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IL PIANO DI SICUREZZA DELL’ACQUA (O WATER SAFETY PLAN - WSP) 

E’ un nuovo approccio sistematico di valutazione e gestione del rischio nel settore delle acque potabili 

Si applica ad ogni sistema idropotabile nel suo complesso per 
garantire la fornitura regolare al rubinetto di acque di qualità idonea al consumo umano 

E’ focalizzato sulla protezione della salute umana e può essere integrato con altri requisiti di qualità 
delle acque o delle prestazioni del servizio di fornitura 



I Piani di Sicurezza dell’Acqua sono finalizzati a:  
 
1. ridurre drasticamente le possibilità di contaminazione delle acque 

captate;  
 
2. attenuare o rimuovere la presenza di fattori di rischio chimico e 

microbiologico attraverso trattamenti delle acque adeguatamente 
progettati, eseguiti e controllati;  

 
3. prevenire eventuali ricontaminazioni in fase di stoccaggio e distribuzione  

dell’acqua fino al punto di consegna 
 

4. garantire la fornitura regolare al rubinetto di acque di qualità idonea al 
consumo umano  

       

«Linee guida per la valutazione e gestione del rischio nella filiera delle acque 
destinate al consumo umano secondo il modello dei Water Safety Plan» (ISS, 2014) 

IL PIANO DI SICUREZZA DELL’ACQUA (O WATER SAFETY PLAN - WSP) 

QUALITA’ 

QUANTITA’ 



Prima: sistema di controllo 
basato su analisi periodiche con 
eventuale intervento correttivo 
rispetto alle non conformità 

WSP: approccio globale di gestione 
del rischio esteso all’intera filiera 
idrica, dalla captazione al punto di 
consumo finale 

APPROCCIO PREVENTIVO 

Elevata flessibilità 
Applicabile a qualsiasi sistema 
 
Maggiore tutela della salute pubblica 
 qualità e quantità di acqua distribuita 

APPROCCIO RETROSPETTIVO 

DM 14 giugno 2017 

IL PIANO DI SICUREZZA DELL’ACQUA (O WATER SAFETY PLAN - WSP) 



«Linee guida per la valutazione e gestione del rischio nella filiera delle acque 
destinate al consumo umano secondo il modello dei Water Safety Plan» (ISS, 2014) 

IL PIANO DI SICUREZZA DELL’ACQUA (O WATER SAFETY PLAN - WSP) 



Prime considerazioni: 
il WSP deve essere rigorosamente caso-specifico 
 un WSP per ogni sistema idropotabile 
 
 
Complessità dei sistemi acquedottistici gestiti 
 realtà territoriali 
 fonti di approvvigionamento 
 inquinanti presenti nell’acqua alla fonte 
 impianti di trattamento 
 reti di distribuzione intercomunali/sovracomunali 
 … 

Valutazioni preliminari per lo sviluppo di Piani di Sicurezza dell’Acqua 

Acque Bresciane 
Febbraio 2017 

 
Avvio dell’attività di sviluppo dei Piani di Sicurezza dell’Acqua 



46 Comuni gestiti 

ANALISI DEI SISTEMI ACQUEDOTTISTICI GESTITI DA ACQUE BRESCIANE 

Valutazioni preliminari per lo sviluppo di Piani di Sicurezza dell’Acqua 



FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO IDROPOTABILE 

Acque sotterranee 
(109 pozzi) 

circa 45 milioni m3 di acqua 
prelevati dall’ambiente 

Sorgenti 
(circa 30) 

Valutazioni preliminari per lo sviluppo di Piani di Sicurezza dell’Acqua 

circa 6% 

circa 7% 

circa 87% 

Acque superficiali 
(2 prese lago) 



49 impianti di 
disinfezione 

5 impianti per la 
rimozione dei nitrati 

6 impianti per la 
rimozione di ferro, 

manganese, 
arsenico e 

ammoniaca 

• 1 impianto per la 
rimozione delle alghe 

• 1 impianto per la 
rimozione della torbidità 

Complessivamente 
132 impianti di disinfezione 

Principali INQUINANTI presenti nelle fonti di approvvigionamento idropotabile e 
IMPIANTI DI TRATTAMENTO per la loro rimozione 

Valutazioni preliminari per lo sviluppo di Piani di Sicurezza dell’Acqua 

nitrati 

Fe, Mn, 
As, NH4

+ 

parametri 
microbiologici, 
torbidità 

Cr (<limite) alghe 



case dell’acqua 
(n. 17) 

circa 300˙000 abitanti 
 

circa 120˙000 contatori 

circa 2100 km 
di rete acquedottistica 

214 punti di 
prelievo in 
rete per il 
controllo 
della qualità 
dell’acqua 

RETI DI DISTRIBUZIONE 

Valutazioni preliminari per lo sviluppo di Piani di Sicurezza dell’Acqua 



Creazione di un DATABASE dei sistemi acquedottistici contenente informazioni su: 
 
 CAPTAZIONE 

 numero di fonti di approvvigionamento (acque sotterranee, superficiali, sorgenti,..) 
 inquinanti presenti alla fonte (numero di non conformità e parametri non conformi – 

microbiologici, chimici, indicatori) 
 … 

 
 TRATTAMENTO 

 numero e tipologia di impianti di trattamento (filtrazione, osmosi inversa,..) 
 tipologia di impianti di disinfezione (UV, NaClO, ClO2) 
 … 

 
 DISTRIBUZIONE 

 lunghezza della rete  
 presenza di interconnessioni delle reti 
 inquinanti presenti alle fontanelle della rete (numero di non conformità e parametri 

non conformi – microbiologici, chimici, indicatori) 
 … 

Valutazioni preliminari per lo sviluppo di Piani di Sicurezza dell’Acqua 

CREAZIONE DI UN DATABASE 



1. Criticità di tipo qualitativo 2. Criticità legate alla mancata erogazione di acqua all’utenza 

3. Complessità strutturale dei sistemi idrici 

ALTA CRITICITA’ 
MEDIA CRITICITA’ 
BASSA CRITICITA’ 

Selezione di 3 sistemi acquedottistici  WSP pilota 

Valutazioni preliminari per lo sviluppo di Piani di Sicurezza dell’Acqua 

VALUTAZIONE DEI SISTEMI ACQUEDOTTISTICI 



Data

Nome captazione

Codice AATO

Comune

Indirizzo

AATO

Ente gestore acquedotto e recapito

Coordinate WGS84_X

Coordinate WGS84_Y

Longitudine GB_X

Latitudine GB_Y

Quota s.l.m.

Acqua distribuita a 

clorata

non clorata

Portata prelevata

Profondità pozzo dal p.c.

Livello statico

Livello dinamico

isolato

situato 

all'interno di 

campo pozzi

x

Note

sì no

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

sì no

x

x

x

x

La cabina pozzo è dotata di sistemi per evitare il ristagno di acqua sul pavimento e umidità dalle pareti x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

sì no

x

x

x

sì no

x

x

x

x

x

x

terremoto

gelo x

Sono state registrate calamità naturali/guasti negli ultimi 5 anni

101 m

25 m

straripamento corso d'acqua

piogge abbondanti x

anti-intrusione x

guasto pompa x

elettricità x

Valore temperatura acqua al momento del prelievo 9,8 - 15,7 °C anno 2016

E' stato effettuato un rilievo fotografico

Note

infiltrazioni

L'impianto di attingimento è monitorato dall'ASL

E' possibile prelevare l'acqua in uscita

livelli serbatoio x

livello falda x

E' presente un sistema di allarme

portata x

pressione x

vol. acqua in uscita x

SISTEMI DI CONTROLLO

Note

E' presente un sistema di monitoraggio funzionamento pozzo (continuo/manuale) Telecontrollo

portata x

Buono stato di manutenzione delle tubazioni/dispositivi

Presenza registro/schede di manutenzione

Data ultima manutenzione 23/03/2017

Funzionamento automatico della pompa

STATO DI MANUTENZIONE

Note

Buono stato di manutenzione/pulizia della struttura

Assenza di insetti o rettili (lucertole) o altri animali o loro feci all'interno della cabina

Presenza rubinetto di prelievo campioni agevole con sistema raccolta acque

Funzionamento in continuo della pompa

Presenza inverter

Subito dopo l'attingimento vi è una vasca per la sedimentazione munita di tubo di mandata ad 1 m sopra il 

fondo

E' assicurata la prevenzione di infiltrazione di acque piovane o superficiali

Sono presenti sistemi di protezione passaggio di polveri e di microrganismi viventi Doppia rete

Assenza di rischio di bagnare i pannelli elettrici Pannelli elettrici nella stessa cabina

La colonna del pozzo è cementata verificare

La testata del pozzo è provvista di una chiusura dotata di foro munito di tappo filettato atta all'introduzione di 

una sondina per la misurazione del livello e per i prelievi

Assenza di materiale dismesso, rifiuti o prodotti pericolosi nella cabina Presenza serbatoi stoccaggio HCl e NaClO2 nella cabina

La cabina di accesso al pozzo è protetto dall'accesso di personale estraneo Serratura e lucchetto su cancello e porta

L'accesso alla cabina è aerato, agevole e lascia libertà di movimento agli operatori

Presenza di pozzi dismessi in prossimità

CARATTERISTICHE TECNICO COSTRUTTIVE E GESTIONALI

Note

Il pozzo è all'interno di una cabina (sopraelevata, piano terreno, interrata) Cabina piano terreno

Presenza di aziende/industrie a meno di 200 m

Presenza di discariche/centri demolizione/stoccaggio prodotti pericolosi a meno di 200 m

Presenza di cave/dispersione fanghi e acque reflue/pozzi perdenti a meno di 200 m

Presenza di coltivazioni a meno di 200 m (riso, altri cereali, prati/pascoli, orticoltura, frutticoltura, altro)

Accumulo e/o spargimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi a meno di 200 m

Presenza di animali/allevamenti a meno di 200 m

La zona di tutela assoluta è adeguatamente protetta (recinzione funzionale e integra)

La zona di tutela assoluta è adibita solo a opere di captazione e infrastrutture di servizio

E' presente la zona di rispetto (200 m)

AREA DI SALVAGUARDIA

Note

E' presente la zona di tutela assoluta (10 m)

25 m

Il pozzo è
in prossimità di 

impianto di 

trattamento

in prossimità di opera 

accumulo Nota: per trattamento si intende la disinfezione con ClO2 ma non attiva

x

Brescia

AB

579895,23

143,8 m s.l.m.

rete idrica Frazioni, rete idrica Capoluogo

15 L/s

A2. Checklist per l'autovalutazione di un pozzo

23/03/2017

DATI IDENTIFICATIVI POZZO

Pozzo Duomo

POZ01716602

Rovato

Via Caduti (traversa)

x (ma esiste predisposizione con ClO2)

5042679,82

1579924,82

5042693,69

 Definizione di un 
piano di prima 
manutenzione 

Compilazione di checklist 

PROGETTO PILOTA 
Water Safety Plan (Piano di Sicurezza dell’Acqua) 

Descrizione del sistema idrico 



PROGETTO PILOTA 
Water Safety Plan (Piano di Sicurezza dell’Acqua) 

Aggiornamento dello schema di principio e dello stato di consistenza del sistema idrico  

Descrizione del sistema idrico 



PROGETTO PILOTA 
Water Safety Plan (Piano di Sicurezza dell’Acqua) 

Nessuna/ 

Insignificante
Minore Moderato Grave Molto grave 

1 2 3 4 5

Raro 1 1 2 3 4 5

Improbabile 2 2 4 6 8 10

Moderato 3 3 6 9 12 15

Probabile 4 4 8 12 16 20

Quasi certo 5 5 10 15 20 25

< 6 6-9 10-15 > 15

Basso Medio Alto Molto alto

MATRICE DI RISCHIO

Gravità delle conseguenze

P
ro

b
ab

ili
tà

 d
i 

ac
ca

d
im

en
to

Punteggio del rischio

Valutazione del rischio

Valutazione dei rischi 



PROGETTO PILOTA 
Water Safety Plan (Piano di Sicurezza dell’Acqua) 

E NE

Presenza di carica batterica 

all'interno della colonna 

pozzo

Si effettua 

valutazione di rischio 

in quanto pericolo 

sempre possibile, 

nonostante non sia 

mai accaduto in 

passato

1 5 5 BASSO

Disinfezione con biossido 

di cloro a valle del Pozzo 

Duomo

x

La disinfezione non è 

attiva in continuo, ma 

viene attivata in caso di 

emergenza

1 5 5 BASSO Non necessario

Atti vandalici 1 5 5 BASSO

Recinzione, sistema di 

allarme e telecontrollo 

attivo

x 1 5 5 BASSO Non necessario

POZZO DUOMO

Valutazione alternative 

considerate nel piano di 

miglioramento

Valutazione alternative 

considerate nel piano di 

miglioramento

Eventi pericolosi
Miglioramento delle misure 

di controllo
R LR_1 Misure di controllo in attoG G ROsservazioni P

Validazione
Misure di controllo proposteLR_2Osservazioni PCAPTAZIONE Pericolo

Assenti

ALTO AssentiNitrati

4 20Cromo esavalente

Contaminazione della falda da 

inquinanti organici
3

MOLTO ALTO

Contaminazione 

microbiologica

Contaminazione della falda da 

attività industriali
5

x 3

20 MOLTO ALTO

124 12

x

Considerando le 

isopieze, si presume 

che la sorgente 

dell'inquinamento da 

cromo esavalente sia 

compresa tra il Pozzo 

Croce e il Pozzo Duomo

5 4

ALTO4

Necessario

Necessario

Analisi dei 
dati di qualità 
dell’acqua dal 
2012 al 2016 
 definizione 
della 
probabilità di 
accadimento 
dei pericoli 

Valutazione dei rischi 



PROGETTO PILOTA 
Water Safety Plan (Piano di Sicurezza dell’Acqua) 

E NE

Disinfezione con biossido 

di cloro a valle del Pozzo 

Duomo

x

La disinfezione non è 

attiva in continuo, ma 

viene attivata in caso di 

emergenza

1 5 5 BASSO Non necessario

Recinzione, sistema di 

allarme e telecontrollo 

attivo

x 1 5 5 BASSO Non necessario

POZZO DUOMO

Valutazione alternative 

considerate nel piano di 

miglioramento

Valutazione alternative 

considerate nel piano di 

miglioramento

Miglioramento delle misure 

di controllo
Misure di controllo in atto G ROsservazioni P

Validazione
Misure di controllo proposteLR_2CAPTAZIONE Pericolo

Assenti

AssentiNitrati

Cromo esavalente

Contaminazione 

microbiologica

x 3

20 MOLTO ALTO

12

x

Considerando le 

isopieze, si presume 

che la sorgente 

dell'inquinamento da 

cromo esavalente sia 

compresa tra il Pozzo 

Croce e il Pozzo Duomo

5 4

ALTO4

Necessario

Necessario

Identificazione e validazione delle misure di controllo del rischio esistenti e ricalcolo del rischio  
 



PROGETTO PILOTA 
Water Safety Plan (Piano di Sicurezza dell’Acqua) 

Proposta di più scenari di intervento per la riduzione dei rischi 

Misure di controllo proposte Descrizione Tempo di risposta P G R LR_3 Osservazioni
Costo investimento 

iniziale stimato

Costo gestionale 

annuo aggiuntivo 

stimato

Cromo esavalente MOLTO ALTO 1 4 4 BASSO

Nitrati ALTO 1 4 4 BASSO

Nitrati MOLTO ALTO 1 4 4 BASSO

Contaminazione 

microbiologica
BASSO 1 5 5 BASSO

Cromo esavalente MOLTO ALTO 1 4 4 BASSO

Nitrati ALTO 1 4 4 BASSO

Pozzo Fornace Nitrati MEDIO

Realizzazione di trattamento 

di emergenza per la 

rimozione dei nitrati (si attiva 

in caso di guasto del Pozzo 

Croce)

Installazione di un impianto 

di trattamento ad osmosi 

inversa presso il Pozzo 

Fornace da attivare solo in 

caso di guasto del Pozzo 

Croce

Breve-medio periodo 1 4 4 BASSO

La realizzazione di un 

impianto di trattamento 

introduce nuovi rischi, quindi 

il documento di valutazione 

di rischio dovrà essere 

aggiornato

                             100.000 

Attivazione disinfezione ai 

Pozzi Croce e Fornace in caso 

di emergenza

Impianto di disinfezione con 

biossido di cloro da attivare 

solo in caso di 

contaminazione 

microbiologica rilevata nella  

rete di distribuzione

Breve-medio periodo

Attivazione disinfezione con 

impianto portatile presso 

serbatoio S. Stefano in caso 

di emergenza

Breve-medio periodo

Pozzo Sant'Anna

                                         -   

                                  60.000 Rete idrica frazioni

Pozzo Duomo

Rete idrica 

Capoluogo

Contaminazione 

microbiologica
51

I rischi introdotti dal 

malfunzionamento degli 

impianti sono controllati 

attraverso il piano di 

monitoraggio

BASSO

Si rilevano parametri sopra 

soglia in rete idrica rete idrica 

frazioni, quindi provenienti 

da Pozzo Duomo e Pozzo 

Sant'Anna: si propone 

disattivazione Pozzo 

Sant'Anna (in quanto il 

collettamento Duomo-

Sant'Anna non è sostenibile 

economicamente e 

considerando che Sant'Anna 

fornisce 4 L/s) e a valle del 

Pozzo Duomo realizzazione di 

impianto di trattamento per 

la rimozione di cromo 

esavalente e nitrati, con 

disinfezione di emergenza

Installazione di un impianto 

di trattamento: dosaggio di 

solfato ferroso - filtrazione - 

osmosi inversa a valle del 

Pozzo Duomo. L'impianto di 

disinfezione è già presente a 

valle del Pozzo Duomo.

Breve-medio periodo

5 BASSO

Sito Pericolo

SCENARIO 1

LR_2

                             200.000 

Piano di miglioramento 
 



PROGETTO PILOTA 
Water Safety Plan (Piano di Sicurezza dell’Acqua) 

Piano di miglioramento 
 



PROGETTO PILOTA 
Water Safety Plan (Piano di Sicurezza dell’Acqua) 

Piano di monitoraggio 
 

 
 fornire l’evidenza – mediante una sequenza pianificata di osservazioni o 

misurazioni – che le misure di controllo stiano funzionando come previsto (risultati 
conformi agli obiettivi) 

 misurazioni o ispezioni visive 
 indicare: parametro monitorato, metodo, frequenza, sito, responsabile, flusso 

decisionale dei risultati del monitoraggio  
 registrazione dei risultati 
 segnalare situazioni fuori controllo 
 limiti operativi: fissati ben al di sotto dei limiti normativi o dei livelli di potenziale 

contaminazione 
 limiti critici: fissati poco al di sotto di limiti normativi o di livelli di potenziale 

contaminazione  se superati adottare misure correttive 
 metodi e attrezzature tarati o verificati, identificati, protetti 



Ricadute attese del WSP 

 prevenzione dei rischi perseguita mediante procedure di gestione ben progettate ed eseguite, 
piuttosto che basata sulla sorveglianza sulle acque distribuite, pur sempre effettuata (non si limita 
ai parametri oggetto del monitoraggio di legge) 

  mantenimento di un’elevata qualità dell’acqua fino al punto di consumo 
  riduzione del numero di interventi in emergenza (minimo utilizzo del piano di emergenza) 

 
 valutazione delle criticità e dei rischi e classificazione secondo una scala di priorità  strumento 

strategico per la programmazione e priorità degli investimenti 
 

 efficiente interazione e comunicazione interna tra i membri del WSP team (gestore, soggetti ed 
enti coinvolti)  migliore gestione e controllo dei pericoli 
 

 multidisciplinarietà e rappresentatività degli esperti coinvolti a vario titolo nel gruppo di lavoro  
efficiente valutazione dei rischi 

miglioramento della gestione e prevenzione dei rischi 

PIANO DEGLI INVESTIMENTI 
PIANO DELLA MANUTENZIONE 

PIANO DI VERIFICA 



 Conformità dei dati di monitoraggio sulla qualità delle acque 
 D.lgs. 31/2001 e s.m.i. 
 Direttiva UE 1787/2015 e DM 14 giugno 2017  parametri e frequenze, valutazione 

del rischio 
 Verifiche interne ed esterne 
 Verifiche della soddisfazione dei consumatori 

Verifica dell’efficacia del WSP 

Procedure gestionali 

 Procedure di gestione per le condizioni NORMALI e di EMERGENZA 
  Aggiornamento del PIANO DI EMERGENZA IDRICA 

 WSP: focalizzato sulle azioni da intraprendere per prevenire un incidente che potrebbe 
portare ad un potenziale pericolo per la salute pubblica e in questo contesto, anche alle 
eventuali azioni di risposta nel caso il pericolo possa configurarsi 
 

 PIANO DI EMERGENZA: è parte integrante del WSP e improntato sulle azioni da 
intraprendere a seguito di un evento imprevisto che porta alla interruzione della 
fornitura di acqua o alla sua contaminazione 

PROGETTO PILOTA 
Water Safety Plan (Piano di Sicurezza dell’Acqua) 



 Formazione del personale coinvolto nella gestione del WSP 

Formazione 

Riesame del sistema 

 Revisione: 
 ogni 2-5 anni 
 dopo sostanziali modifiche del sistema idrico 
 in caso di superamento dei limiti critici 
 in seguito a variazioni e aggiornamenti della normativa 

Comunicazione 

 Comunicazione interna 
 Comunicazione esterna 
 Preparazione e risposta all’emergenza 

 

Attività di supporto, revisione e comunicazione 

PROGETTO PILOTA 
Water Safety Plan (Piano di Sicurezza dell’Acqua) 



Consumatori 

 
 mantenimento  di un’elevata qualità dell’acqua distribuita agli utenti 

 
 riduzione del numero di interventi in emergenza 

 
 informazione bidirezionale e comunicazione sui rischi: un sistema correttamente 

implementato aumenta il livello di conoscenza e di fiducia dei consumatori sulla 
qualità della propria acqua 

Ricadute attese del WSP 



Conclusioni e prossime attività 

Valutazioni preliminari: 

Prima: dati esistenti gestiti in modo 
settoriale  

Costruzione della banca dati: dati 
aggiornati ed elaborati per utilizzo 
in modo integrato 

 istituzione formale del gruppo di lavoro del WSP 
 condivisione e validazione della metodologia proposta nel progetto pilota 
 stesura e implementazione dei WSPs 
 revisione periodica dei WSPs 

Progetto pilota dei 3 WSPs: 

 raccolta ed elaborazione dati sui sistemi acquedottistici 
 impostazione di una metodologia di lavoro per lo sviluppo dei WSPs 

Febbraio 2017 da novembre 2017 



GRAZIE PER L’ATTENZIONE! 
 

 
 

 
 

Ing. Michela Biasibetti 
Acque Bresciane 

 


