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Contenuto della presentazione

 I sistemi di contabilità ambientale dell’UE e delle 
nazioni unite

 Predisposizione della contabilità ambientale per 
l’acqua– l’approccio PAWA

 Definizione dei diagrammi di flusso 

 Raccolta Dati

 Strumento per la generazione delle schede di contabilità 
ambientale

 Risultati



SEEA-W

• E’ il sistema adottato dalle 
Nazioni Unite 

• Segue le raccomandazioni 
statistiche internazionali 
del settore idrico

• Fornisce informazioni 
complete, paragonabili, 
coerenti e rilevanti per le 
scelte politiche

• Copre l’intero ciclo 
dell’acqua

• Analizza stock e flussi
• Collega le informazioni 

sulla risorsa con le 
informazioni economiche

• Si basa sulle competenze 
esistenti e le informazioni 
fornite dai portatori di 
interesse
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12 Schede Standard del sistema SEEA-

Water

1. Fornitura fisica 
2. Usi fisici
3. Computo lordo e netto delle emissioni inquinanti 
4. Emissioni di inquinanti dei reflui industriali (ISIC 37)
5. Disponibilità ibrida monetaria e fisica
6. Scheda ibrida usi
7. Scheda ibrida disponibilità e usi
8. Scheda fornitura idrica e fognatura per uso proprio 
9. Contabilità nazionale per i servizi idrici collettivi 

(monetaria)
10. Spesa nazionale per la gestione dei reflui (monetaria)
11. Contabilità finanziaria gestione dei reflui (monetaria)
12. Assett Accounts (fisici)

Più 12 schede supplementari
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Approccio UE
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 Bilancio idrico UE come indicatore 
di carenza idrica

 Basato sulla metodologia ONU  
SEEA-Water(2007)

 Passaggio da anno/nazione a 
mese/sottobacino



Procedimento usato progetto  
PAWA

 Definizione dei diagrammi di flusso idrici

 Identificazioni dei dati necessari

 Validazione con i portatori di interesse 

 Raccolta dati

 Stima dei dati mancanti in collaborazione con gli 
stakeholder

 Aggregazione dei dati e costruzione di un database

 Sviluppo dello strumento informatico per produrre le 
schede di contabilità idrica e gli indicatori
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Diagramma dei flussi idrici – Uso e 

fornitura  1

(1) USO (2)FORNITURA

Bilancio/attività: 
(1)-(2) 

Agricoltura Restitu
zioniPrelievi

• Acque 
superficiali

• Acque 
sotterranee

• Acque sotterranee
(percolazione)

Industria Restitu
zioni

Prelievi
-Uso

• Acque 
superficiali

• Acque 
sotterranee

• Acque 
riutilizzate

• Impianto di 
depurazione (acque 
reflue)

• Ambiente (acque 
reflue)

Civile Restitu
zioniPrelievi

• Acque 
superficiali

• Acque 
sotterranee

• Altri settori 
economici (acqua 
potabile)

• Acque sotterranee 
(perdite)

Domestico Restitu
zioni

Prelievi
-USo

• Acque 
superficiali

• Acque 
sotterranee

• Acqua utilizzata 
dal servizio 
idrico 
sottraendo le 
perdite

• Impianto di 
depurazione(acque 
reflue)

• Ambiente (acque 
reflue)
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Diagramma dei flussi idrici – Uso e 

fornitura 2

Uso

• Acque reflue 
(Industria & 
Domestico)

• Ruonoff 
(collettamento 
da acque 
meteoriche)

USO FORNITURA

Impianto di 
Depurazione

Restitu
zioni

Fornitu
ra

• Acque reflue
• Scarichi da 

acque 
meteoriche

• Acque reflue 
trattate (acque 
superficiali)

• Acque 
riutilizzate
(Industria)

Uso

Bilancio: Sistemi fognari + Impianto di depurazione: 
(1)-(2) 

Sistemi fognari

Fornitu
ra

Acque reflue
Scarichi da 
acque 
meteoriche

Restitu
zioni

• Scarichi (Acque 
superficiali)

(1) (2)

Impianto di 
Depurazione
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Water Flow diagram – Asset accounts 1

Invasi

Laghi

Acque 
superficiali

Acque 
sotterranee

Acqua nel 
suolo

Fiumi

STOCK DI 
APERTURA

Non 
utilizzati

Solo uno nel 
sottobacino Chiana

Non facile da usare per gli “account”

Aggiunta di invasi, laghi & fiumi

Conosciuti e 
utilizzati 

Non facile da usare per gli “account”

La quantità di risorsa 
idrica disponibile 

all’inizio del periodo 
“contabile”

Utile per rilevare il 
depauperamento dello 

stock
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Diagrammi di flusso –Computo degli 
Asset 2

Acque 
superficiali

• Restituzioni 
dall’economia  
(acque trattate) più 
scarichi

• Altre risorse (da 
acque sotterranee 
ad acque 
superficiali)

• Prelievi
• Ad altre risorse  (da acque 

superficiali ad acque 
sotterranee)

(1) Stock in aumento (2) Stock in 
diminuizione

Acque 
sotterranee

• Restituzioni 
dall’economia 
(perdite nelle reti di 
distribuzione ed in 
agricoltura)

• Dai territori a 
monte

• Altre risorse (da 
acque superficiali 
ad acque 
sotterranee)

• Percolazione nel 
suolo

• Prelievi
• Ad altre risorse  (da acque 

sotterranee ad acque 
superifciali)

Acqua nel 
suolo

• Precipitation

• Evaporazione
• Ad altre risorse  (ad acque 

sotterranee)

Bilancio: stock di chisura-stock di 
apertura

Stock di chiusura= Stock di apertura + 
(1)-(2)
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Activities Households Rest of the world Total

A. Physical  water use table (Table III.3) [m3] 1-3 5-33, 41-43, 45-99 35 36 37,38,39 Total (exports water)

From the 

environment 1.a Abstraction for own use 14571235.27 2050027.69 16621262.96 4229733.59 20850996.55

(Type of use) Hydroelectric power generation

Irrigation water 14571235.27 14571235.27 14571235.27

Mine water

Urban run-off (urban storm water) 17888336.70 17888336.70 17888336.70

Cooling water

Other

1.b Abstraction for distribution 5165184.84 5165184.84 5165184.84

1.i From inland water resources 14571235.27 2050027.69 5165184.84 21786447.80 4229733.59 26016181.39

Surface water 901235.27 50027.69 1895184.84 2846447.80 309733.59 3156181.39

Groundwater 13670000.00 2000000.00 3270000.00 18940000.00 3920000.00 22860000.00

Soil water

1.ii Collection of precipitation 17888336.70 17888336.70 17888336.70

1.iii Abstraction from the sea

1. Total abstraction (1.a+1.b(=1.i+1.ii+1.iii)) 14571235.27 2050027.69 5165184.84 21786447.80 4229733.59 26016181.39

Within the 

economy 2. From other economic units 0.00 2718050.88 2718050.88 4235451.57 6953502.44

Water services 4235451.57 4235451.57

Reused water 0.00 0.00

Wastewater to sewerage 2718050.88 2718050.88

Desalinated water

3. TotalA (1+2) 14571235.27 2050027.69 5165184.839 11662219.23 33448667.03 8465185.16 41913852.18

Method. Water Accounts Visual Basic Application

Strumento informatico per la contabilità idrica

Clear Table: 
azzeramento dei 
valori
GetOpenings: 
immagazzinamento 
stock di apertura e 
stock di chiusra
GetUse&Supply: 
Immagazzinamento 
dati di uso, di 
fornitura e di 
bilancio.
GetResults: Calcolo 
del bilancio

11



Risultati- un esempio: 
Uso Chiana 2012

 celle grigie - dati non applicabili;
 celle rosse – dati mancanti (dati non disponibili);
 celle arancioni – stime;
 celle verdi – misurazioni reali; e
 celle rosa per dati generati dall’elaborazione degli scenari;
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Risultati- un esempio: 
Fornitura Chiana 2012
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Visualizzazione dei risultati su base annuale
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Disaggregazione prelievi 
Chiana (2012)

Prelievi per tipologia di 

risorsa Chiana 2012

Usi idrici Chiana 2012

Consumi Chiana 2012



Visualizzazione risultati: scala mensile

15



Grazie per l’attenzione!

e.mino@semide.org

http://pawa.emwis.net/

mailto:e.mino@semide.org
http://pawa.emwis.net/

