secretariat@

covid19onehealth.org

For W
HO’s COVID-19 Data 

Explorer see https://covid19.

w
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MUHA

MULTIHAZARD FRAMEWORK for WATER 

RELATED RISKS MANAGEMENT



INTERREG V-B ADRIATIC-IONIAN PROGRAMME
www.adrioninterreg.eu

❑ PRIORITY AXIS 2 → Sustainable region. Conserving, protecting, promoting and developing natural 
and cultural heritage; Protecting and restoring biodiversity and soil and promoting ecosystem 
services, including through Natura 2000, and green infrastructure.

❑Specific Objective 2.2 → Enhance the capacity in transnationally tackling 
environmental vulnerability, fragmentation, and the safeguarding of ecosystem services 
in the Adriatic-Ionian area

❑Topic 3 →Manage and prevent natural and manmade hazards

Develop  and  integrate existing  of  
transnational  systems, procedures and early 
warning systems for forecasting, managing and 
preventing natural  and  manmade hazards 
(forest fires, sea and  river  floods, industrial 
accidents, droughts, storms, algal blooms, 
earthquakes  erosion  etc.) especially in 
coordination with the EU Civil Protection 
Mechanism and related IPA initiatives on civil 
protection, floods, management, risk 
management etc.



PROGETTO MUHA - RATIONALE

OBIETTIVO PRINCIPALE DEL PROGETTO →migliorare le capacità di previsione, 
prevenzione e mitigazione dei rischi naturali ed antropici nei sistemi di 
approvvigionamento idrico, rafforzando la cooperazione tra enti gestori e sistemi 
di protezione civile a livello nazionale, europeo e internazionale nell’ambito 
dell’implementazione dei Piani di Sicurezza dell’Acqua, secondo il modello dei 
Water Safety Plan del WHO

Un particolare rilievo è dato a 4 «eventi pericolosi»: alluvioni (F), siccità (D), 
contaminazione accidentale (AP) e terremoti (E)

WATER SUPPLY SYSTEM

F D AP E

M
ec

ca
n

is
m

i d
i 

p
ro

te
zi

o
n

e 
ci

vi
le Monitoraggio En

ti gesto
ri 

(P
ian

i d
i 

sicu
rezza 

d
ell’acq

u
a)

Previsione e prevenzione del 
rischio

Misure in emergenza

Hazards considerati: Flooding (F), Drought (D), Accidental Pollution (AP), Earthquake (E)



PARTNERSHIP DI PROGETTO

❑ Lead Partner: Consiglio Nazionale delle Ricerche (IRSA-CNR, IRPI-CNR)
❑ 10 Partners (CNR, UL, HGI-CGS, IVB, KAMNIK, UTH, DEYAL, DPC; 2 IPAII: JCWI, NIKSIC)

➢5 centri di ricerca (CNR, UL, JWCI, HGI-CGS, UTH-SAFR)
➢1 istituzione nazionale (DPC)
➢1 amminsitrazione locale (KAMNIK)
➢3 water utilities or association (IVB, NIKSIC, DEYAL)

❑ 13 Associated Partners



STRUTTURA DEL PROGETTO

MANAGEMENT (WP Leader: CNR-IRSA)

WP T1 – Multihazard risk assessment
procedures (WP leader: UL)

Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 Periodo 5

IM
P

LE
M

EN
TA

TI
O

N
 

W
O

R
K

 P
A

C
K

A
G

ES

WP T2 – Pilots: implementation and feedback (WP leader: 
IVB)

WP T3 – Strategy and action plan
development (WP leader: UTH-SAFR)

COMMUNICATION (WP Leader: HGI-CGS)

Project meeting o technical meeting

Marzo 2020 Dicembre 2022



WP T1 – MULTIHAZARD RISK ASSESSMENT PROCEDURE

OBIETTIVO PRINCIPALE→ analisi delle attuali procedure di gestione di eventi pericolosi e loro 
integrazione all’interno dei PSA, con particolare riferimento ad eventi fisici alluvioni (F), siccità 
(D), contaminazione accidentale (AP) e terremoti (E) 

❑ Informazioni raccolte con il supporto di UTILITALIA sull’attuale stato di 
implementazione dei PSA

❑ Analisi a livello transnazionale dei meccanismi di protezione civile in relazione
ad eventi pericolosi che interessino sistemi di approvvigionamento idrico a 
scopo idropotabile

WAter Safety Planning Procedures Decision Support System WASPP-DSS →

TOOL INFORMATICO DI SUPPORTO PER LA REDAZIONE DEI 
PIANI DI SICUREZZA DELL’ACQUA



WP T2 – PILOTS: IMPLEMENTAZIONE E FEEDBACK

Ridracoli

Kamnik

Region of Istria

Goloubinka

Niksic

Larissa

Siccità

Alluvioni
Terremoti
Contaminazione 
accidentale

• Test del tool MUHA a supporto della redazione dei PSA (Romagna Acque, SMAT, 
Veritas)

• Organizzazione di «table top exercise» (per l’Italia: sistema di approvvigionamento 
connesso con l’invaso di Ridracoli. Evento pericoloso simulato: abbassamento 
progressivo del livello d’invaso a seguito di deficit pluviometrico)



WP T3 – STRATEGY AND ACTION PLAN DEVELOPMENT

WP T1 – MULTIHAZARD 
RISK ASSESSMENT 
PROCEDURE

WP T2 – PILOTS: 
IMPLEMENTATION AND 
FEEDBACK

WP T3 – STRATEGY AND 
ACTION PLAN DEVELOPMENT

PROJECT MAIN OUTPUTS DESCRIPTION

T3.1 Resilient Water Supply – ADRION CHARTA Document to summarize the knowledge (T1) and 
experiences (T2) of the project resulting in strategic 
document defining a vision and priorities for the 
resilient water supply in the ADRION region

T3.2 Institutional action plans for resilient water 
supply

Action plans for the implementation of the 
procedures and tools increasing safety of water 
supply in key institutions: (1) Water Utilities, (2) Civil 
Protection Authorities, (3) Water Authorities



“ensure the safety of drinking water” 



multidimensional challenge 
WSS description Assisted identification –
pivoting multidimensional data cube (OLAP approach)

Component 
dimension

hazard dimension

Consequences 
(impact) dimension



WATER RESOURCES

PUMPING

WATER DISTRIBUTION

INTERNAL PLUMBING

SURFACE 

GROUNDWATER

WELL

PUMPING STATION

STRUCTURE/DEVICE

PUMPING 

BOOSTER

STORAGE RESER.

RETAINING…

PRV

JWELL

PIPING

OTHER ELEMENTS

INTERNAL PLUMBING

WATER TREATMENT

AREA OF THE WATER 
SOURCE

ELEMENTS OF THE PUMPING 
SYSTEMS

COMPONENTS OF THE 
TREATMENT FACILITIES

COMPONENTS OF WATER 
SUPPLY

COMPONENTS OF INTERNAL 
PLUMBING

AREA OF THE WATER SOURCE

DESCRIPTION OF THE WATER SUPPLY SYSTEM
a base for development of the DSS

RAW WATER TRANSPORT

MECHANICAL SYSTEMS

ELECTRO SYSTEMS

SCADA EQUIPMENT

MEASUREMENT EQUIPMENT

Structures – other

GENERAL EQUIPMENT FOR WATER TREATMENT

PARTICLE REMOVAL

COAGULATION, FLOCULATION

FAST FILTERS

CLORINE DESINFECTION

UV DESINFECTION

MEMBRANE FILTRATION

SLOW SAND FILTERS

ACTIVE CARBON FILTRATION 

VODOVODNO OMREŽJE (CEVOVODI)

CLOSURE VALVES

AIR VENTS

SILT/MUD REMOVAL 

FIRE HYDRANT

CONNECTION POINT, WATER METER

INTERNAL PLUMBING

SUB SYSTEM ELEMENT TYPE OF THE ELEMENTTYPE OF THE SUB SYST. COMPONENTS (EXAMPLE)

Transport network

Primary network

Secondary network

User connection

Pumping machiners

Pressure regulator

Saftey valve

No-return valve

Other machinery

…



HAZARDS IDENTIFICATION AND RISK ASSESSMENT 

STATISTICAL DATA ON PROBABILITY OF EVENTS

EXPERIENCE OF EMPLOYEES – KNOWING THE SYSTEM

POTENTIAL THAT SPECIFIC HAZARD 
IS OVERLOOKED

Hazard DATABASE

SUBSYSTEM - ELEMENT HAZARDOUS EVENT RISK IMPACT -
CONSEQUNCES

Water source

Water treatment

Design related

Pumping

Internal plumbing

Distribution

Biological

Management related

External

Chemical

Radiological

Disrupted supply

Work safety

External liability

Economic damage to 
water utility

Health

Economic

Social

mark
element

typesign. component hazard event. Result - consequence

OP04
Components of WSS piping

OP0401
secundary

Pipe break
Execution of
works

Disrupted supply

sign.

OP040103

sign.

OP04010319

main references: standard EM15975-1 – Security of drinking water supply and TECHNEAU FP6 EU project



RISK ASSESSMENT

PROBABILITY (P) CATEGORY

WEEKLY

MOTHLY

ANNUALLY

EVERY 10 YEARS

5

4

3

2

CONSEQUENCES (C) CATEGORY

SEVERE EFFECTS

MAJOR EFFECTS

MODERATE 
EFFECTS

MINOR EFFECTS

5

4

3

2

CONSEQUENCES
MARKING

C1 C2

P1

P2

P3

P4

1 2

2 4

3 6

4 8

3

6

9

12

C3

4

8

12

16

C4

RISK

LARGE

MEDIUM

SMALL

CATEGORY MARKING

5 R5

4 R4

3 R3

DEFINITION OF RISK

RISK MATRIX

R = P X C 

RISK MATRIX =ROUGH / simplified UNDERSTANDING 

EVERY 30 YEARS 1

MINIMAL EFFECTS 1

5

10

15

20

C5

P5 5 10 15 20 25

MARKING

P5

P4

P3

P2

P1

MARKING

C5

C4

C3

C2

C1

MEDIUM

SMALL

2 R2

1 R1



MUHA WAter Safety

Planning Procedures Decision 
Support System (WASPP – DSS)

http://muha.apps.vokas.si/home



Surface Water

Groundwater

Treatment

Supply system

Flood

Earthquake

Drought

Pollution

Organization

http://muha.apps.vokas.si/home

DEMO webinar Water Supply System

http://muha.apps.vokas.si/home
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User Network Adrion water Safety plan 

UNAS



MUHA webinar – 16 febbraio 2022

UNAS è la rete degli utilizzatori del tool
MUHA a support dello sviluppo dei
PSA. L’adesione e l’operative del
network avviene mediante la
partecipazione volontaria ad un
community FORUM ospitato all’interno
del toolbox MUHA con lo scopo di
offrire agli utenti una piattaforma
semplice, efficiente e sicura per
condividere conoscenze ed esperienze
sull’utilizzo della toolbox stessa e più in
generale sullo sviluppo dei PSA

PROJECT MAIN OUTPUT (T1.1) 

User Network Adrion water 
Safety plan : UNAS

Cos’è?



MUHA webinar – 16 febbraio 2022

A tutti gli utenti del tool
MUHA : 

• Water utilities
• SNPC
• SNPA
• Associazioni di categoria
• Istituzioni che a diverso 

titolo supportano la 
redazione dei PSA

A chi è rivolta?

PROJECT MAIN OUTPUT (T1.1) 

User Network Adrion water 
Safety plan : UNAS



MUHA webinar – 16 febbraio 2022

Semplicemente accedendo al link :
http://muha-unas.apps.vokas.si/

La participazione al forum UNAS
richiede una semplice iscrizione

COME ?

PROJECT MAIN OUTPUT (T1.1) 

User Network Adrion water 
Safety plan : UNAS



MUHA webinar – 16 febbraio 2022

COME E’ STRUTTURATO IL FORUM?

User Network Adrion water 
Safety plan : UNAS

NUMEROSE STANZE VIRTUALI 
RELATIVE A DIVERSI TEMATISMI

ULTIME DISCUSSIONI IN 
EVIDENZA



MUHA webinar – 16 febbraio 2022

UNAS …



APPROCCIO DEL GESTORE DEL 
SERVIZIO IDRICO AI WATER 

SAFETY PLANS – CASO SMAT

Ing. Camilla Burdizzo

Ing. Sara Steffenino

Centro Ricerche SMAT

WEBINAR – MUHA-MULTIHAZARD FRAMEWORK FOR WATER RELATED RISKS MANAGEMENT
Torino, 16 febbraio 2022



RUOLO DI SMAT

Ruolo: Stakeholder

Attività:

• Partecipazione a meeting di presentazione 

e di confronto 

• Test del tool «MUHA»

• Presentazione pregi e possibili sviluppi del 

tool



1806

Fonti di 

approvvigionamento

1,287 Miliardi

Gli investimenti programmati nel 

periodo 2019-2033 (ciclo idrico 

integrato)

12700

km rete

1319

Serbatoi

94

Impianti di produzione

8

Gestioni operative sul 

territorio

2020

Comuni serviti 287

Abitanti residenti nei comuni

serviti

2.190.372

Territorio servito (km2) 6.268

Utenze acquedotto 408.882

Acqua erogata (m3) 173,5 Mio

SMAT – SETTORE ACQUE POTABILI



PSA REDATTI FINO AD OGGI

2016 (3 Comuni per un totale di 14.190 abitanti) 

2017 (6 Comuni per un totale di 66.000 abitanti)

2021 (Torino, 886.837 abitanti)

Legenda:58%

42%

N° abitanti serviti da PSA

PSA da redigere

PSA in fase di
completamento

277

10
N° acquedotti serviti da PSA

PSA da redigere

PSA in fase di
completamento



PSA DI TORINO

886.837 abitanti

130 km2 superficie

Portata 

erogata 

4700 l/s

Serbatoi

serbatoi di accumulo pre-

sollevamento, pensili e di testa per le 

zone collinari

Trattamenti:

GAC, impianti di disinfezione con 

ipoclorito di sodio e impianti 

complessi di potabilizzazione 

dell’acqua superficiale

Captazioni:

di origine sotterranea (da pozzo, 

galleria drenante e sorgenti montane) 

e di origine superficiale (fiume, 

laguna)

Rete:

2100 km rete di approvvigionamento 

idropotabile fortemente magliata

Centrali di produzione afferenti alla Città di Torino

TORINO



Sistema idrico della Città di Torino diviso in aree:

Area 1 – Beinasco, Scalenghe

Area 2 – Rivalta, Sangano, Regina Margherita

Area 3 – Madonna delle Rose

Area 4a – San Paolo, Telesio, Vallette

Area 4b – Druento

Area 5 – Pian della Mussa, Venaria

Area 6 – Ponte Stura

Area 7a – Impianto Po

Area 7b – Torino-La Loggia

Area 8 – Volpiano

Area 9 – Collina

Area 10 – Rete di approvvigionamento idropotabile

SISTEMA IDRICO DI TORINO – SUDDIVISIONE IN AREE



TEAM MULTIDISCIPLINARE

• Coordinatore del team multidisciplinare nella 

figura del Team Leader

• Portatore di conoscenze relative al sistema 

idrico, alla qualità dell’acqua fornita e alla 

qualità del servizio erogato

• Portatore di conoscenze a livello 

scientifico in materia di PSA

• Ha indirizzato il gestore nelle 

diverse fasi di sviluppo del Piano e 

lo ha supportato nell’analisi e nella 

valutazione del sistema.

Portatori di conoscenze in materia di salute 

pubblica, conoscenza del territorio e delle 

pressioni in esso insistenti, conoscenza 

igienico-sanitaria del servizio erogato da 

Smat e conoscenze a livello scientifico.

Riunioni tecniche per 

l’identificazione degli 

eventi pericolosi e loro 

valutazione

Sopralluoghi sui siti 

oggetto di 

valutazione

Condivisione dati



CLOUD



FASI DI IMPLEMENTAZIONE DEL PSA

FORMAZIONE DEL 

TEAM IDENTIFICAZIONE DEGLI 

EVENTI PERICOLOSI E 

PERICOLI E VALUTAZIONE 

DEL RISCHIO

DEFINIZIONE DELLE 

AZIONI DI 

MIGLIORAMENTO

DESCRIZIONE DEL 

SISTEMA IDRICO

DEFINIZIONE DELLE MISURE 

DI CONTROLLO E 

RIVALUTAZIONE DEL 

RISCHIO

• Sopralluoghi

• Compilazione 

checklist di ispezione

• Analisi dello storico 

dei dati di qualità 

dell’acqua



MATRICE DI RISCHIO

2 3 4

Individuazione degli 

eventi pericolosi e 

calcolo del rischio 

iniziale (scenario 

peggiore)

Identificazione 

misure di controllo e 

della loro efficacia

Calcolo del rischio 

finale e 

prioritizzazione 

rischio

RISCHIO 

RESIDUO

1

Identificazione azioni 

di miglioramento/ 

supporto

MISURE DI 

CONTROLLO

AZIONI DI 

MIGLIORAMENTO
VALUTAZIONE DI 

RISCHIO

La matrice di rischio è il cuore della valutazione di rischio e 

comprende diversi punti delle fasi di implementazione dei PSA



MATRICE DI RISCHIO

Analisi sistematica dei possibili 

eventi pericolosi

Informazioni derivanti da analisi 

dei dati

Esiti sopralluoghi – checklist di 

ispezione
Nome serbatoio

Ubicazione (Indirizzo: Comune, Via)

Codice identificativo:

Coordinate di riferimento:

Ente gestore:

Acqua distribuita a (Comune servito):

Tipologia serbatoio

Tipologia utilizzo serbatoio

Volume serbatoio (m3):

Tempo di permanenza dell'acqua (ore):

o verifiche ispettive precedenti 

o manuale conduzione 

o manuale manutenzione

o dati di conduzione

o analisi dati storici

o manuale descrittivo di impianto

o procedure operative, specificare*

o tubazione unica

o tubazioni indipendenti

o no

o si

o no

o si

o sonda galleggiante

o valvola di regolazione 

o altro*, specificare

o no

o si

o no

o si

o no

o si

o no

o si

o no

o tombino perdente

o pompa di rilancio in fognatura

o pompa di rilancio in reticolo superficiale

o scarico a gravità

o altro*, specificare

o no

o si

o no

o si

o cemento

o impermeabilizzante ad uso alimentare

o altro*, specificare

o no

o non visibile

o si

o no

o saltuaria

o regolare, specificare:

o no

o si

o no*, specificare

o si

o
si, specificare tempo di ritorno:

(10/20, 100/200, 500 anni)

o no

o
si, specificare zona sismica:

(4-molto bassa, 3-bassa, 2-media, 1-alta)

Specificare se l'infrastruttura è adeguatamente 

costruita a livello sismico:

o no

o
si, specificare vulnerabilità:

(bassa, media, alta)

Specificare se l'infrastruttura è adeguatamente 

costruita per il rischio frane:

o no

o in area agricola

o in area artigianale - industriale

o in area verde

o area residenziale

o altro*, specificare

o in area aperta

o in area ad accesso NON esclusivo del gestore

o in area ad accesso esclusivo del gestore

o altro*, specificare

o parcheggio - piazzale carrabili - strada

o area verde

o area pedonale

o nessuno

o altro*, specificare

o nessuna

o recinzione bassa (scavalcabile)

o recinzione alta 

o dissuasori per automezzi

o altro*, specificare

o nessuna aree di manovra

o presenza area di manovra non adeguata

o presenza area di manovra adeguata

o antenne telefoniche

o banda larga

o video sorveglianza

o nessuna

o altro*, specificare

o no 

o si

o si, con allarme visivo e acustico

o si con collegamento al TLC

o si, con vigilanza

o altro*, specificare

o no

o a interruttore

o temporizzato

o crepuscolare

o col sensore di prossimità

o altro*, specificare

o presenti*, specificare

o non presenti

o no

o si, non ispezionabile

o si, tracciato parzialmente ispezionabile

o si, tracciato ispezionabile

o si ,tracciato noto

o altro*, specificare

o nessun locale

o porta senza serratura

o porta con serratura

o porta blindata

o altro*, specificare:

o no 

o si

o si, con allarme visivo e acustico

o si con collegamento al TLC

o si, con vigilanza

o altro*, specificare

o foro non protetto

o foro protetto con griglia

o botole

o finestre

o nessuno

o altro*, specificare:

o foro non protetto

o foro protetto con griglia

o botole

o finestre

o altro*, specificare:

o porta senza serratura

o porta con serratura

o porta blindata

o
portello d'ispezione (specificare protezioni esistenti per 

l'apertura):

o altro*, specificare:

o foro non protetto

o foro protetto con griglia

o botole

o finestre

o nessuno

o altro*, specificare:

o foro non protetto

o foro protetto con griglia

o botole

o finestre

o nessuno

o altro*, specificare:

o non possibile

o possibile parzialmente 

o possibile con faro di illuminazione

o sempre possibile

o si, con frequente necessità di manutenzione

o si, con scarsa necessità di manutenzione

o no

o aperto con possibilità di contatto

o aperto senza la possibilità di contatti con parti in tensione

o chiuso

o si*, specificare

o no

o si

o no

.

o si

o no

o no

o si

o no

o si, parzialmenti riconoscibile

o si, riconoscibile

o all'aperto

o in locale comandi

o in locale / armadietto dedicato

o altro*, specificare:

o assente

o targhetta mobile

o targhetta fissa

o altro*, specificare

o no

o si*, riporta codice SMAT

o si*, riporta codice ARPA

o si*, riportare codice ASL

o plastico

o metallico (acciaio)

o altro*, specificare

o no

o si*, specificare

o no 

o si, specificare frequenza

o no

o si

o no

o si, specificare frequenza

Specificare se collegato al TLC centrale (a), 

TLC locale (b), solo allarme al TLC (c), non 

collegato (d), manuale (periodico) (e)

o nessuno o a       o b          o c        o d         o e 

o portata o a       o b          o c        o d         o e 

o pressione o a       o b          o c        o d         o e 

o conducibilità o a       o b          o c        o d         o e 

o torbidità o a       o b          o c        o d         o e 

o pH o a       o b          o c        o d         o e 

o livello o a       o b          o c        o d         o e 

o altro*, specificare o a       o b          o c        o d         o e 

o no

o si*, specificare 

OPERATORI: FIRMA:
Data rilievo:

o interrato/seminterrato   

o fuori terra  

o pensile

31 Presenza sistema d'allarme antintrusione

L'accesso alla vasca è protetto da:34

3 Sono inseriti opportuni setti, all’interno della vasca, 

in modo da favorire il ricambio dell’acqua

15 Presenza di odori

Rivestimento interno 

Dettaglio/note

Dettaglio/note

Fase preliminare:

o accumulo/compenso per immissione in rete

o camera di interruzione

o botola di collettamento

o di testa

o altro, specificare:

o<12h    o12-24h    o24-48h    o2-7giorni   o>1sett.

Nel caso di vasche interrate sono previste opere 

per l’allontanamento delle acque meteoriche, di 

scorrimento superficiale e di falda

33

23

10 Presenza di gruppo fornitura elettrica alternativa

24 Presenza di aree per effettuare manovre con 

automezzi e deposito strumenti e macchinari per 

effettuare opere di manutenzione

25

CHECKLIST D'ISPEZIONE

ACCUMULO - SERBATOI

Ulteriori note finali:

Parametri di controllo
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17 Ubicazione in aree alluvionali

18 Ubicazione in aree sismiche

19 Ubicazione in aree franose
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13 Presenza di sedimenti di fondo nel serbatoio

(E/N o Lat/Lon)
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Presenza sistema di raccolta e drenaggio acque 

meteoriche

29

Il fondo della vasca/serbatoio è inclinato in modo 

da favorire la pulizia

La vasca/serbatoio è dotata di uno scarico di 

superficie (troppo pieno)

La vasca/serbatoio è dotata di uno scarico di 

fondo

1

4

5

7

2

Esistenza di protezioni dell'area 

Illuminazione dell'area esterna

28 Materiali, rifiuti, letame depositato in prossimità 

dell'impianto

L’arrivo dell’acqua è posto dal lato opposto da 

quello della partenza

8

6

Le acque di scarico e di sfioro confluiscono in 

appositi pozzetti muniti di chiusura 

idraulica/stramazzo e di altro dispositivo di 

separazione atto ad impedire l’ingresso di animali

Condotte carico / immissione in rete

Dispositivi di regolazione del caricamento

14 Pulizia della camera interna

9
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Tipologia d'accesso21

22 Destinazione utilizzo dell'area qualora non sia 

d'accesso esclusivo al gestore

A
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es
so

 a
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u
tt

u
ra

Presenza sistema d'allarme per area esterna

27

32 Potenziali punti d'accesso: Sopra la 

vasca/serbatoio vi sono comunicazioni dirette con 

l’interno vasca

30 La struttura è protetta da porte di accesso di:

Presenza di infrastrutture di attività estranee al 

servizio idrico integrato.

26

Contesto territoriale20

Corrispondenza dello schema idraulico e delle 

caratteristiche strutturali rispetto allo stato di fatto, 

realtà.
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 p
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vi

42

43

37

39

R
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Punti di campionamento, sistemi di codificazione

35 Presenza di punti di possibile infiltrazione di acqua 

nella vasca

36

Stato del quadro elettrico

Presenza di punti di possibile infiltrazione di 

animali o cose nella vasca

Possibilità di ispezionare visivamente la totalità 

della vasca 

46

47

Punti di campionamento, sistemi di segnalazione

Presenza rubinetto prelievo 

Punti di campionamento, ubicazione

49

45

41 Presenza di cavi elettrici danneggiati

40

11 Rivestimento esterno impermeabilizzato

38 Presenza apparecchiature / dispositivi nel vano 

vasca 

Presenza di punti di possibile infiltrazione di 

animali o cose nella vasca dal vano/locale 

antistante la vasca 

54 Presenza di un sistema di controllo del flusso della 

portata in caso di tubazione unica ingresso/uscita

Presenza di quadri aperti con collegamenti derivati 

dagli stessi per alimentazione di altri quadri (cavi 

volanti)

Dispositivi per il controllo del flusso d'acqua nella 

tubazione dalla quale derivano le linee prelievi per 

garantire la rappresentatività del campione (nel 

caso di tubazione unica per ingresso/uscita)

44 Riconoscibilità della linea di prelievo dal punto di 

presa al rubinetto.

52 Visite ispettive periodiche da parte degli operativi

50

51 Monitoraggio analitico da parte di un controllore 

esterno (ASL)

48 Materiale della condotta da cui viene effettuato il 

campionamento

Monitoraggio analitico da parte del gestore

Presenza impianti elettrici promiscui

Nome serbatoio

Ubicazione (Indirizzo: Comune, Via)

Codice identificativo:

Coordinate di riferimento:

Ente gestore:

Acqua distribuita a (Comune servito):

Tipologia serbatoio

Tipologia utilizzo serbatoio

Volume serbatoio (m3):

Tempo di permanenza dell'acqua (ore):

o verifiche ispettive precedenti 

o manuale conduzione 

o manuale manutenzione

o dati di conduzione

o analisi dati storici

o manuale descrittivo di impianto

o procedure operative, specificare*

o tubazione unica

o tubazioni indipendenti

o no

o si

o no

o si

o sonda galleggiante

o valvola di regolazione 

o altro*, specificare

o no

o si

o no

o si

o no

o si

o no

o si

o no

o tombino perdente

o pompa di rilancio in fognatura

o pompa di rilancio in reticolo superficiale

o scarico a gravità

o altro*, specificare

o no

o si

o no

o si

o cemento

o impermeabilizzante ad uso alimentare

o altro*, specificare

o no

o non visibile

o si

o no

o saltuaria

o regolare, specificare:

o no

o si

o no*, specificare

o si

o
si, specificare tempo di ritorno:

(10/20, 100/200, 500 anni)

o no

o
si, specificare zona sismica:

(4-molto bassa, 3-bassa, 2-media, 1-alta)

Specificare se l'infrastruttura è adeguatamente 

costruita a livello sismico:

o no

o
si, specificare vulnerabilità:

(bassa, media, alta)

Specificare se l'infrastruttura è adeguatamente 

costruita per il rischio frane:

o no

o in area agricola

o in area artigianale - industriale

o in area verde

o area residenziale

o altro*, specificare

o in area aperta

o in area ad accesso NON esclusivo del gestore

o in area ad accesso esclusivo del gestore

o altro*, specificare

o parcheggio - piazzale carrabili - strada

o area verde

o area pedonale

o nessuno

o altro*, specificare

o nessuna

o recinzione bassa (scavalcabile)

o recinzione alta 

o dissuasori per automezzi

o altro*, specificare

o nessuna aree di manovra

o presenza area di manovra non adeguata

o presenza area di manovra adeguata

o antenne telefoniche

o banda larga

o video sorveglianza

o nessuna

o altro*, specificare

o no 

o si

o si, con allarme visivo e acustico

o si con collegamento al TLC

o si, con vigilanza

o altro*, specificare

o no

o a interruttore

o temporizzato

o crepuscolare

o col sensore di prossimità

o altro*, specificare

o presenti*, specificare

o non presenti

o no

o si, non ispezionabile

o si, tracciato parzialmente ispezionabile

o si, tracciato ispezionabile

o si ,tracciato noto

o altro*, specificare

o nessun locale

o porta senza serratura

o porta con serratura

o porta blindata

o altro*, specificare:

o no 

o si

o si, con allarme visivo e acustico

o si con collegamento al TLC

o si, con vigilanza

o altro*, specificare

o foro non protetto

o foro protetto con griglia

o botole

o finestre

o nessuno

o altro*, specificare:

o foro non protetto

o foro protetto con griglia

o botole

o finestre

o altro*, specificare:

o porta senza serratura

o porta con serratura

o porta blindata

o
portello d'ispezione (specificare protezioni esistenti per 

l'apertura):

o altro*, specificare:

o foro non protetto

o foro protetto con griglia

o botole

o finestre

o nessuno

o altro*, specificare:

o foro non protetto

o foro protetto con griglia

o botole

o finestre

o nessuno

o altro*, specificare:

o non possibile

o possibile parzialmente 

o possibile con faro di illuminazione

o sempre possibile

o si, con frequente necessità di manutenzione

o si, con scarsa necessità di manutenzione

o no

o aperto con possibilità di contatto

o aperto senza la possibilità di contatti con parti in tensione

o chiuso

o si*, specificare

o no

o si

o no

.

o si

o no

o no

o si

o no

o si, parzialmenti riconoscibile

o si, riconoscibile

o all'aperto

o in locale comandi

o in locale / armadietto dedicato

o altro*, specificare:

o assente

o targhetta mobile

o targhetta fissa

o altro*, specificare

o no

o si*, riporta codice SMAT

o si*, riporta codice ARPA

o si*, riportare codice ASL

o plastico

o metallico (acciaio)

o altro*, specificare

o no

o si*, specificare

o no 

o si, specificare frequenza

o no

o si

o no

o si, specificare frequenza

Specificare se collegato al TLC centrale (a), 

TLC locale (b), solo allarme al TLC (c), non 

collegato (d), manuale (periodico) (e)

o nessuno o a       o b          o c        o d         o e 

o portata o a       o b          o c        o d         o e 

o pressione o a       o b          o c        o d         o e 

o conducibilità o a       o b          o c        o d         o e 

o torbidità o a       o b          o c        o d         o e 

o pH o a       o b          o c        o d         o e 

o livello o a       o b          o c        o d         o e 

o altro*, specificare o a       o b          o c        o d         o e 

o no

o si*, specificare 

OPERATORI: FIRMA:
Data rilievo:

o interrato/seminterrato   

o fuori terra  

o pensile

31 Presenza sistema d'allarme antintrusione

L'accesso alla vasca è protetto da:34

3 Sono inseriti opportuni setti, all’interno della vasca, 

in modo da favorire il ricambio dell’acqua

15 Presenza di odori

Rivestimento interno 

Dettaglio/note

Dettaglio/note

Fase preliminare:

o accumulo/compenso per immissione in rete

o camera di interruzione

o botola di collettamento

o di testa

o altro, specificare:

o<12h    o12-24h    o24-48h    o2-7giorni   o>1sett.

Nel caso di vasche interrate sono previste opere 

per l’allontanamento delle acque meteoriche, di 

scorrimento superficiale e di falda

33

23

10 Presenza di gruppo fornitura elettrica alternativa

24 Presenza di aree per effettuare manovre con 

automezzi e deposito strumenti e macchinari per 

effettuare opere di manutenzione

25

CHECKLIST D'ISPEZIONE

ACCUMULO - SERBATOI

Ulteriori note finali:

Parametri di controllo
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17 Ubicazione in aree alluvionali

18 Ubicazione in aree sismiche

19 Ubicazione in aree franose
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13 Presenza di sedimenti di fondo nel serbatoio

(E/N o Lat/Lon)
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Presenza sistema di raccolta e drenaggio acque 

meteoriche

29

Il fondo della vasca/serbatoio è inclinato in modo 

da favorire la pulizia

La vasca/serbatoio è dotata di uno scarico di 

superficie (troppo pieno)

La vasca/serbatoio è dotata di uno scarico di 

fondo

1

4

5

7

2

Esistenza di protezioni dell'area 

Illuminazione dell'area esterna

28 Materiali, rifiuti, letame depositato in prossimità 

dell'impianto

L’arrivo dell’acqua è posto dal lato opposto da 

quello della partenza

8

6

Le acque di scarico e di sfioro confluiscono in 

appositi pozzetti muniti di chiusura 

idraulica/stramazzo e di altro dispositivo di 

separazione atto ad impedire l’ingresso di animali

Condotte carico / immissione in rete

Dispositivi di regolazione del caricamento

14 Pulizia della camera interna

9
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Tipologia d'accesso21

22 Destinazione utilizzo dell'area qualora non sia 

d'accesso esclusivo al gestore
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Presenza sistema d'allarme per area esterna

27

32 Potenziali punti d'accesso: Sopra la 

vasca/serbatoio vi sono comunicazioni dirette con 

l’interno vasca

30 La struttura è protetta da porte di accesso di:

Presenza di infrastrutture di attività estranee al 

servizio idrico integrato.

26

Contesto territoriale20

Corrispondenza dello schema idraulico e delle 

caratteristiche strutturali rispetto allo stato di fatto, 

realtà.
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42
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37

39
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Punti di campionamento, sistemi di codificazione

35 Presenza di punti di possibile infiltrazione di acqua 

nella vasca

36

Stato del quadro elettrico

Presenza di punti di possibile infiltrazione di 

animali o cose nella vasca

Possibilità di ispezionare visivamente la totalità 

della vasca 

46

47

Punti di campionamento, sistemi di segnalazione

Presenza rubinetto prelievo 

Punti di campionamento, ubicazione

49

45

41 Presenza di cavi elettrici danneggiati

40

11 Rivestimento esterno impermeabilizzato

38 Presenza apparecchiature / dispositivi nel vano 

vasca 

Presenza di punti di possibile infiltrazione di 

animali o cose nella vasca dal vano/locale 

antistante la vasca 

54 Presenza di un sistema di controllo del flusso della 

portata in caso di tubazione unica ingresso/uscita

Presenza di quadri aperti con collegamenti derivati 

dagli stessi per alimentazione di altri quadri (cavi 

volanti)

Dispositivi per il controllo del flusso d'acqua nella 

tubazione dalla quale derivano le linee prelievi per 

garantire la rappresentatività del campione (nel 

caso di tubazione unica per ingresso/uscita)

44 Riconoscibilità della linea di prelievo dal punto di 

presa al rubinetto.

52 Visite ispettive periodiche da parte degli operativi

50

51 Monitoraggio analitico da parte di un controllore 

esterno (ASL)

48 Materiale della condotta da cui viene effettuato il 

campionamento

Monitoraggio analitico da parte del gestore

Presenza impianti elettrici promiscui

Nome serbatoio

Ubicazione (Indirizzo: Comune, Via)

Codice identificativo:

Coordinate di riferimento:

Ente gestore:

Acqua distribuita a (Comune servito):

Tipologia serbatoio

Tipologia utilizzo serbatoio

Volume serbatoio (m3):

Tempo di permanenza dell'acqua (ore):

o verifiche ispettive precedenti 

o manuale conduzione 

o manuale manutenzione

o dati di conduzione

o analisi dati storici

o manuale descrittivo di impianto

o procedure operative, specificare*

o tubazione unica

o tubazioni indipendenti

o no

o si

o no

o si

o sonda galleggiante

o valvola di regolazione 

o altro*, specificare

o no

o si

o no

o si

o no

o si

o no

o si

o no

o tombino perdente

o pompa di rilancio in fognatura

o pompa di rilancio in reticolo superficiale

o scarico a gravità

o altro*, specificare

o no

o si

o no

o si

o cemento

o impermeabilizzante ad uso alimentare

o altro*, specificare

o no

o non visibile

o si

o no

o saltuaria

o regolare, specificare:

o no

o si

o no*, specificare

o si

o
si, specificare tempo di ritorno:

(10/20, 100/200, 500 anni)

o no

o
si, specificare zona sismica:

(4-molto bassa, 3-bassa, 2-media, 1-alta)

Specificare se l'infrastruttura è adeguatamente 

costruita a livello sismico:

o no

o
si, specificare vulnerabilità:

(bassa, media, alta)

Specificare se l'infrastruttura è adeguatamente 

costruita per il rischio frane:

o no

o in area agricola

o in area artigianale - industriale

o in area verde

o area residenziale

o altro*, specificare

o in area aperta

o in area ad accesso NON esclusivo del gestore

o in area ad accesso esclusivo del gestore

o altro*, specificare

o parcheggio - piazzale carrabili - strada

o area verde

o area pedonale

o nessuno

o altro*, specificare

o nessuna

o recinzione bassa (scavalcabile)

o recinzione alta 

o dissuasori per automezzi

o altro*, specificare

o nessuna aree di manovra

o presenza area di manovra non adeguata

o presenza area di manovra adeguata

o antenne telefoniche

o banda larga

o video sorveglianza

o nessuna

o altro*, specificare

o no 

o si

o si, con allarme visivo e acustico

o si con collegamento al TLC

o si, con vigilanza

o altro*, specificare

o no

o a interruttore

o temporizzato

o crepuscolare

o col sensore di prossimità

o altro*, specificare

o presenti*, specificare

o non presenti

o no

o si, non ispezionabile

o si, tracciato parzialmente ispezionabile

o si, tracciato ispezionabile

o si ,tracciato noto

o altro*, specificare

o nessun locale

o porta senza serratura

o porta con serratura

o porta blindata

o altro*, specificare:

o no 

o si

o si, con allarme visivo e acustico

o si con collegamento al TLC

o si, con vigilanza

o altro*, specificare

o foro non protetto

o foro protetto con griglia

o botole

o finestre

o nessuno

o altro*, specificare:

o foro non protetto

o foro protetto con griglia

o botole

o finestre

o altro*, specificare:

o porta senza serratura

o porta con serratura

o porta blindata

o
portello d'ispezione (specificare protezioni esistenti per 

l'apertura):

o altro*, specificare:

o foro non protetto

o foro protetto con griglia

o botole

o finestre

o nessuno

o altro*, specificare:

o foro non protetto

o foro protetto con griglia

o botole

o finestre

o nessuno

o altro*, specificare:

o non possibile

o possibile parzialmente 

o possibile con faro di illuminazione

o sempre possibile

o si, con frequente necessità di manutenzione

o si, con scarsa necessità di manutenzione

o no

o aperto con possibilità di contatto

o aperto senza la possibilità di contatti con parti in tensione

o chiuso

o si*, specificare

o no

o si

o no

.

o si

o no

o no

o si

o no

o si, parzialmenti riconoscibile

o si, riconoscibile

o all'aperto

o in locale comandi

o in locale / armadietto dedicato

o altro*, specificare:

o assente

o targhetta mobile

o targhetta fissa

o altro*, specificare

o no

o si*, riporta codice SMAT

o si*, riporta codice ARPA

o si*, riportare codice ASL

o plastico

o metallico (acciaio)

o altro*, specificare

o no

o si*, specificare

o no 

o si, specificare frequenza

o no

o si

o no

o si, specificare frequenza

Specificare se collegato al TLC centrale (a), 

TLC locale (b), solo allarme al TLC (c), non 

collegato (d), manuale (periodico) (e)

o nessuno o a       o b          o c        o d         o e 

o portata o a       o b          o c        o d         o e 

o pressione o a       o b          o c        o d         o e 

o conducibilità o a       o b          o c        o d         o e 

o torbidità o a       o b          o c        o d         o e 

o pH o a       o b          o c        o d         o e 

o livello o a       o b          o c        o d         o e 

o altro*, specificare o a       o b          o c        o d         o e 

o no

o si*, specificare 

OPERATORI: FIRMA:
Data rilievo:

o interrato/seminterrato   

o fuori terra  

o pensile

31 Presenza sistema d'allarme antintrusione

L'accesso alla vasca è protetto da:34

3 Sono inseriti opportuni setti, all’interno della vasca, 

in modo da favorire il ricambio dell’acqua

15 Presenza di odori

Rivestimento interno 

Dettaglio/note

Dettaglio/note

Fase preliminare:

o accumulo/compenso per immissione in rete

o camera di interruzione

o botola di collettamento

o di testa

o altro, specificare:

o<12h    o12-24h    o24-48h    o2-7giorni   o>1sett.

Nel caso di vasche interrate sono previste opere 

per l’allontanamento delle acque meteoriche, di 

scorrimento superficiale e di falda

33

23

10 Presenza di gruppo fornitura elettrica alternativa

24 Presenza di aree per effettuare manovre con 

automezzi e deposito strumenti e macchinari per 

effettuare opere di manutenzione

25

CHECKLIST D'ISPEZIONE

ACCUMULO - SERBATOI

Ulteriori note finali:

Parametri di controllo

53M
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17 Ubicazione in aree alluvionali

18 Ubicazione in aree sismiche

19 Ubicazione in aree franose
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13 Presenza di sedimenti di fondo nel serbatoio

(E/N o Lat/Lon)
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Presenza sistema di raccolta e drenaggio acque 

meteoriche

29

Il fondo della vasca/serbatoio è inclinato in modo 

da favorire la pulizia

La vasca/serbatoio è dotata di uno scarico di 

superficie (troppo pieno)

La vasca/serbatoio è dotata di uno scarico di 

fondo

1

4

5

7

2

Esistenza di protezioni dell'area 

Illuminazione dell'area esterna

28 Materiali, rifiuti, letame depositato in prossimità 

dell'impianto

L’arrivo dell’acqua è posto dal lato opposto da 

quello della partenza

8

6

Le acque di scarico e di sfioro confluiscono in 

appositi pozzetti muniti di chiusura 

idraulica/stramazzo e di altro dispositivo di 

separazione atto ad impedire l’ingresso di animali

Condotte carico / immissione in rete

Dispositivi di regolazione del caricamento

14 Pulizia della camera interna

9
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Tipologia d'accesso21

22 Destinazione utilizzo dell'area qualora non sia 

d'accesso esclusivo al gestore
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Presenza sistema d'allarme per area esterna

27

32 Potenziali punti d'accesso: Sopra la 

vasca/serbatoio vi sono comunicazioni dirette con 

l’interno vasca

30 La struttura è protetta da porte di accesso di:

Presenza di infrastrutture di attività estranee al 

servizio idrico integrato.

26

Contesto territoriale20

Corrispondenza dello schema idraulico e delle 

caratteristiche strutturali rispetto allo stato di fatto, 

realtà.
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42

43

37

39

R
is
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Punti di campionamento, sistemi di codificazione

35 Presenza di punti di possibile infiltrazione di acqua 

nella vasca

36

Stato del quadro elettrico

Presenza di punti di possibile infiltrazione di 

animali o cose nella vasca

Possibilità di ispezionare visivamente la totalità 

della vasca 

46

47

Punti di campionamento, sistemi di segnalazione

Presenza rubinetto prelievo 

Punti di campionamento, ubicazione

49

45

41 Presenza di cavi elettrici danneggiati

40

11 Rivestimento esterno impermeabilizzato

38 Presenza apparecchiature / dispositivi nel vano 

vasca 

Presenza di punti di possibile infiltrazione di 

animali o cose nella vasca dal vano/locale 

antistante la vasca 

54 Presenza di un sistema di controllo del flusso della 

portata in caso di tubazione unica ingresso/uscita

Presenza di quadri aperti con collegamenti derivati 

dagli stessi per alimentazione di altri quadri (cavi 

volanti)

Dispositivi per il controllo del flusso d'acqua nella 

tubazione dalla quale derivano le linee prelievi per 

garantire la rappresentatività del campione (nel 

caso di tubazione unica per ingresso/uscita)

44 Riconoscibilità della linea di prelievo dal punto di 

presa al rubinetto.

52 Visite ispettive periodiche da parte degli operativi

50

51 Monitoraggio analitico da parte di un controllore 

esterno (ASL)

48 Materiale della condotta da cui viene effettuato il 

campionamento

Monitoraggio analitico da parte del gestore

Presenza impianti elettrici promiscui

Nuovi dati di supporto al Piano

INPUT MATRICE DI RISCHIO
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Area Ubicazione

Fa
se Evento pericoloso

Pericolo 

associato
Osservazioni rilevanti P

G R iniziale
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TO
0

7
A

0
2

7
Torino 

(lagunaggio)

A
p

p
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ig

io
n

am
en

to Contaminazione del corpo idrico superficiale 
causata da fioriture algali in grado di 

produrre tossine e sostanze particolarmente 
odorose.

Aumento della carica batterica a causa di  un 
carico organico particolarmente elevato.

x x x

Il problema delle fioriture algali ricade in particolare nei mesi estivi. Si rileva occasionalmente la 
presenza di diatomee e alghe verdi e in alcune occasioni si sono verificate, nel bacino di 

lagunaggio, fioriture algali da cianobatteri (2012, 2016 e 2017) che non hanno però portato alla 
formazione di tossine. 

'Torino\4. Dati e info a supporto dell'analisi di rischio\4.3 Monitoraggio\4.3.1. Controllo analitico 
interno\Fonti di approvvigionamento\Approfondimenti\approv_Area 7_approfondimenti.xlsx

3 5 4 3 15 12 9 \

Pericolo associato

Pericolo associato può 

essere di natura:

• Microbiologica

• Chimica

• Fisica

• Quantità

Rischio iniziale

Prodotto tra la 

Probabilità di 

accadimento e ciascuna 

Gravità delle 

conseguenze

IDENTIFICAZIONE EVENTI PERICOLOSI E RISCHIO INIZIALE

Dati analitici di supporto

Memoria storica 

degli eventi

Probabilità di 

accadimento

Generalmente criterio 

temporale ISS, in alcuni 

casi criteri personalizzati 

all’evento in esame



MISURE DI CONTROLLO ESISTENTI RISCHIO RESIDUALE

Misure di controllo esistenti Dettagli
Efficacia singola misura di 

controllo
Valutazione delle misure di controllo

Posiz. 

cloud

Efficacia complessiva delle 

misure di controllo

P Rischio finale

bi
o

ch
i

fi
s Q bi
o

ch
i

fi
s Q
  

Trattamenti per la rimozione 
di tossine algali (PAC, cloro e 

ozono in concentrazioni 
sufficienti, GAC specifico)

Efficace (chi)

Non si è mai verificata la presenza di tossine algali nell'acqua grezza, tuttavia da letteratura i GAC 
risultano efficaci per la rimozione delle tossine algali; inoltre è possibile dosare carbone attivo in 

polvere PAC in testa all'impianto per una maggiore sicurezza in caso di presenza di tossine algali in 
elevate concentrazioni.

…

Non si è mai registrata 
la presenza di tossine 

algali nell'acqua grezza, 
e in caso di fioriture 

algali si tende a preferire 
il prelievo dal fiume. 

Si ritiene che l'insieme 
dei trattamenti presenti, 
del monitoraggio on-line 

e delle opportune 
procedure per la 

determinazione delle 
tossine algali siano 

EFFICACI nel caso in cui 
dovesse verificarsi tale 

evento (pericolo 
chimico)

e COMPLETAMENTE 
EFFICACI per la 

rimozione di 
odori/sapori (pericolo 

fisico). 

Impianto di trattamento 
complesso per la rimozione di 

contaminanti chimico-fisici
GAC

Completamente 
efficace

(fis)

Il trattamento a GAC posto a monte della disinfezione finale è completamente efficace nella 
rimozione di sostanze odorose che possono essere prodotte dalle fioriture algali. Le problematiche di 

odori nell'acqua di rete non sono mai state associate alla presenza di fioriture algali.
…

Procedura di monitoraggio 
multistadio per la 

determinazione delle tossine 
algali

Efficace (chi)

Procedura di determinazione delle clorofille e tossine (microcistine e cilindrospermopsine). E' previsto 
un intensificarsi del monitoraggio nei periodi ritenuti più critici e due livelli di attenzione, al di sopra 

del quale viene avviato il controllo delle tossine nell'acqua grezza (livello 1) o nell'uscita impianto 
(livello 2). La segnalazione di anomalia viene avviata nel caso in cui venga rilevata una concentrazione 

di tossine superiore a 0,5 µg/l.

…

1 2 1 5 8 3

Stazione di monitoraggio on-
line delle clorofille collegata al 

TLC 
Efficace (chi)

E' presente una stazione online di monitoraggio delle clorofille nell'acqua in uscita dal bacino di 
lagunaggio. I parametri che vengono misurati sono: clorofilla totale, alghe verdi, alghe blu, sostanze 

gialle, diatomee e planktothrix. Questa misura consente di individuare efficacemente eventuali 
fenomeni anomali di crescita algale e quindi di attuare tempestivamente la procedura di 

determinazione delle tossine algali.
…

Impianto di disinfezione
Completamente 

efficace 
(bio)

L’impianto di disinfezione (ossidazione + disinfezione finale) viene considerato completamente 
efficace in quanto dall’analisi dei dati di qualità dell’acqua in uscita dall’impianto non si sono 

registrate anomalie di carattere microbiologico negli ultimi 3 anni, e la conformità ai parametri 
microbiologici risulta elevatissima (>99%) anche estendendo il periodo di osservazione.

[….]

Interruzione captazione in 
caso di necessità e presenza 

di una fonte di 
approvvigionamento 

alternativa

Efficace (chi)
E' presente una presa diretta sul fiume Po che può essere utilizzata in caso di necessità quando il 

bacino ha una qualità non sufficiente.
…

MISURE DI CONTROLLO E CALCOLO DEL RISCHIO FINALE



NUMERI DEL PSA DI TORINO

INFORMAZIONI

556 

EVENTI 

PERICOLOSI

Microbiologico 

Chimico 

Fisico 

Assenza

acqua

1234

PERICOLI

189
228

124

15
0

50

100

150

200

250

1 2 3 4

N
°

e
v
e
n
ti

Eventi pericolosi analizzati

594

250
359

31

0

100

200

300

400

500

600

700

1 2 3 4

N
°

p
e
ri
co

li

Pericoli analizzati



OBIETTIVI CONSEGUITI

INFORMAZIONI

01

02

03

04

Conoscenza più dettagliata del 

sistema

Analisi critica del contesto

Miglioramento del sistema

Miglior comunicazione tra gli

Enti

Miglioramento continuo del servizio

Soddisfazione dei consumatori



CRITICITÀ APPLICAZIONE DELLA NUOVA METODOLOGIA DEI PSA

Criticità per il gestore idrico nell’applicazione della metodologia dei PSA

 Grande numero di sistemi idropotabili (SMAT: 287 comuni, 743 acquedotti) (~ 50 PSA/anno)

 Richiede una formazione specifica sull’analisi di rischio e trattamento acque e certificata da corsi di 

formazione nazionali (per i team leader)

 Richiede la collaborazione con enti territoriali

 Richiede l’elaborazione di un’importante quantità di dati e la produzione di numerosi documenti

 Richiede un approccio uniforme e strutturato

 Richiede la definizione di metodi di assegnazione delle variabili e di valutazione dell’efficacia delle 

misure di controllo univoci e confrontabili



VALUTAZIONE DEL TOOL MUHA

VANTAGGI

 Struttura del tool a moduli di facile comprensione

 Maggiore facilità di gestione delle informazioni

 Strumento informatico più strutturato

 Elenco comune e condiviso di eventi pericolosi

 Criteri condivisi di definizione della gravità delle 

conseguenze

 Criteri condivisi di assegnazione della probabilità 

di accadimento

NUOVE OPPORTUNITÀ

 Output: Compilazione automatica della matrice di 

rischio

 Integrazione con dati di qualità dell’acqua o di 

processo per la validazione delle misure di controllo

 Ampliamento del database relativo alle misure di 

controllo

 Calcolo del rischio finale prendendo in 

considerazione le misure di controllo inserite

 Adeguamento alle prescrizioni nazionali (es. 

tipologie di concequences//pericoli)



Pubblicazione scientifica 

È stato recentemente pubblicato il Rapporto ISTISAN  «Piano 
di Sicurezza dell’Acqua del sistema acquedottistico della 
Città di Torino (aree 2, 7 e 10)» disponibile sul sito dell’ISS.

(https://www.iss.it/web/guest/rapporti-istisan)

PUBBLICAZIONE RAPPORTO ISTISAN



Torino, 16 febbraio 2022



MUHA: MULTIHAZARD FRAMEWORK
FOR WATER RELATED RISKS MANAGEMENT –
IL CASO DI ROMAGNA ACQUE SOCIETÀ DELLE FONTI

WEBINAR, 16 febbraio 2022 ore 10:00
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L’Acquedotto della Romagna e i punti di scambio 
con il Gestore della Distribuzione

Bilancio Integrato 2019 –
Romagna Acque Società 
delle Fonti SpA
(http://bs.romagnacque.it/dimensione
-ambientale/la-rete-adduttrice-
principale/)
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I Gestori del Servizio Idrico Integrato in Romagna

HERA S.p.A. In ambito romagnolo, gestisce il solo
servizio di adduzione secondaria e distribuzione
all’utenza dell’acqua fornita da Romagna Acque -
Società delle Fonti S.P.A.

Romagna Acque-Società delle Fonti S.p.A è la
Società a capitale interamente pubblico che ha in gestione
le fonti idropotabili della Romagna per le fasi
della captazione, potabilizzazione e adduzione primaria nel
territorio Romagnolo.
Rappresenta, per tale territorio il principale fornitore di
acqua all'ingrosso per HERA S.p.A. che ne cura la
successiva distribuzione agli utenti finali.
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Romagna Acque Società delle Fonti S.p.A. ha siglato un Protocollo d’Intesa con Hera S.p.A. 
per lo sviluppo congiunto dei Piani di Sicurezza dell’Acqua (Water Safety Plans) relativi ai 
sistemi acquedottistici a servizio dell’area romagnola.

I PSA i vengono redatti col fine di evidenziare le criticità complessive dell’acquedotto e
definire gli interventi che potranno risolverle, anche in riferimento al rispetto dei parametri
analitici di nuova definizione regolati dalla Direttiva 2020/2184. E’ pertanto chiaro
che risulta improprio analizzare separatamente, in una sola zona di fornitura, le criticità
relative all’approvvigionamento, trattamento di potabilizzazione e rete di distribuzione.

Tale protocollo prevede di sviluppare Piani unitari che coprono l’intera filiera idropotabile,
dalla captazione alla consegna dell’acqua all’utente finale.

Lo sviluppo dei Piani di Sicurezza dell’Acqua
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E’ stato pertanto formato un unico Team, in cui ogni gestore si occupa della
valutazione del rischio della propria parte di competenza, ma in cui vengono anche
messi a fattor comune tutti i dati utili alla valutazione del rischio finale verso l’utenza.

Attività operative connesse allo sviluppo dei PSA:
 Preparazione e Pianificazione;
 Valutazione del sistema e dei rischi;
 Revisione del sistema per il controllo dei rischi;
 Verifica dell’efficacia del PSA;
 Attività di revisione e comunicazione.

Lo sviluppo dei Piani di Sicurezza dell’Acqua
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2020  3 
2021-2022 22 

1. Strategia di individuazione dei sistemi idrici / PSA
 Criteri per l’individuazione degli «acquedotti» e/o «zone di fornitura omogenea»

2. Strategia di programmazione per lo sviluppo dei PSA
 Sviluppo di un caso pilota (Modigliana Tredozio)
 Priorità di analisi ai sistemi idrici «a monte», poi quelli «a valle»

Circa 90 PSA Entro il 2028 dovranno essere
sviluppati circa 90 Piani di
Sicurezza delle Acque condivisi da
HERA e Romagna Acque Società
delle Fonti.

Definizione del programma di sviluppo del progetto

Il Programma delle attività
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PSA di Modigliana e Tredozio
Descrizione del sistema di approvvigionamento e potabilizzazione

COMUNI VOLUME PRODOTTO 2019
(mc)

N° RESIDENTI  2019 ZONA DI FORNITURA

MODIGLIANA 371,034 4.435 Modigliana- Tredozio

TREDOZIO 95,376 1.152
Modigliana- Tredozio
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Prelievi
• Sorgenti Scarzana (4)
• Sorgenti Fiorino (2)
• Sorgente Cà Ottignana
• Sorgente Casette
• Sorgenti Molinetto
• Prelievo di acque superficiali e di

subalveo dal torrente Tramazzo in
località Campatello

PSA di Modigliana e Tredozio
Descrizione del sistema di approvvigionamento e potabilizzazione
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SERBATOI :
• Serbatoio Prato acqua grezza
• Serbatoio Marucca acqua grezza
• Serbatoio Campatello acqua potabile
• Serbatoio Sorgenti Molinetto

Aerofotogrammetria Impianto Campatello

PSA di Modigliana e Tredozio
Descrizione del sistema di approvvigionamento e distribuzione
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Filtri a Sabbia
Campatello

POTABILIZZATORI:

Impianto Prato: Trattamento Acque
di origine sorgentizia

Impianto Campatello: Trattamento
Acque di subalveo/superficiali

Impianto
Osmosi Prato

Chiariflocculatore
Impianto Campatello

PSA di Modigliana e Tredozio
Descrizione del sistema di approvvigionamento e distribuzione
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PSA di Modigliana e Tredozio
Diagramma di Flusso
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Rischio medio, alto e molto alto

Definizione delle misure di controllo già 
esistenti e validazioni di esse

Rivalutazione dei rischi e definizione 
delle priorità d’azione

Piani di miglioramento per la gestione 
dei rischi prioritari

Monitoraggio operativo delle misure di 
controllo

Verifica efficacia del Piano

PSA di Modigliana e Tredozio
Matrice dei Rischi
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Evento pericoloso: contaminazione microbiologica per infiltrazione di acque

Azioni di miglioramento: Verifiche delle pressioni antropiche con Arpae unitamente a 
istituzione e delimitazione Aree di tutela assoluta e di rispetto come da studio 
idrogeologico presentato nel 2020 

MOLTO ALTO

Mappa delle zone di tutela assoluta-
Studio idrogeologico per la 
determinazione delle caratteristiche 
della risorsa idrica

PSA di Modigliana e Tredozio
Azioni di miglioramento: opere di captazione
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Mappa delle zone di tutela 
assoluta-
Studio idrogeologico per la 
determinazione delle 
caratteristiche della risorsa idrica

PSA di Modigliana e Tredozio
Azioni di miglioramento: opere di captazione
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Evento pericoloso: insufficiente disponibilità di risorsa idrica

Azioni di miglioramento: Realizzazione di apparati di controllo dei livelli e delle portate 
presso la presa superficiale di Campatello con comando da remoto delle paratoie di 
presa

MEDIO

PSA di Modigliana e Tredozio
Azioni di miglioramento: opere di captazione
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PSA di Modigliana e Tredozio
Azioni di miglioramento: opere di captazione

Impianto Campatello -
Pagina Principale PLC 
con futura 
implementazione  dei 
nuovi parametri e 
comandi



17/25

Evento pericoloso: insufficiente dosaggio di disinfettante per aumento della torbidità

Azioni di miglioramento: Installazione di nuova sonda di misura della torbidità presso 
impianto di Prato con collegamento a TLC e attivazione  dei relativi allarmi

MOLTO ALTO

Monitoraggio 
Telecontrollo Prato

PSA di Modigliana e Tredozio
Azioni di miglioramento: sistema di disinfezione
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Evento pericoloso: inquinamento chimico NON NOTO della risorsa idrica prelevata 
dalle sorgenti di Tredozio e dal Tramazzo (captazione superficiale)

Azioni di miglioramento: Analisi di laboratorio con esecuzione entro
Maggio 2021 di:

- Screening ICP-MS
- Composti perfluorati (PFAS)
- Bisfenolo A (interferente endocrino)

L’attività sarà programmata con cadenza periodica (4 anni)

I piani di 
monitoraggio 
analitico non 
prevedono 
l’analisi di tutti gli 
elementi della 
tavola periodica.

MOLTO ALTO

PSA di Modigliana e Tredozio
Azioni di miglioramento: controllo risorsa
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- Impianto 

PSA di Modigliana e Tredozio
Monitoraggio on line dei parametri principali
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PSA di Modigliana e Tredozio
Controllo Trend dei parametri principali
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Monitoraggio da PACM
Prima pagina 

Procedura interna

Attività di controllo e manutenzione come da procedure aziendali e scadenziario su software gestionale GIADA

PSA di Modigliana e Tredozio
Monitoraggio operativo Piani di Conduzione e Manutenzione
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Al superamento delle soglie gestionali impostate e del limite normativo viene inviata dal programma dati laboratorio
una mail ai tecnici responsabili della gestione dell’impianto

Tre tipologie di soglie:

N1 Limite Normativo

N2 Limite Contrattuale

N3 Soglia di
attenzione gestionale

PSA di Modigliana e Tredozio
Monitoraggio Operativo Piano Controllo Analitico
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• Il Piano degli Investimenti 2021-2023 di Romagna Acque Società delle Fonti S.p.A. approvato da ATERSIR con 
delibera CAMB 44/2020 prevede di intervenire per la realizzazione del potenziamento dell’approvvigionamento 
idrico dei territori di Tredozio e Modigliana.

• Al momento l’importo previsto per l’intervento è di 1.500.000,00 euro con inizio delle attività calendarizzato 
nel 2021.

• Il codice Identificativo dell’intervento indicato alla voce del PDI come «Intervento strutturale 
approvvigionamento idrico Modigliana» è 2018RAAC0005.

Le attività si svilupperanno su due fronti:
• ORIZZONTE TEMPORALE DI BREVE-MEDIO TERMINE: potenziamento delle fonti di approvvigionamento attuali
• ORIZZONTE TEMPORALE DI MEDIO-LUNGO TERMINE: verifica della possibilità di integrazione delle fonti di 

approvvigionamento attuali (in corso di verifica)

PSA di Modigliana e Tredozio
Sviluppi Futuri
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ORIZZONTE TEMPORALE DI BREVE - MEDIO TERMINE: potenziamento delle fonti di approvvigionamento attuali

Per quanto riguarda gli studi svolti sulle possibilità di potenziamento della captazione di risorse sorgentizie, gli 
studi hanno riguardato le fonti poste in Comune di Tredozio. 
Gli interventi di miglioramento e potenziamento degli impianti di captazioni esistenti consentiranno la riduzione di 
prelievo dal pozzo di subalveo e presa superficiale presenti a Campatello, con i seguenti vantaggi:

- Miglioramento della qualità della risorsa idrica immessa in acquedotto
- Riduzione del rischio di inquinamento dell’acqua potabile
- Riduzione dei costi energetici di produzione per sollevamento e potabilizzazione.

In sintesi gli interventi individuati consistono in: 
- Manutenzione straordinaria dei manufatti di captazione esistenti 
- Realizzazione di nuovi apparati di captazione acque in corrispondenza di emergenze sorgive rilevate
- Rifacimento delle condotte di collegamento e adduzione
-Miglioramento e adeguamento della viabilità di accesso e realizzazione di recinzioni per la definizione delle aree di 
tutela assoluta.

Nell’anno 2021 si è dato corso alla progettazione di fattibilità.

PSA di Modigliana e Tredozio
Sviluppi Futuri




