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Approccio per l’ottimizzazione delle 
misure del progetto PAWA

Fasi preliminari:

• Selezione dei sottobacini per l’implementazione di misure di 
gestione quantitativa

• Catalogo o elenco di misure potenziali (generico)

1. Analisi basata sulla contabilità idrica “Water accounts” nei 
sottobacini

• identificare (o confermare ) situazioni di stress idrico per determinati 
mesi

2. Selezione delle misure da applicare

3. Adattamento delle misure al contesto locale

4. Simulazione dell’impatto delle misure selezionate usando lo 
strumento informatico “WA-scenario”

5. Valutazione comparativa e decisione sulla possibile 
integrazione nel PDG 2015
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Fase 2: WA con le misure
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Catalogo delle misure

Denominazione Misura Effetto

1. Campagne di sensibilizzazine sul 
risparmio idrico

Il servizio idrico riduce i prelievi

2. Distribuizione di sitemi di riduzione del 
consumo domestico

Riduzione prelievi servizio idrico e uso domestico

3. Riduzione delle perdite
Il servizio idrico riduce le perdite e I prelievi; la 
fornitura per l’uso domestico è costante

4. Desalinizzazione Servizio idrico riduce i prelievi

5. Tecniche di irrigazione Agricoltura riduce i prelievi

6. Riduzione delle concessioni 
(agricoltura)

Riduzione temporanea dei prelievi per l’uso agricolo

7. Scelta di colture meno idroesigenti Riduzione dei prelievi per l’irrigazione 

8. Riuso di acque reflue Riduzione dei prelievi per l’irrigazione

9. Campagne di sensibilizzazione per l’uso 
idrico agricolo

Riduzione dei prelievi industriali

10. Riuso di acque reflue depurate 
nell’industria 

Riduzione dei prelievi industriali

11. Campagne di sensibilizzazione (ambito 
rurale

Riduzione dei prelievi domestici zone rurali

12. Riduzione delle concessioni (uso 
domestico)

Riduzione temporanea dei prelievi domestici zone 
rurali

13.  Misure verdi Riduzione dei prelievi domestici zone rurali

14.a Aumento dei canoni prelievi/pozzo Riduzione temporanea prelievi a fini irrigui



Strumento informatico “WA 
scenarios”



Simulazione Scenari



Chiana: applicazione delle misure
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Chiana : risultati 
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Definizione obiettivi 

 Simulazioni iterative usando le diverse misure per 
ottenere:

 Domanda non soddisfatta = 0

 WEI+ < 0.4

 Target definiti per le misure

Settore 
economico

Target di risparmio 
idrico

Usi non 
convenzionali (106

m3)

Irrigazione - 70% + 2.01

Servizio idrico - 35%

Industria - 20% + 0.6

Domestico - 30% (estate)



Grazie per la gentile attenzione!

e.mino@semide.org

http://pawa.emwis.net/
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