
Bilancino: precipitazioni cumulate 
2022
• 175 mm

Media storica ultimi 5 anni
• - 56%

Confronto 2017
• - 38%



Investimenti per riduzione perdite

2014-2021
• 180 milioni di euro

2018-2021
• 123,4 milioni di euro

Media 2018-
2021

• 31 milioni di euro



Tutela della risorsa

157,8
148,5 146,9

88,3
85,0

87,5

69,5 63,5
59,4

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

140,0

160,0

180,0

2019 2020 2021

Bilancio Idrico 2019-2021 (mln m3) 

Volumi acqua in ingresso nel sistema di  acquedotto [S Win - RQTI]

Volumi acqua in uscita nel  sistema di acquedotto [Wout - RQTI]

Volumi acqua persi complessivamente [WLtot - RQTI]
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RQTI - Indici Perdite Idriche 2019-2021 

Indice perdite idriche percentuali  [M1b - RQTI]
Indice perdite idriche lineari [M1a - R QTI]

Indice perdite idriche lineari [M1a – RQTI] =  
rapporto tra volume delle perdite idriche totali e lunghezza 
complessiva della rete di acquedotto nell’anno considerato 
(mc/km/gg)

Indice perdite idriche percentuali [M1b - RQTI] = 
rapporto tra volume delle perdite idriche totali e volume 
complessivo in ingresso nel sistema di acquedotto nell’anno 
considerato (%)



-27%
• Riduzioni delle perdite 2018-2021

- 20,7
• Milioni di mc di acqua non prelevata 

dall’ambiente

30%
• Pari a un terzo circa della capacità di 

invaso del lago di Bilancino risparmiata

4,3%
• Obiettivo riduzioni delle perdite 

lineari per anno dal 2022-2024

17,78 
• Perdite idriche lineari al 2024

36,77%
• Perdite Idriche totali al 2024

Tutela della risorsa evoluzione ed obiettivi senza 
PNRR 

Publiacqua ha ottenuto un premio dall’Autorità Nazionale di circa 723 mila euro per il raggiungimento nel 
2018 e nel 2019 degli obbiettivi di riduzione delle perdite (anno 2020 e 2021 non ancora analizzati dal 
Regolatore) e risulta l’ottavo gestore italiano (e primo a livello regionale ) per le migliori performance di 
riduzione perdite



Effetto stimabile sulle 
perdite fino a 2 punti 
percentuali al 2024 (dal 
36,77 al 34,77% 
massimo nel 2024)

• 4 MACRO INTERVENTI*

• 17, 2 MILIONI DI EURO

• 10,9 MILIONI DI COFINANZIAMENTO

• 25 Km di rete sostituita o posata

Tutela della risorsa evoluzione e PNRR (interventi 
confermati)



1) Sviluppo Distrettualizzazione e Modellazione 
reti

2) Installazione misuratori di portata, pressioni e 
sensori di qualità dell’acqua smart per 
monitoraggio performance 

3) Localizzazione e perdite occulte e sostituzione 
reti

4) Installazione contatori Smart presso le utenze 

•12 comuni interessati (Agliana, Bagno a Ripoli, Barberino del Mugello, Calenzano, Campi 
Bisenzio, Figline e Incisa Valdarno, Firenze, Montemurlo, Pistoia, Prato, Sesto Fiorentino e 
Vaiano)

•67 milioni di interventi

•52 MILIONI DI COFINANZIAMENTO PNRR

•23,5 milioni di mc risparmiati

•Riduzione delle perdite percentuali nei 12 comuni coinvolti dal 45% al 29,25% (riduzione 
percentuale del 35%)

•33 Km di rete sostituita con 2000 interventi

Tutela della risorsa evoluzione e PNRR (interventi  proposti nel bando
misura 4.2 Riduzione delle perdite idriche, in attesa di risposta)


