
Ridurre i consumi idrici nelle strutture 
turistiche, risparmiando anche energia e 

soldi: soluzioni antiche e tecniche 
innovative



Inquinamento
un vecchio 

problema… ancora 
attuale!



Lo stato dei corsi 
d’acqua in Italia:

tendenze





La situazione in alta val Brembana



Carenza d’acqua: 
l’altra faccia della medaglia



obiettivo: “buono” stato

Azioni:

• ridurre i prelievi (maggiori portate)

• ridurre i carichi 



Oltre il DMV…

Avere un regime idrico adeguato è uno 
degli attributi del “buono stato”
Qualità e portata sono intimamente 
legate: anche PTA prevede di agire su 
entrambe
Concetto di DMV è uno strumento utile 
ma non sufficiente…



Caso Dolomiti: POSSIBILI DMV…

DMV AdB “semplificato” (AdB A.A.)

DMV “ambientalista” (Parco D.B.)

DMV AdB “articolato” (Magra, Po,…)

DMV “faunistico”… (microhabitat)

DMV = costante = (Knat+Kbiol) * S * A * …

DMV modulato = 80% Qmin purchè non sia < 50% della Qnaturale

DMV modulato = Keco * S * A * P * … + Modulazione ∝ Qnaturale



CONFRONTO DI DIVERSI  DMV NEL PNDB 
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SERVE VALUTAZIONE ESPLICITA DELLA SODDISFAZIONE DI 
TUTTI GLI ATTORI IN GIOCO E APPROCCIO NEGOZIALE PER 
TROVARE SOLUZIONI DI COMPROMESSO

Quanto si può ridurre nei diversi settori?

• PRODUZIONE  IDROELETTRICA
• TURISMO
• AGRICOLTURA
• ….
• ECOSISTEMA

OBIETTIVI 
IN 

CONFLITTO !!

APPROCCIO MULTIOBIETTIVO



Per ridurre si ricorre alle BAT …

Con il termine BAT (Best available
technology) si intendono le migliori 
tecnologie o soluzioni disponibili per 
minimizzare l’impatto sull’ambiente;
Si applicano in genere alla riduzione 
dell’inquinamento ma il concetto può 
essere esteso a qualsiasi impatto 
ambientale



Che intendiamo per BAT sugli usi 
dell’acqua

Per l’uso idroelettrico, macchine 
generatrici di energia più efficienti 
possibile (max kWh generati per portata 
derivata);
Irrigazione: max efficienza di 
adaquamento
Anche per gli usi turistici (e più in generale 
per gli usi civili) è possibile adottare 
soluzioni che migliorino le prestazione:

Minor consumo per utente;
Minor carico inquinante



Acqua e turismo: consumi elevati

Dai 200 a oltre 600 litri/giorno per 
presenza;

70-120 docce e lavabi nelle camere;
30-70 scarico WC;
20-40 cucina e usi alimentari
10-30 lavaggi interni ed esterni
70-500 irrigazione



Oscillazioni
delle utenze
nel comsumo
idrico...

...in alta stagione
e/o settimanale

Acqua e turismo: oscillazioni



Le dimensioni delle oscillazioni
(in genere nei periodi critici)

Il Caso della Provincia di Rimini
Media mensile: 3.221.569 metri cubi
Mese di Luglio:  4.876.932 metri cubi



Acqua e turismo: località isolate

Difficoltà di allacciarsi a reti 
aquedottistiche e fognarie (es. Rifugi di 
Montagna)



Il turismo è quindi un settore chiave per 
affrontare alcuni problemi chiave della 

gestione delle acque

In altre parole, è un’occasione per passare dalla 
gestione “convenzionale” alla gestione 

“sostenibile” delle acque e degli scarichi



• richiede consumi elevati di acqua 

• non considera la necessità di riequilibrare i cicli 
biogeochimici, e favorire il riuso dell’acqua e dei fertilizzanti 
contenuti nell’acqua di scarico

• provocano la commistione di piccoli quantitativi di materiale 
fecale ad elevato rischio igienico sanitario con grandi quantità
d’acqua, contaminando con agenti patogeni i corpi idrici 
recettori, diffondendo il rischio nell’ambiente

Gestione “convenzionale”



Gestione “sostenibile”



Ma cosa significa gestione 
sostenibile in una struttura turistica?

Risparmio
Separazione dei flussi

Riuso dell’acqua e dei nutrienti
Scarichi compatibili con i corpi recettori



Risparmio

Frangigetto agli erogatori:
Per la cucina, prevedere un punto di 
erogazione senza frangigetto per riempire 
rapidamente
Scegliere accuratamente gli accessori, 
tenendo conto delle caratteristiche dell’acqua 
e delle prestazioni di risparmio



www.casasoleil.it/acquapreziosa/frangigetto.html#test 

TEST COMPARATIVO  
TRA UN FRANGIGETTO COMUNE E 4 RIDUTTORI DI FLUSSO 

(Test effettuato con prodotti nuovi) 

     

FRANGIGETTO 
COMUNE  

NEOPERL 
GROHE 

  NEOPERL   RA 7   RA 4  

in 30 secondi  in 30 secondi  in 30 secondi  in 30 secondi  in 30 secondi  

litri 6.2  
di acqua  

litri 5.3 
di acqua  

litri 4.3 
di acqua  

litri 3.1 
di acqua  

litri 2.4 
di acqua  

 



Risparmio: docce

Soffioni a basso consumo o 
riduttore di flusso per docce:

Risparmio acqua 50%

Costo per 10 docce, da 100 a 
500 €;

Risparmio su acqua calda 
sanitaria: circa 1000 €

http://www.casasoleil.it/acquapreziosa/valvoladoccia.html



Risparmio energetico 

34,7414,64Risparmio economico procapite
(euro/anno) (1)

6624Emissioni di CO2 evitate procapite
(kg/anno) (1)

23,0810,06Risparmi Energia procapite (x 10-3

tep/anno) (1)

boiler 
elettrico

caldaia a 
metano

In un albergo, le stime parlano di un risparmio annuo sui 10 euro a camera 



Risparmio: elettrodomestici

Lavastoviglie e bicchieri per 
ristorazione che riducono consumi 
da 30 a 3 litri/ciclo

Vedi catalogo dei prodotti su 
www.swamp-eu.org

Lavaggio biancheria di norma è
appaltato all’esterno, ma lavatrici 
“eco” riducono consumo da 100 a 
35 litri/ciclo
http://www.haier.com.au/news/160106.aspx



Risparmio: WC

Le cassette di scarico sono molto diverse: 
da 4 a 15 litri/scarico
Le moderne cassette a incasso possono 
essere regolate: funzionano egregiamente 
regolate su 4-6 litri/scarico ma spesso 
vengono regolate per 8-10 litri/scarico
Anche le cassette a doppio scarico 
devono essere adeguatamente regolate



Risparmio: WC

Anche senza cambiare le cassette è
possibile inserire apparecchi che 
permettono lo scarico differenziato:

Scarico completo (tutto il volume della 
cassetta)
Scarico parziale (circa 3 litri)

www.casasoleil.it/acquapreziosa/index.html



Quanta acqua si può 
risparmiare?

Docce e lavabi nelle camere: da 120 a 60
WC: da 70 a 30
Cucina e usi alimentari: da 40 a 20
Lavaggi interni ed esterni: 30
Irrigazione: 200

I consumi per presenza scendono da 460 a 
340



Raccolta della pioggia

La raccolta 
delle acque 
meteoriche 
dai tetti rende 
disponibile 
acqua di 
buona qualità
per usi non 
potabili



Quali usi?

Scarico WC
Lavaggi interni ed esterni
irrigazione



Per la raccolta della pioggia servono…

Un filtro per rimuovere i solidi
Una cisterna con sistema di sollevamento
Un sistema di distribuzione dell’acqua non 
potabile ai punti di erogazione



Filtri “Vortex”



Filtri “Vortex”

Permette di 
raccogliere circa 
il 90% della 
pioggia, 
usandone il 10% 
per rimuovere i 
solidi



Dimensionare cisterna e pompa

Il dimensionamento della cisterna è il 
passaggio più delicato
Dipende da:

Stima dei consumi previsti
Estensione superficie drenante (tetto)
Distribuzione (frequenza) delle piogge

E’ possibile anche un uso solo “parziale”
(ricorrendo ad altre acque)



Sistema di distribuzione

Sistema di distribuzione 
non potabile deve 
essere adeguatamente 
etichettato



SOLUZIONI POSSIBILI



Separazione dei Flussi; riuso acqua e 
nutrienti

31%69%PATOGENI

9%91%AZOTO

40%60%COD

GRIGIENEREParametri





Soluzioni di ottimizzazione e trattamento in siti isolati







Quanta acqua si può risparmiare, 
separando i flussi e riusando l’acqua?

Docce e lavabi nelle camere: da 120 a 60
WC: da 70 a 0
Cucina e usi alimentari: da 40 a 20
Lavaggi interni ed esterni: da 30 a 0
Irrigazione: da 200 a 0

I consumi per presenza scendono da 460 a 
80



E i costi?



Quanto si può risparmiare in moneta?



Scarichi compatibili: progetto
SWAMP

Carl Bro SIA

sia aprite 
AWA Ingenieurbüro
target 

AEE INTEC
Ökologisches Projekt 
Graz
Ambiente Italia 
IRIDRA



GERMANIA                   LENZEN

SEPARAZIONE URINE

WUSSEGEL

Esempi di sistemi innovativi per i WC



AUSTRIA

FISHERHOF - VF

Esempi di trattamento per siti isolati



ITALIA –
RESORT HOTEL 
CERTOSA 
HF+VF+RIUSO

Trattamento scarichi e riuso irriguo



ITALIA – RIFUGIO 
ABETINA REALE – PARCO 
DEL GIGANTE - VF

Rifugio di montagna



ITALIA – CAMPING 
POPPI (AREZZO) HF –
SEPARAZIONE NERE –
GRIGIE – RIUSO GRIGIE

Separazione e riuso acque grigie



Esempi dell‘efficacia depurativa
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Risultati

Flow ratio
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0,0
2,0
4,0
6,0
8,0

10,0
12,0
14,0
16,0
18,0

Grande variabilità di flusso 
(difficile da trattare con 
sistemi convenzionali)

Grandi differenze di consumi 
tra i diversi casi: da 110 a 
600 l/presenza/giorno



Conclusioni

ALTA VARIABILITA’ DEI CARICHI IDRAULICI E DELLE 
CONCENTRAZIONI DI INQUINANTI

SOSTANZIALI DIFFERENZE TRA CONSUMI E 
CONSEGUENTI CONCENTRAZIONI DEGLI INQUINANTI 
NELLE ACQUE IN INGRESSO AGLI IMPIANTI NEI 
DIVERSI PAESI

OTTIMA FUNZIONALITA’ DELLA FITODEPURAZIONE 
COME SISTEMA DI TRATTAMENTO SIA PER LE GRIGIE 
CHE PER LE NERE



Possibili strategie per la riduzione dei consumi 
idrici nel settore turistico



ALTERNATIVE PER IL RISPARMIO IDRICO

Alt 1: Politiche limitate a campagne informative e 
distribuzione di riduttori di flusso

Alt 2: Campagne informative e nuove norme 
edilizie

Alt 3: Campagne, norme edilizie, politiche tariffarie, 
e incentivi per soluzioni ad alto risparmio.



Politiche per favorire la diffusione di nuove 
soluzioni

Tariffe basse 
= 
consumi elevati

Water consumption per capita per year

Water price



IPOTESI DI RIDUZIONE DEI CONSUMI

riduttori di flusso, cassetta WC 
doppio pulsante, accumulo di acque 
meteoriche, (capacità per 100% dei 
consumi), riuso acque grigie

riduttori di flusso e 
cassetta WC doppio 
pulsante, riuso acque 
grigie

riduttori di flusso, 
cassetta WC doppio 
pulsante, accumulo di 
acque meteoriche 
(capacità per 50% dei 
consumi)

riduttori di flusso e 
cassetta WC 
doppio pulsante

riduttori di flusso

ipotesi 5ipotesi 4ipotesi 3ipotesi 2ipotesi 1

IPOTESI = “pacchetti” di misure per il risparmio idrico

riduttori di flusso, 
cassetta WC doppio 
pulsante, accumulo di 
acque meteoriche 
(capacità per 50% dei 
consumi)

ipotesi 3

riduttori di flusso, cassetta WC 
doppio pulsante, accumulo di acque 
meteoriche, (capacità per 50% dei 
consumi), riuso acque grigie

riduttori di flusso e 
cassetta WC doppio 
pulsante, riuso acque 
grigie

riduttori di flusso e 
cassetta WC 
doppio pulsante

riduttori di flusso

ipotesi 5ipotesi 4ipotesi 2ipotesi 1

Ipotesi di risparmio idrico per consumi domestici residenti

Ipotesi di risparmio idrico per consumi turistici (domestici non residenti, alberghi e strutture complementari)



PERCENTUALI DI RIDUZIONE DEI CONSUMI 
DELLE IPOTESI

70%56%50%30%18%

riduttori di flusso, cassetta WC 
doppio pulsante, accumulo di 
acque meteoriche, (capacità per 
100% dei consumi), riuso acque 
grigie

riduttori di flusso e 
cassetta WC doppio 
pulsante, riuso 
acque grigie

riduttori di flusso, cassetta 
WC doppio pulsante, 
accumulo di acque 
meteoriche (capacità per 
50% dei consumi)

riduttori di flusso 
e cassetta WC 
doppio pulsante

riduttori di flusso

ipotesi 5ipotesi 4ipotesi 3ipotesi 2ipotesi 1

70%56%30%18%

riduttori di flusso, cassetta WC 
doppio pulsante, accumulo di 
acque meteoriche, (capacità per 
50% dei consumi), riuso acque 
grigie

riduttori di flusso e 
cassetta WC 
doppio pulsante, 
riuso acque grigie

riduttori di flusso 
e cassetta WC 
doppio pulsante

riduttori di 
flusso

ipotesi 5ipotesi 4ipotesi 2ipotesi 1

Ipotesi di risparmio idrico per consumi domestici residenti

Ipotesi di risparmio idrico per consumi turistici (domestici non residenti, alberghi e strutture complementari)



PERCENTUALI DI DIFFUSIONE DELLE 
IPOTESI

5%15%70%10%strutture complementari

10%30%50%10%alberghi

1%5%20%40%domestici non residenti

turistici

1%5%5%20%40%domestici residenti

ALT 3

1%2%50%30%strutture complementari

1%5%50%30%alberghi

1%1%30%50%domestici non residenti

turistici

1%1%1%30%50%domestici residenti

ALT 2

0%0%10%40%strutture complementari

0%0%20%40%alberghi

0%0%10%20%domestici non residenti

turistici

0%0%1%5%40%domestici residenti

ALT 1

Ipotes
i 5Ipotesi 4Ipotesi 3Ipotesi 2Ipotesi 1Consumi

Diffusione delle ipotesi



RISPARMIO IDRICO DELLE ALTERNATIVE

5,7 MILIONI DI METRI CUBIALT 3

5 MILIONI DI METRI CUBIALT 2

2,45 MILIONI DI METRI CUBIALT 1



Interventi sulle tariffe

Residenti: agevolata OK, base fino a 350 l/g per 
utenza(ora è fino a 493) o dimensionata per 
abitante a 150 l/ab/g)
Non residenti, commerciali e alberghi: No 
agevolata, Base è comunque bassa se si 
vogliono ottenere effetti
Il maggior gettito tariffario viene attribuito ai 
comuni su fondo vincolato per incentivi per riuso 
acque grigie e accumulo meteoriche



Grazie per l‘attenzione,
per saperne di più...

www.swamp-eu.org


