
 

 

AquaProTI 
 
La ricerca SUPSI sul tema dell’acqua è variegata e consolidata. Spazia da questioni locali, come gestione e qualità 
delle acque, a contributi in paesi in via di sviluppo. Nel progetto AquaProTI coniuga le competenze tecniche del 
Dipartimento tecnologie innovative a quelle economico-statistiche del Dipartimento economia aziendale, sanità 
e sociale, a favore degli attori del territorio che si occupano di approvvigionamento idrico in Ticino. 
 

Forse non tutti sanno che… 
 
 A Lugano il consumo medio 

giornaliero per abitante  
è doppio rispetto alle altre città 
svizzere e quasi quattro volte 
quanto si consuma a Francoforte o 
Praga  
[Fonte: Audit urbano 2016]. 

 Un contatore intelligente  
consente di ridurre i costi di  
lettura, semplifica la fatturazione  
e fornisce dati per  
l’identificazione e la gestione  
della rete e delle perdite. 

 Sussidi del Fondo per le  
energie rinnovabili (FER) utilizzabili 
per acquistare contatori e  
punti per il label “Città dell’energia” 
sono due incentivi per  
interventi in campo idrico. 

 Insieme, contatori, tariffe  
efficienti e campagne di sensibiliz-
zazione possono ridurre significati-
vamente i consumi individuali:  
del 30% secondo alcuni studi. 

 

Le sfide dell’approvvigiona-
mento idrico in Ticino 

 In Ticino si prevede un calo 
delle risorse idriche a disposi-
zione: crescente pressione  
antropica e cambiamenti cli-
matici sono alcune delle cause. 

 L’invecchiamento delle  
infrastrutture di approvvigiona-
mento (e di smaltimento) è un 
tema di attualità per molti  
comuni ticinesi. Per ottimizzare 
gli investimenti sono necessari 
dati storici e previsionali. 

 Le perdite sulle reti sono da 
risanare per ragioni di salute 
pubblica, oltre che per evitare 
sprechi. 

 Incentivare consumi soste-
nibili e garantire un equo trat-
tamento delle utenze, nel ri-
spetto della copertura dei costi, 
richiama i comuni ad adottare 
schemi tariffali che coniughino 
tassa base e tariffe progressive.  

 

AquaProTI: a supporto di co-
muni e aziende acqua pota-
bile 

Obiettivo: supportare comuni e 
aziende nelle decisioni sull’ap-
provvigionamento idrico per 
garantire:  
 una gestione più efficiente, 
 un controllo delle perdite, 
 un consumo idrico più so-

stenibile (e risparmi energe-
tici), 

 una riduzione delle spese  
d’investimento e gestione.  

  
Come: attraverso attività di:  
 Raccolta e analisi dati di 

consumo, perdite, ecc. 
 Progettazione e valutazione 

di schemi tariffali. 
 Diffusione e condivisione di 

buone pratiche
AquaProTI è un’iniziativa di: 
 

 
 

in collaborazione con:  
 

 

  Le attività di AquaProTi 



 

 

AquaProTI 
Gordola: esempio di buone pratiche nella ge-
stione delle risorse idriche 

Negli anni ’90 il comune di Gordola si è trovato 
confrontato a crescenti difficoltà per garantire il 
normale e sicuro approvvigionamento idrico. Ha 
così avviato e progressivamente consolidato una 
serie di buone pratiche. Le principali sono: 
 Consulenze e studi tecnici quali supporto 

all’analisi di problemi e alla presa di decisione. 
 Monitoraggio e analisi dei consumi e della rete 

di approvvigionamento e distribuzione, nonché 
previsione dei fabbisogni futuri. 

 Posa di contatori elettronici e sviluppo di metodi 
di ricerca e monitoraggio delle perdite per una 
loro rapida soluzione. 

 Organizzazione di campagne di sensibilizza-
zione per un uso parsimonioso della risorsa. 

L’adozione di queste misure ha consentito di otte-
nere importanti risultati: 
 I consumi pro capite a Gordola si sono ridotti 

[Fig. 1]  
e in misura maggiore di quanto avvenuto nel re-
sto del paese [Fig. 2]: dal 1990 ad oggi il consumo 
medio per abitante è passato da 100 mc/anno a 
80;  
i consumi di punta da 3’500 a 1’800 mc al giorno  
(pari a circa 300 l/g per abitante equivalente). 

 Le perdite sono diminuite dell’82%:  
da 235’000 mc nel 1998 a 42’000 nel 2016 [Fig. 3].  

 I costi d’investimento e di gestione sono stati 
contenuti senza, intaccare la capacità di approv-
vigionare l’utenza, grazie alla riduzione dei picchi 
estivi: nel 1993 ad esempio si è potuto evitare un 
investimento di 15 milioni di franchi. 

 

E ora AquaProTI ! 

Il comune di Gordola aderisce a AquaProTI  
per proseguire il suo cammino verso un uso più  
efficiente e parsimonioso della risorsa idrica.  
Nuove tecnologie, contatori intelligenti, dati in 
tempo reale, controlli automatici delle perdite,  
tariffe efficienti consentiranno ulteriori benefici  
per il comune e i suoi abitanti di oggi e di domani. 

 

Fig. 1 – Consumi idrici e popolazione dal 1998, Gordola. 

  
 

Fig. 2 – Consumi idrici giornalieri pro capite dal 2001,  
Gordola, Svizzera e (dati parziali) Ticino. 

 

Fig. 3 – Perdite sulla rete idrica dal 1998, Gordola. 
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Per maggiori informazioni 
SUPSI – AquaProTI – Emiliano Soldini 

Palazzo E, 6928 Manno 
Tel.: +41 (0)58 666 61 41 

emiliano.soldini@supsi.ch 
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