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LA RISORSA IDRICA: GESTIONE E SUDDIVISIONE DELLE COMPETENZELA RISORSA IDRICA: GESTIONE E SUDDIVISIONE DELLE COMPETENZELA RISORSA IDRICA: GESTIONE E SUDDIVISIONE DELLE COMPETENZELA RISORSA IDRICA: GESTIONE E SUDDIVISIONE DELLE COMPETENZE

     Divide il territorio nazionale in 8 distretti idrogeografici omogenei: il 
distretto a cui appartiene il territorio del Comune di Bologna comprende 7 
regioni ed è suddiviso in 10 bacini tra cui anche il bacino interregionale del 
fiume Reno. Le Autorità di Bacino distrettuale non sono ancora  
formalmente istituite.

Nel 2010 è stato adottato il PIANO DI GESTIONE DELL’APPENNINO SETTENTRIONALE, lo strumento conoscitivo, 
normativo e tecnico operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni  per la difesa e valorizzazione del 
suolo e alla corretta utilizzazione delle acque sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio. 

 ►DISTRETTO DELL’APPENNINO SETTENTRIONALE

►AUTORITA’ DI BACINO INTERREGIONALE DEL FIUME RENO

Ha il compito di governare il bacino idrografico del fiume 
Reno per la difesa del suolo e del sottosuolo, il 
risanamento delle acque, la fruizione e la gestione del 
patrimonio idrico e la tutela degli aspetti ambientali ad 
essi connessi, indipendentemente dalle suddivisioni 
amministrative.

La pianificazione è caratterizzata da un piano stralcio per 
l’assetto idrogeologico (PSAI) , che si sviluppa per 
stralci di sottobacini.



  

In collaborazione con Province, Autorità di Bacino, 
ARPA, esperti e specialisti, redige il PIANO DI 
TUTELA delle ACQUE lo strumento mediante il quale 
si perseguono la tutela ed il risanamento e la tutela 
delle acque superficiali marine e sotterranee

►REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Opera sulla di difesa del suolo, della   
costa, sulla bonifica e sull’irrigazione 
attraverso la pianificazione e la 
programmazione di interventi finalizzati 
a garantire la sicurezza idraulica ed 
idrogeologica del territorio regionale.

Servizi Tecnici di Bacino 
Strutture direttamente operative 
sul territorio, svolgono attività 
progettuali, gestionali e di controllo.
Bologna: SERVIZIO TECNICO DI BACINO 
RENO



  

►ARPA- Agenzia Regionale per la Prevenzione e l’Ambien te dell’Emilia-Romagna
Relativamente alle acque si occupa di: 
�  controlli e/o campionamenti degli scarichi di insediamenti 

produttivi, di fognature, di depuratori comunali;
�  rilascio di pareri su domande di autorizzazione allo scarico;
�  monitoraggio della qualità delle acque superficiali;
�  controlli e campionamenti di pozzi piezometrici, di acque di 

falda in zona limitrofa a insediamenti a rischio ambientale 
(discariche) e di acque sotterranee;

�  controlli e sopralluoghi di vigilanza sul rispetto delle norme 
vigenti;

�  rilascio di pareri su regolamenti di fognatura.

►PROVINCIA DI BOLOGNA
Alla Provincia competono tutte le funzioni amministrative del territorio inerenti la tutela ambientale. Competono gli 
atti amministrativi di autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in corso d’acqua superficiale, ma anche 
una serie di autorizzazioni ambientali sulla gestione della risorsa idrica.
Elabora il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) che recepisce la pianificazione sovraordinata tra 
cui anche gli indirizzi del PTA regionale declinandoli più nel dettaglio a scala provinciale.

Fa riferimento a Regione e Provincia l' Agenzia territoriale 
dell’Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR), 
strumento di raccordo nella pianificazione e di controllo nella 
gestione ed erogazione della risorsa idrica.



  

►COMUNE DI BOLOGNA

Ha competenza sulla disciplina degli scarichi, sulla realizzazione di strumenti e regolamenti urbanistici che tutelino 
qualitativamente e quantitativamente la risorsa idrica nelle aree destinate all'urbanizzazione.

ADOTTA MISURE SUL RISPARMIO IDRICO CON CAMPAGNE DI INFORMAZIONE ED EDUCAZIONE, DISPOSIZIONI 
REGOLAMENTARI E NORMATIVE prevalentemente nei settori civile ed industriale, E MISURE SUL RIUTILIZZO DELLE 
ACQUE REFLUE.

►ALTRI ENTI: CONSORZI DI BONIFICA

Costituiti dagli inizi del ‘900, sono Enti di diritto pubblico che opera per assicurare 
lo scolo delle acque, la difesa del suolo, la tutela delle risorse idriche e naturali, 
l'irrigazione e la valorizzazione del territorio. 

Attraverso i propri reticoli idrogeografici, i Consorzi garantiscono  il corretto 
deflusso delle acque piovane provenienti dalle aree agricole ed urbane 
proteggendo il territorio dai rischi di allagamento e alluvione e distribuire d'acqua 
per scopi produttivi e per l'irrigazione di aree sia agricole sia destinate a verde, 
pubblico e privato.

I consorzi presenti sul territorio di Bologna sono il CONSORZIO DELLA 
BONIFICA RENANA, il CONSORZIO DELLA CHIUSA DI SAN RUFFILLO, DEL 
CANALE DI SAVENA, DELLA CHIUSA DI CASALECCHIO E DEL CANALE 
RENO e il CONSORZIO DEGLI INTERESSATI NELLE ACQUE DEL CANALE 
SAVENA.



  

►HERA

Il Gruppo HERA ha fra i suoi scopi statutari la gestione del Servizio idrico integrato costituito dall'insieme 
dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di 
depurazione delle acque reflue. 
Il Gruppo gestisce inoltre molti sistemi di drenaggio urbano (fognature bianche) non compresi nel Servizio 
idrico integrato, e il depuratore capoluogo IDAR.

►FOGNATURE E DEPURAZIONE

Bologna è dotata di una rete fognaria mista in cui le acque meteoriche vengono collettate insieme alle acque 
reflue domestiche ed industriali; un sistema coevo allo sviluppo storico della città, che comporta la presenza 
di oltre 80 scaricatori da attivare in caso di forti precipitazioni. 

Lo sviluppo della rete è di circa 800 Km di condotte principali e riceve anche i reflui provenienti da otto 
comuni confinanti. E’ inoltre presente una rete superficiale di circa 1300 Km, destinata alla raccolta delle sole 
acque meteoriche stradali, dotata di 6 impianti di sollevamento.



  

►...UN PO' DI STORIA
ACQUEDOTTO E FOGNATURE A BOLOGNA

Acquedotto romano

L'acqua fu portata in tutta la città dai Romani; 
l'acquedotto, completamente sotterraneo, è 
lungo circa 30 km ed è stato completamente 
riattivato nel 1881, a seguito di numerose 
modifiche strutturali intercorse nei secoli.

Inizia il suo percorso a monte della 
confluenza fra Setta e Reno. Segue il fianco 
destro del Reno fino al Rio della Fossaccia, 
portandosi poi all'interno della Val Ravone. 
Giunto al Rio Paradisi devia verso est per 
giungere alla Val d'Aposa e terminare il suo 
percorso nel tratto fuori porta S. Mamolo, 
dove si innestano le opere idrauliche 
rinascimentali della Remonda e di Valverde e 
si distacca il cunicolo diretto alla Fontana del 
Nettuno. Alcuni tratti abbandonati di 
acquedotto sono nel Parco della Chiusa e 
Casalecchio.

Risistemato per la prima volta nel 1563, 
rimaneggiato più volte, viene poi studiato 
approfonditamente per la prima volta da 
Serafino Calindri (1733-1811) e Antonio 
Zannoni (1833-1910).



  

►...UN PO' DI GEOGRAFIA
I CORSI D'ACQUA DEL TERRITORIO BOLOGNESE

►CORPI IDRICI NATURALI
I  più rilevanti presenti sul territorio comunale sono il Fiume Reno,  il 
torrente Savena  ed il torrente Lavino , oltre ad una serie di rii collinari 
come Torrente Aposa , ed il Ravone . 
Tutti hanno un regime torrentizio essendo alimentati quasi esclusivamente 
dal deflusso diretto delle piogge, mentre le sorgenti hanno scarsissima 
rilevanza: come conseguenza, si verificano nei mesi estivi secche quasi 
totali.

 I loro alvei presentano un sensibile interesse naturalistico e paesaggistico 
nella parte collinare, mentre i tratti urbani sono stati quasi tutti tombati ed 
in parte trasformati in pubbliche fognature, in alcuni casi con la 
realizzazione di soglie artificiali che hanno la funzione di deviare tutta la 
portata in tempo secco alla vera rete fognaria pubblica e quindi alla 
depurazione.

►CORPI IDRICI ARTIFICIALI

I corsi d'acqua in alveo artificiale sono spesso interessati dalla presenza di scaricatori di 
piena della pubblica fognatura ed alcuni sono stati a tratti trasformati in pubblica 
fognatura con il tombamento e la realizzazione di soglie artificiali, che hanno la 
funzione di deviare tutta la portata in tempo secco alla vera rete fognaria pubblica e 
quindi alla depurazione.



  

SISTEMA DI DISTRIBUZIONE: è 
costituito da un insieme di tubazioni 
minori e apparecchiature necessarie 
alla capillare consegna dell’acqua 
all’utenza.

►...UN PO' DI TECNICA
IL COMPARTO ACQUEDOTTISTICO

SISTEMA PRIMARIO: è costituito da un complesso sistema idraulico intercomunale e si basa su una serie 
di opere di captazione da acque profonde (all’interno della tangenziale: Borgo Panigale e Tiro a Segno 
sulla conoide del Reno, Fossolo su 
Quella del Savena, Calderara, 
Mirandola) e da acque superficiali 
(derivazione dal Reno), 
che vengono addotte grazie a centrali 
di sollevamento e a condotte adduttrici 
(tangenziale idrica, cunicolo romano) 
ai due serbatoi principali di sistema 
(Casalecchio e S. Lazzaro) atti a 
svolgere la funzione di riserva idrica 
e riempiti durante le ore notturne).



  

► CORSI D'ACQUA IN ALVEI 
NATURALI

► CORSI D'ACQUA IN 
ALVEI ARTIFICIALI

- Fiume Reno

�Torrente Savena
�Torrente Ravone
�Torrente Aposa
�Torrente Lavino

�Rio Calanchi
�Rio Cassetto
�Rio Costarello
�Rio dei Gobbi
�Rio delle Striane
�Rio Fratello
�Rio Giovanni
�Rio Grotte o Monte Griffone
�Rio Meloncello
�Rio Pizzacchera
�Rio Portazza
�Rio Ragazzuno
�Rio Rii
�Rio San Giuseppe
�Rio San Luca
�Rio Sirone
�Rio Torriane
�Rio Vallescura
�Rio Veglie

�Fossa Biancana 

 - Canale Battiferro
�Canale Cavaticcio
�Canale della Ghisiliera
�Canale delle Moline
�Canaletta di Cadriano
�Canale di Reno
�Canale di Savena
�Canaletta Lame
�Canale Navile
�Savena Abbandonato

�Scolo Bondanello
�Scolo Calamosco
�Scolo Canalazzo
�Scolo Canocchia Inferiore
�Scolo Canocchia Superiore
�Scolo Canocchietta 
Superiore
�Scolo Carse’
�Scolo Cava
�Scolo dello Spirito Santo
�Scolo Ranuzzi
�Scolo Riolo
�Scolo Zenetta di  Quarto

�Reno ‘75



  

► CRITICITÀ QUANTITATIVE: IL RISCHIO IDRAULICO

Per i fiumi Reno, Samoggia e Savena l'Autorità di Bacino 
Interregionale e del Fiume Reno ha definito le aree ad alta 
probabilità di esondazione, con tempi di ritorno ogni 25 anni, e le  
linee di esondazione per piene tempi di ritorno di 200 anni.

INTERESSANTE NOTARE COME I TEMPI DI RITORNO SI STIANO 
RAPIDAMENTE RIDUCENDO. AL CONTEMPO LE PORTATE 
DURANTE LE PIENE TENDONO A DIVENTARE MAGGIORI 
RISPETTO A QUELLE MISURATE NEGLI ANNI PRECEDENTI.

► CRITICITÀ QUALITATIVE: LO STATO AMBIENTALE DELLE AC QUE SUPERFICIALI

Il D.Lgs 152/06 (che recepisce la direttiva 2000/60/CE)  individua, per i corpi 
idrici significativi, obiettivi minimi di qualità ambientale ed obiettivi di qualità per 
specifica destinazione funzionale delle acque destinate alla produzione di acque 
potabili, alla balneazione e alla vita della fauna ittica.

Lo stato di qualità analizza la capacità dei corpi idrici di mantenere i processi 
naturali di autodepurazione e di supportare comunità animali e vegetali ampie e 
ben diversificate. Vengono quindi valutati stato ecologico e stato chimico, con 
una classificazione in 5 categorie (da 1: elevato a 5: pessimo).

Mediocre nel complesso è la qualità delle acque per i fiumi del territorio, con 
livelli qualitativi elevati nelle aree montuose, e scadenti o pessimi nelle aree 
pianeggianti. 

Per quanto riguarda il reticolo idrografico minore si è eseguita una specifica indagine conoscitiva presso i consorzi di 
bonifica: lungo il corso del Torrente Savena, ad esempio, sono presenti due situazioni di rischio idraulico, che sono 
state segnalate dall’Autorità di Bacino del Fiume Reno. 



  

►CRITICITÀ DEL SISTEMA FOGNARIO

TIPOLOGIA DELLA RETE

RETI FOGNARIE DI TIPO MISTO

- Convoglio in depurazione di acque 
reflue derivanti da attività antropica ed 
acque meteoriche.

- Cattiva regolazione degli sfiori con sofferenza idraulica del sistema 
e sofferenza qualitativa dei corpi idrici riceventi

- Mancanza di controllo delle acque sfiorate con sversamenti nei 
corpi d’acqua superficiali di carichi inquinanti in corrispondenza di 
eventi di pioggia

- Convoglio in depurazione di quote rilevanti di acque superficiali

►CRITICITÀ NELLA GESTIONE DI ACQUE 
METEORICHE IN AREA URBANA

Durante gli eventi meteorici, notevoli quantità di 
inquinanti vengono asportate dalle superfici scolan ti 
urbane senza transitare attraverso gli impianti di 
depurazione. 

Le aree impermeabilizzate da espansione urbana non sono 
accompagnate dall’adeguamento idraulico della rete 
fognaria pubblica nelle aree a valle, con una crescita 
progressiva delle situazioni di criticità idraulica sia della rete 
stessa che dei corpi idrici ricettori, in particolare nei corsi 
d’acqua minori e dai canali di bonifica di pianura.

SCARSA CONOSCENZA DEL 
RETICOLO ANTICO

►CRITICITÀ DEL COMPARTO 
ACQUEDOTTISTICO

- L'insufficienza della risorsa idrica durante la 
stagione estiva, periodo durante il quale si 
registra la maggior richiesta e un eccesso di 
prelievi dalle falde (12.000.000 m3/anno) 
determina il fenomeno della subsidenza.



  

- Rispetto del pareggio di bilancio idrico da falda. 

- Rispetto del Deflusso Minimo Vitale (DMV) per l'approvvigionamento dalle acque superficiali a valle delle 
captazioni (e una diminuzione della risorsa prelevabile dal Reno). 

- Integrazioni idriche provenienti dai bacini appenninici gestiti da Enel (bacino di Suviana, del Brasimone, 
diga sul Limentra) per il superamento del deficit idrico estivo.

Piano Territoriale delle Acque

►COSA FANNO LE AMMINISTRAZIONI

Realizzazione di vasche di prima pioggia, vasche di laminazione, reti fognarie separate (cit. in PSAI, PTCP e 
PTA), evitando soluzioni che prevedano numerosi interventi polverizzati sul territorio (onerose per i necessari 
interventi di realizzazione e manutenzione).

►LE BUONE PRATICHE DEL COMUNE DI BOLOGNA

Vincolo sugli interventi edilizi (nuova costruzione, ristrutturazione, manutenzione straordinaria) che 
devono perseguire il livello prestazionale di consumo domestico di 150 l/ab/g grazie all'installazione 
di tecnologie per la riduzione del consumo di acqua potabile (riduttori di flusso alla rubinetteria, 
docce a basso consumo, sciaquoni WC a doppia cacciata, contatori divisionali per unità abitativa, 
irrigazione a basso consumo,....)

Riuso delle acque meteoriche ad un livello minimo obbligatorio per le nuove edificazioni ed altre tipologie 
di intervento (usi abitativi con area verde pertinenziale maggiore di 100 mq per unità abitativa e usi 
industriali e commerciali con superficie coperta maggiore di 3000 mq). 

Incentivi volumetrici del 10% e del 20% rispetto ai volumi edificabili, per tutti quegli interventi edilizi diretti 
che prevedano il raggiungimento del livello prestazionale di consumo domestico massimo 
rispettivamente di 130 l/ab/g e di 120 l/ab/g. 



  

►LA DOMANDA DI ACQUA
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► AcquaBo (2008-2012)

I PROGETTI DEL COMUNE DI BOLOGNA

OBIETTIVO: costruire una nuova cultura dell’acqua, 
incentrata sulla tutela, sulla valorizzazione e sul risparmio 
delle risorse idriche, raccogliendo e coordinando le idee già 
sviluppate e maturate in merito

AZIONI: politiche di adattamento ai mutamenti climatici, con 
particolare riferimento alla scarsità idrica.
�   Emissione di atti e regolamenti al fine di intervenire nelle 
dinamiche di sviluppo urbano PSC e RUE
�   Contenimento dei consumi in periodi estivi per le utenze 
private 
�   Verifica e monitoraggio dei consumi dell'Ente
�   Interventi sulle utenze (es. riduttori di flusso)
�   Comunicazione e divulgazione
�   Coinvolgimento di proprietari e gestori di luoghi comunitari
particolarmente idroesigenti (piscine, impianti sportivi, alberghi) 
al fine di promuovere tecnologie e comportamenti volti alla 
riduzione dei consumi.
� Attivare collaborazioni con soggetti (pubblici e privati) 
particolarmente idroesigenti e di fornire assistenza gratuita per il 
monitoraggio dei consumi, l’individuazione degli sprechi, e per la 
definizione di interventi migliorativi. 
� Le attività aderenti al progetto ottengono visibilità tramite il 
marchio ACQUABO.



  

►BlueAP (2012-2015)
Bologna Local Urban Environment Adaptation Plan for a 
Resilient City Resilient City LIFE11 ENV/IT/119

I PROGETTI DEL COMUNE DI BOLOGNA

OBIETTIVO:  dotare la città di un piano di adattamento al cambiamento climatico, con la 
sperimentazione di alcune misure concrete da attuare a livello locale, per rendere la città meno 
vulnerabile e in grado di agire in caso di alluvioni, siccità e altre conseguenze del mutamento del 
clima.

PARTNER: Comune di Bologna (coordinatore), Kyoto Club, Ambiente Italia e ARPA Emilia Romagna. 

AZIONI:
- Definire ed elaborare il Piano di Adattamento al cambiamento climatico per la città di Bologna, 
grazie a un processo partecipativo che vede coinvolti istituzioni, cittadini e alcune imprese del 
territorio;
- Realizzare un sistema informativo innovativo che integri dati ambientali e sociali, in grado di 
produrre nuove informazioni sui rischi ambientali e sulle migliori strategie per affrontarli;
- Aumentare la consapevolezza di autorità locali, attori socio-economici e cittadini dei rischi reali 
connessi al mutamento climatico nel territorio bolognese, motivandoli verso l'adozione di 
comportamenti più attenti all'ambiente e alla gestione responsabile delle risorse idriche;
- Offrire agli stakeholders del territorio, impegnati sul Progetto, un supporto tecnico e formativo per 
pianificare e attuare alcune delle azioni definite nel Piano di Adattamento;
- Controllare e valutare l'efficacia e la sostenibilità delle azioni attuate;
- Condividere e comunicare le linee guida e i risultati del Progetto, promuovendone la diffusione e lo 
scambio del know-how generato, per permettere ad altre comunità locali di utilizzare i modelli 
sviluppati;
- Comunicare i risultati del progetto a livello locale, nazionale ed europeo.


