
Prima esperienza regionale di 

elaborazione dei PSA

Claudia Mazzetti

Azienda USL Bologna

UOC Igiene Alimenti e Nutrizione Ovest

Claudio Anzalone

Hera SpA – Direzione Acqua



Sommario

 Il Piano di sicurezza dell'Acqua: premesse e fasi 

attuative

 Prima esperienza regionale: l'esempio del PSA di San 

Giovanni in Persiceto



 Il Piano di sicurezza dell'Acqua: premesse e 

fasi attuative

 Prima esperienza regionale: l'esempio del PSA di San 

Giovanni in Persiceto



Punto di partenza

Il WSP o Piano di sicurezza dell’acqua (PSA) è stato 

introdotto :

• dall’OMS nelle Linee Guida per la Qualità delle Acque 

destinate al Consumo Umano del 2004

• dalla UE nella Direttiva 2015/1787

• in Italia con il Decreto Ministero della Salute 14/06/ 2017

• in RER con un lavoro propedeutico coordinato da RER-

ARPAE-AUSL a partire dal 2012 e, successivamente, con lo 

sviluppo attualmente in corso da parte Hera di due PSA 

completi (San Giovanni in Persiceto, Sistema Imolese).



Che cos’è?

E’ un approccio integrato, proattivo di valutazione e gestione

del rischio che include ogni fase del sistema idrico, dalla

captazione al consumo, basato su:

• la conoscenza approfondita dell’intera filiera idropotabile

• l’identificazione di dove e come potrebbero sorgere o accentuarsi

eventi pericolosi o critici

• la definizione di barriere e sistemi di prevenzione e gestione utili

ad evitarli o a mitigarne gli effetti

• Il monitoraggio costante dell’appropriatezza del  lavoro di ogni

elemento del sistema, a garanzia della fornitura di acqua sicura nel

tempo

Captazione Trattamento
Stoccaggio

Distribuzione Utente



Perchè ce n’è bisogno?

In assenza di un approccio basato

sulla gestione del rischio, ci limitiamo

a fare affidamento sulle analisi effettuate

a valle del sistema per confermare la

sicurezza dell’acqua. L’OMS sostiene

che il controllo analitico della qualità

dell’acqua è un componente importante

del sistema di gestione del servizio

idrico, tuttavia non sufficiente a

garantirne la sicurezza.

Da documentazione ISS

Da approccio retrospettivo  ad approccio preventivo

"troppo poco, troppo tardi” 



Razionalizzazione del Piano di Controllo Analitico

Il DM 14 giugno 2017 (parte C – Valutazione del Rischio)

È possibile derogare ai parametri (rimuovere/ampliare)  e alle 

frequenze di campionamento (ridurre/aumentare) di cui alla 

parte B (fatta eccezione per Escherichia coli), a condizione che 

venga effettuata una valutazione del rischio che deve essere 

eseguita dal Gestore del servizio idrico anche al fine di definire i 

controlli interni. 



Schematizzazione del sistema

Il sistema idropotabile analizzato viene schematizzato con una struttura di

nodi ed internodi che sono punti di interesse sanitario dove individuare

possibili eventi pericolosi.

Nodi: sono componenti della filiera idropotabile oggetto di analisi di rischio 

puntuale. I principali sono: fonti, centri di potabilizzazione, serbatoi, 

sollevamenti, disinfezioni di rete.

Internodi: sono le reti di adduzione e di distribuzione che collegano i vari 

nodi tra loro.



Valutazione degli eventi pericolosi e dei pericoli

Per ogni fase della filiera idro-potabile, occorre identificare gli eventi

pericolosi e i pericoli che potrebbero contaminare o compromettere

l'approvvigionamento di acqua salubre e pulita per i consumatori finali. Oltre ai

dati del Gestore, sono fondamentali i dati dei monitoraggi effettuati dalle Aziende

Unità Sanitarie locali (AUSL) e ambientali (ARPA).

Eventi pericolosi

Avvenimenti responsabili di fenomeni di inquinamento/contaminazione da attività

industriali o agricole, allagamenti, problemi impiantistici (es: blocco disinfezione,

interruzioni corrente elettrica ecc).

Pericoli

• Microbiologici (patogeni, es. Cryptosporidium, Virus)

• Chimici (es. Fitofarmaci, metalli, ecc.),

• Fisici (es. solidi sospesi, sostanze con effetto su sapore/odore, temperatura)

• Interruzione del servizio (es. bassa pressione, quantità insufficiente, ecc.)



Matrice dei rischi

La matrice dei rischi (o matrice di rischio) è una rappresentazione sintetica dello 

sviluppo del Piano di sicurezza. Vi sono registrati  i risultati di tutte le elaborazioni e 

indagini svolte e le attività da intraprendere per la gestione dei rischi prioritari.
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Valutazione e gestione del rischio

Molto Alto

>15

Alto

10-15
Basso

<6

Elevata priorità,

Richiede urgente 

miglioramento delle 

misure per tenere 

sotto controllo il 

rischio

Il potenziamento delle 

misure per tenere sotto 

controllo il rischio 

dovrebbe essere un 

obiettivo di medio-lungo 

periodo. 

Non rappresenta 

priorità o necessità 

d’intervento

Può essere sufficiente 

un adeguato 

monitoraggio delle 

misure in atto: il rischio 

è tenuto sotto controllo

Valutazione del rischio

Medio

6-9

P=indice di probabilità dell’evento (da raro=1 a quasi certo=5)

G=stima del danno potenziale (da insignificante=1 a molto grave=5)

L'indice di rischio R=PxG viene classificato usando la seguente scala:

P 1 2 3 4 5

1 1 2 3 4 5

2 2 4 6 8 10

3 3 6 9 12 15

4 4 8 12 16 20

5 5 10 15 20 25

G

Gestione del rischio



Identificazione degli eventi pericolosi e dei pericoli, 

calcolo iniziale del punteggio di rischio correlato

Documenti e dati da redigere/raccogliere:

• Descrizione del sistema idrico (volumi, km di rete, elenco dei 

serbatoi, materiali…) e relazione tecnica

• Atti amministrativi e concessioni

• Check list compilate per sezione di impianto (Captazione, 

Trattamento, Accumulo) e per singola unità (es.pozzo 1, 2, ..)

• Fotografie, schemi idraulici, stratigrafie e diagrammi di flusso

• Esiti di visite ispettive

• Esiti del Piano di Controllo Analitico

• Dati sulle pressioni antropiche nelle aree di ricarica delle falde 

e sulle acque grezze superficiali in collaborazione con Enti 

(ARPAE e RER).

Elaborazioni richieste:

• Individuazione degli eventi pericolosi per ogni sezione di 

impianto o rete e dei relativi pericoli 

• Individuazione di probabilità di accadimento dell’evento e 

gravità, in base a caratteristiche strutturali o storicità.

Matrice dei rischi: passaggio 1/6



Individuazione delle Misure di controllo 

esistenti, cioè delle misure di contenimento 

degli eventi precedentemente individuati e con 

rischio medio e alto.

Matrice dei rischi: passaggio 2/6

Documenti e dati da redigere/raccogliere ad es.:

• Tipologie di trattamento presenti, protezione 

delle fonti, mappatura delle reti, valvole di non 

ritorno…)

• Documenti tecnico-operativi (es: DT lavaggio reti 

o serbatoi)

• Istruzioni gestionali (es: identificazione di soglie 

oltre le quali attuare una contromisura , 

rigenerazione carboni, lavaggio filtri, …)

• Professionalità e aggiornamento del personale

• Anagrafica dei segnali a TLC per individuare 

eventuali allarmi che richiedano un intervento in 

campo



Validazione delle misure di controllo: valutazione 

dell’efficacia delle misure di controllo presenti sugli 

impianti e valutazione del rischio residuo (UNA TANTUM)

Documenti da redigere/raccogliere:

• Verifica di protezione delle fonti, di efficacia del trattamento

Analisi dei dati storici dell’ultimo triennio:

 Laboratorio (HERA e AUSL/ARPAE)

 Telecontrollo

 Piani di Conduzione e Manutenzione

Elaborazioni richieste:

• Definizione delle classi di rischio per ogni parametro 

analitico analizzato mediante calcolo del 95 percentile 

(metodologia FMEA _ esperienza RER)  Possibilità di 

razionalizzazione del Piano di Controllo Analitico

• Valutazione dell’andamento dei dati da telecontrollo e 

confronto con limiti gestionali

• Valutazione delle rilevazioni dei piani di conduzione e 

manutenzione

Matrice dei rischi: passaggio 3/6



Definizione di eventuali azioni specifiche di

miglioramento nel caso di rischio medio, alto o molto

alto, tesi a prevenire, eliminare o ridurre a livello

accettabile i rischi correlati al consumo dell'acqua:

• Individuazione di misure di adeguamento impiantistico

atte a ridurre il rischio residuo

• Pianificazione di specifici controlli analitici in base alle

fonti di pressione insistenti sulle zone di ricarica e sulle

acque superficiali (anche parametri non oggetto di

ordinario controllo)

• Rivalutazione di frequenze di controllo per parametri/

attività già in essere

• Individuazione di tempistiche e costi di adeguamento

Matrice dei rischi: passaggio 4/6



Individuazione degli strumenti di Monitoraggio

operativo a supporto della costante verifica di buon

funzionamento delle misure di controllo

Documenti da redigere/raccogliere:

• Individuazione delle soglie di allarme per:

 Segnali a telecontrollo e classificazione

dell’allarme secondo le diverse tipologie di

intervento dell’operatore HERA

 Controlli analitici di laboratorio HERA su intermedi

di processo/grezze e definizione delle soglie di

allerta sui parametri critici o gestionali

(schedulazione email)

• Predisposizione di sistemi early warning, in primis

strumenti on line (torbidità, TOC, conducibilità) con

creazione di metodi numerici di validazione del dato

• Revisione di attività e frequenze previste nei piani di:

 Conduzione e Manutenzione

 Monitoraggio gestionale in campo

Matrice dei rischi: passaggio 5/6



Matrice dei rischi: passaggio 6/6

• Conferma dell’efficienza ed efficacia del WSP,

• Verifica suffragata da evidenze che il WSP è stato messo in pratica secondo lo schema prefissato e che 

funziona secondo quanto atteso,

• Conferma di conformità del piano attraverso:

Monitoraggio di 
conformità

Soddisfazione 
dei 

consumatori

Ispezioni 
interne ed 

esterne

o Monitoraggio di conformità = 

soddisfacimento dei parametri di qualità delle 

acque per il consumo umano (D.Lgs.

31/2001);

o Visite ispettive interne, allo scopo di valutare 

l’applicazione e l’adeguatezza delle attività 

previste nel piano;

o Soddisfazione dei consumatori, anche 

attraverso la partecipazione nel team di 

rappresentanze dei consumatori.

Verifica di efficacia dell’intero Piano



Attività di supporto, revisione e comunicazione

• Formazione (documentata) del personale coinvolto nella gestione del sistema 

idro-potabile, affinché sia in grado di garantire la qualità dell’acqua e sia 

consapevole dei rischi che la propria attività può arrecare all’acqua distribuita in 

rete

• Riesame periodico del sistema:

o Ogni 2-5 anni in funzione della sua complessità

o Dopo sostanziali modifiche del sistema idro-potabile

o Dopo la determinazione di nuovi inquinanti alla captazione

o A seguito di variazioni normative

o Dopo incidenti o quasi-incidenti connessi alla qualità dell’acqua distribuita.

• Comunicazione a clienti, autorità legislative e regolamentari. Le registrazioni 

delle comunicazioni devono essere conservate.

Si attua attraverso comunicazione interna, esterna e procedure di gestione (es. 

risposta all’emergenza).



 Il Piano di sicurezza dell'Acqua: premesse e fasi 

attuative

Prima esperienza regionale: l'esempio del PSA 

di San Giovanni in Persiceto



PSA – Le esperienze Hera in corso

A fine 2016 Hera e ISS hanno 

sottoscritto un Contratto di Ricerca 

avente ad oggetto: Implementazione 

dei Piani di Sicurezza dell’Acqua 

nella filiera idropotabile di due 

sistemi acquedottistici nella Regione 

Emilia-Romagna anche al fine di 

elaborare modelli di applicazione di 

PSA per le diverse filiere idropotabili 

servite dal Gestore.

La conclusione delle attività è prevista 

per giugno 2019.



1. 2.

3. 4.

5. 6. 7. 8. 9.

1. MEDICINA

2. CONSELICE

3. CASTEL GUELFO DI BOLOGNA

4. SANT’AGATA SUL SANTERNO

5. CASTEL SAN PIETRO TERME

6. DOZZA

7. IMOLA

8. MORDANO

9. BAGNARA DI ROMAGNA 

I sistemi acquedottistici oggetto di studio

BOLOGNA

RAVENNA

DENOMINAZIONE PROV.
QMAX

(L/S)

VANNUO

(Mm³)
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SERVITI

A
C

Q
U

A
 D

I S
U

P
E

R
F

IC
IE

Val di Setta BO 2400

Pontelagoscuro FE 1400

Bubano BO 450 7,3 79.134

Castel S. Pietro T. BO 130 3,0 34.277

Suviana BO 120

Pavullo MO 100

Borgo Tossignano BO 50

Conselice RA 45 1,0 10.823

Mordano BO 38 0,9 9.124

Casola Valsenio RA 20

Castel dell’Alpi BO 15

Sestola MO 15

S. Agata sul S. RA 7 0,2 1.992
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San Vitale BO 800

Tiro a segno BO 800

Imola Pontesanto BO 300 5,6 58.595

Fossolo BO 180

Stellata FE 120

S. Giovanni in P. BO 112 2,5 26.315

Massa Lombarda RA 40

Castel Bolognese RA 34

Solarolo RA 20

COMUNE PROV.
ABITANTI

RESIDENTI

UTENZE ATTIVE

ACQUEDOTTO

KM RETE

ACQUEDOTTO

San Giovanni in P. BO 28.059 8.095 313

Sistema Imolese BO - RA 138.623 60.043 1.676







 

VASCA DI ACCUMULO 
MANZOLINO 

CENTRALE MANZOLINO 

CAMPO POZZI 

CENTRALE VIA BASSA 

SOLLEVAMENTO VERSO 
VIA BASSA  

(SAN GIOVANNI IN P.) 

OSSIDAZIONE 

FILTRAZIONE SU SABBIA 

CLORAZIONE 

STOCCAGGIO ACQUA 
POTABILE 

  

SOLLEVAMENTO RETE BUDRIE 
S. GIOVANNI  
IN PERSICETO 



Formazione di un team multidisciplinare

Ente Nominativo Qualifica Contributo PSA

Hera SpA Franco Fogacci Direttore Acqua (DA)

Hera SpA Emidio Castelli DA - Resp. Acquedotto (A)

Hera SpA Claudio Anzalone DA - Resp. Tecnologie e Qualità Tecnica (TQT)

Hera SpA Francesco Maffini A - Resp. Impianti Acquedotto (IA)

Hera SpA Fabrizio Stefanini A - Resp. Supporto Tecnico all'Esercizio (IA)

Hera SpA Maria Cristina Morini A - Supporto Tecnico all'Esercizio (IA)

Hera SpA Alessandro Ghini A - Distretto Bologna Pianura (IA)

Hera SpA Umberto Querze Supporto Tecnico all'Esercizio (IA)

Hera SpA Laura Minelli TQT - Resp. Qualità Prodotti e Processi (QPP)

Hera SpA Angelo Pettazzoni Staff QPP

Hera SpA Tiberio Muracchini
TQT - Resp. Coordinamento Cartografia Acqua 

(CCA)

Aspetti cartografici                                                                                   

Amministratore Cloud

Team leading

Budgeting

Coordinamento generale

Comunicazione interna ed esterna

Formazione

Informazioni sul sistema idrico: captazione, trattamento distribuzione

Procedure gestionali di esercizio

- in condizioni ordinarie

- in emergenza

Dati di esercizio, compresi monitoraggi on-line (controlli interni)

Identificazione dei pericoli e classificazione dei rischi

Misure di controllo e monitoraggio

- in condizioni ordinarie

- in emergenza

Controlli interni

- piani di controllo

- estrazione ed elaborazione dati di monitoraggio

Supporto alle analisi di:

- pericolo/rischio

- misure di controllo e monitoraggio



Formazione di un team multidisciplinare

Ente Nominativo Qualifica Contributo PSA

ISS Luca Lucentini
Direttore Reparto qualità dell'Acqua e Salute, 

Dipartimento Ambiente e Salute (DAMSA)

ISS Emanuele Ferretti

ISS Daniela Mattei

ISS Federica Nigro Di Gregorio

ISS Giuseppina La Rosa

ISS Marcello Iaconelli

ISS Lucia Bonadonna

ISS Enrico Veschetti

Ministero della Salute Gerardo Califano
Direzione Generale della Sicurezza degli 

Alimenti e della Nutrizione
Consulenza in materia sanitaria

Reparto qualità dell'Acqua e Salute, 

Dipartimento Ambiente e Salute (DAMSA)

Consulenza in materia di valutazione e gestione di rischi sanitari

- valutazione dati sistema idrico

- valutazione dati di monitoraggio

-valutazione dei rischi

- valutazione delle misure di controllo adottate

Consulenza in materia di formazione

Consulenza in materia di comunicazione



Formazione di un team multidisciplinare

Ente Nominativo Qualifica Contributo PSA

Regione Emilia-Romagna Danila Tortorici
Referente per il Servizio Prevenzione Collettiva 

e Sanità Pubblica

Consulenza in materia sanitaria

- interfaccia con le AUSL territorialmente competenti

- valutazione dati dei controlli esterni

- valutazione dei rischi e delle misure di controllo

- valutazione di altri dati rilevanti (popolazione, utenze sensibili etc)

Consulenza in materia di valutazione del rischio sanitario

Consulenza in materia di comunicazione

Gianluca Ricci

Veraldo Valgimigli

Azienda USL Bologna 

Pianura (S. Giovanni in P.)
Claudia Mazzetti

Responsabile dell'Unita' Operativa Igiene 

Alimenti e Nutrizione Pianura

Supporto tecnico in materia di sanità pubblica specifica per l'acquedotto 

di San Giovanni in Persiceto

- valutazione dati dei controlli esterni

- valutazione dei rischi e delle misure di controllo

- valutazione di altri dati rilevanti (popolazione, utenze sensibili etc)

Consulenza in materia di valutazione del rischio sanitario

ARPAE Leonella Rossi Referente della Direzione Tecnica

ARPAE Lisa Gentili Direzione Tecnica 

ARPAE Marco Marcaccio Direzione Tecnica 

Atersir Marco Grana Castagnetti Responsabile Area Servizio Idrico Integrato

Atersir Elisa Di Francesca
Responsabile Servizio Presidio Servizio Idrico 

Integrato Emilia Centrale

Valutazione dei livelli di servizio

Possibili misure di intervento sulle infrastrutture

Consulenza in materia di comunicazione

Consulenza in materia ambientale

- dati idrogeologici e loro valutazione

- dati di qualità delle acque ed altre informazioni rilevanti

Consulenza in materia di valutazione del rischio ambientale/sanitario

Azienda USL Imola Tecnici della prevenzione AUSL Imola

Supporto tecnico in materia di sanità pubblica specifica per gli 

acquedotti del Comprensorio Imolese

- valutazione dati dei controlli esterni

- valutazione dei rischi e delle misure di controllo

- valutazione di altri dati rilevanti (popolazione, utenze sensibili etc)

Consulenza in materia di valutazione del rischio sanitario



Allestimento di un portale di condivisione documentale

Il cloud del PSA è un ambiente informatico di archiviazione e condivisione 

di tutta la  documentazione che supporta il PSA.

È una piattaforma documentale accessibile via web mediante credenziali di 

accesso. Prevede un amministratore di sistema che ne cura l’aggiornamento 

costante.

L’allestimento di un cloud con 

struttura armonizzata sarà 

condizione necessaria per il 

compimento dell'iter di 

approvazione del PSA.

Portale PSA Hera

http://wsp.gruppohera.it/


Stato di avanzamento e coinvolgimento dei membri del team

1. Preparazione e 
pianificazione

1.a) Valutazione dei pre-requisiti

1.b) Definizione delle responsabilità 
e autorità

1.c)Formazione di un team 
multidisciplinare

2. Valutazione del 
sistema e dei rischi

2.a) Descrizione del sistema

2.b) Identificazione dei pericoli e 
degli eventi pericolosi

2.c) Valutazione dei rischi
2.d) Definizione delle misure di 

controllo e monitoraggio
2.e) Rivalutazione dei rischi e 

definizione delle priorità di azione3. Revisione del 
sistema per il controllo 

dei rischi 3.a) Piani di azione per la gestione 
dei rischi prioritari

3.b) Monitoraggio operativo

3.c) Verifica dell’efficacia del piano

3.d) Procedure di gestione
4. Attività di supporto, 

revisione e 
comunicazione 4.a)Formazione, riesame del 

sistema e comunicazione

* Identificazione delle attività in accordo con Tabella 1, «Linee guida per la valutazione e gestione del rischio nella filiera delle 

acqua destinate al consumo umano secondo il modello dei Water Safety Plans», Istituto Superiore di Sanità

HERA: descrizione del sistema, definizione 

eventi pericolosi e valutazione dei rischi 

(captazioni, accumuli, trattamenti, rete) per 

mezzo di checklist, fotografie, relazioni 

tecniche, schemi, stratigrafie. 

Validazione delle misure di controllo con 

analisi statistiche su dati di laboratorio, esiti 

PACM e segnali TLC (triennio 2015-2017)

ARPAE: definizione delle aree di ricarica e delle 

fonti di pressione antropica

HERA ha individuato i membri del team multidisciplinare e ha 

creato un cloud di condivisione del materiale prodotto.

ARPAE SIMC, 

HERA, e 

Servizio 

Fitosanitario 

Regionale:

analisi colture 

prevalenti e 

uso di 

fitofarmaci. 

ISS: proposte di intervento su eventi 

pericolosi con rischio residuo rilevante,

HERA: valutazione critica delle proposte ISS,

HERA: proposte di monitoraggio operativo, 

da integrare con risultanze analisi 

fitofarmaci

TEAM: verifica

dell’efficacia del 

piano

HERA: stesura di 

procedure di 

gestione

Attività in corso e da programmare



La matrice di rischio

ALLEGATI/matrice San Giovanni in Persiceto3.xlsx
ALLEGATI/matrice San Giovanni in Persiceto3.xlsx


Formazione e comunicazione



Formazione e comunicazione

Estratto verbale riunione di team 28/03/2018

Approfondimenti sul rischio microbiologico

Lucia Bonadonna illustra gli aggiornamenti scientifici nel campo della microbiologia 

delle acque dedicando una particolare attenzione al rischio di veicolare agenti patogeni 

lungo le reti a causa di fattori favorevoli di proliferazione microbica

Approfondimenti sul rischio 

virologico 

Giuseppina La Rosa illustra gli 

aggiornamenti scientifici nel campo 

della virologia delle acque 

dedicando una particolare 

attenzione alle famiglie dei 

Rotavirus e Adenovirus più 

frequentemente coinvolte  in caso 

di epidemie idriche di natura virale



Grazie per la vostra attenzione

 Claudia Mazzetti

Azienda USL Bologna

c.mazzetti@ausl.bologna.it

 Claudio Anzalone

Hera SpA

claudio.anzalone@gruppohera.it


