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PREMESSA 

 

Nel seguente documento sono rappresentati sinteticamente e analizzati gli aspetti principali della Politica 
ambientale sostenuta del Gestore idrico GAIA S.p.A., le iniziative intraprese ai fini della salvaguardia e della 
protezione dell’ambiente, le azioni volte al miglioramento continuo delle proprie prestazioni ambientali, 
attraverso la minimizzazione dei rischi correlati alle attività svolte e ai prodotti/servizi erogati.    
L’obiettivo del documento è indicare, descrivere ed analizzare le principali grandezze dei servizi erogati, delle 
infrastrutture e dei materiali gestiti dalla Società al fine di valutarne l’impatto ambientale.  
 
La Società, per gestire al meglio tutti i settori appartenenti alla propria governance, ha istituito e certificato un 
Sistema di Gestione Integrata per la Qualità e l’Ambiente secondo le norme UNI EN ISO 9001 ed UNI 
EN ISO 14001.  
 
La Politica Integrata per la Qualità e l’Ambiente adottata dalla Società persegue, attraverso il conseguimento e 
l’applicazione di un Sistema di Gestione Integrata per Qualità ed Ambiente, i seguenti obiettivi ambientali: 
 
1. La soddisfazione della comunità, attraverso l’impegno costante nella protezione dell’ambiente e nella 
prevenzione dagli effetti  delle proprie attività sulle risorse naturali;  

2. il costante rispetto della normativa ambientale applicabile alle proprie attività, processi e prodotti. 

Tra gli strumenti idonei al raggiungimento di tali obiettivi troviamo: 

 Sviluppare e proteggere fonti strategiche; 

 Prevenire i rischi nella filiera idro-potabile; 

 Assicurare l’allontanamento dei reflui attraverso sistemi capillari su tutto il territorio ed il loro 
trattamento con adeguati impianti di depurazione avvalendosi delle migliori tecnologie; 

 La minimizzazione dei rischi e la gestione del rischio residuo: 

 La prevenzione di eventi accidentali e la gestione delle emergenze;; 

 Rinnovare/estendere la rete e gli impianti di raccolta e trattamento degli scarichi; 

 Rinnovare la rete di distribuzione dell’acqua potabile; 

 Realizzare un sistema di telegestione integrato 

 L’applicazione costante dei piani di monitoraggio analitico delle risorse idriche e dei reflui per garantire 
livelli di qualità elevati. 
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UNA SOCIETÀ CERTIFICATA 

Per migliorare l’efficienza del servizio fornito agli Utenti, il funzionamento di reti e impianti affidati e la 
produttività aziendale, GAIA S.p.A. ha portato avanti fin da subito la strada della certificazione di Qualità del 
Sistema Aziendale, a garanzia delle procedure adottate nello svolgimento dei compiti di gestione.   
Fin al 2007 la Società ha certificato la conformità del Sistema di Gestione per la Qualità secondo i requisiti 
dello standard UNI EN ISO 9001 ed intrapreso il percorso di verifiche annuali dell’Ente di Certificazione per il 
mantenimento ed il rinnovo del certificato. 

A seguire, GAIA ha intrapreso il percorso di implementazione di un Sistema di Gestione Ambientale secondo i 
requisiti della norma UNI EN ISO 14.001, ottenendo la certificazione ad aprile 2017. 
 
Nella Politica Integrata Qualità e Ambiente la Società riporta gli obiettivi principali e gli strumenti messi in atto 
per il conseguimento degli stessi, proponendosi di assicurare servizi conformi agli Utenti, operando in modo 
tale da minimizzare l’impatto sull’ambiente. 
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IL SISTEMA INTERNO DI AUDIT 

Il Responsabile della Gestione Integrata e la Direzione Aziendale hanno il compito di verificare tutte le attività 
legate all’applicazione del Sistema di Gestione Integrata all’interno dell’Azienda, secondo la pianificazione 
effettuata durante il Riesame della Direzione. Ogni Settore e processo viene verificato almeno una volta 
nell’arco di un anno.  
In sede di Riesame annuale, l’Azienda analizza i verbali degli audit interni dell’anno trascorso e predispone il 
piano per l’anno successivo, definendone la tempistica e i Settori e processi interessati. 

Gli audit interni sono condotti mediante interviste, analisi di documenti e registrazioni, sopralluoghi ed 
osservazione di attività lavorative, per verificare sul campo l’applicazione e l’efficacia del metodo di lavoro o 
quanto previsto sulle procedure applicabili al Settore e processo in esame e sono condotti da personale 
qualificato in grado di verificare le analisi. 
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IL CICLO IDRICO INTEGRATO 

 

Il Servizio Idrico Integrato in gestione a GAIA è costituito dall’insieme dei servizi pubblici di captazione, 
adduzione e distribuzione di acqua e di fognatura e depurazione delle acque reflue, nonché di smaltimento dei 
fanghi residui, come disposto dalla normativa vigente in materia.  

GAIA S.p.A. è un’impresa a capitale interamente pubblico, costituita nell’ottobre 2004, con lo scopo di 
gestire il Servizio Idrico Integrato nell’Ambito Territoriale Ottimale N.1 “Toscana Nord” (L.36/94, 
successivamente D.lgs. 152/2006), che si estende dal confine con la Liguria ed Emilia Romagna a quello 
con la piana di Lucca e l’Alto Pistoiese.  
Il territorio copre un’area di 2.594 kmq e comprende 46 comuni: gran parte dei comuni della provincia di 
Lucca (Garfagnana, Media Valle Serchio, Versilia), due comuni della provincia di Pistoia (Val di Lima), 
quasi tutti i comuni della provincia di Massa.  
 
Gli abitanti serviti da GAIA S.p.A. sono circa 430 mila (ISTAT 2014). Le utenze servite ed attive al 31 
dicembre 2017 ammontano ad 254.014 (fonte: bilancio 2018). 
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La rete di distribuzione e fornitura di acqua potabile ha una lunghezza totale di oltre 5.000 Km, mentre la 
rete di raccolta ed allontanamento dei reflui circa 2.000 Km. 
Allo stato attuale gli impianti di trattamento degli scarichi sono 493, di cui 13 sono rappresentati dai 
depuratori principali (potenzialità superiore a 10.000 a.e.). 
GAIA S.p.A. gestisce più di 1.000 fonti di approvvigionamento, costituite in maggior parte da sorgenti. 
I volumi distribuiti alle utenze oscillano intorno ai 30 mln di mc annui.  
 

Le principali grandezze di GAIA S.p.A. (dati aggiornati al 2017) 

 

 
 
 
 
 
 
 

  

Numero Comuni serviti 46 

Popolazione ISTAT (2017) e densità abitativa 429.754 abitanti, 
166 

abitanti/Kmq 

Superficie totale 2.594 Kmq 

Numero Utenze (2017) 254.014 

Copertura servizio acqua (%) 100% 

Copertura servizio fognatura (%) 81,47% 

Copertura servizio depurazione (%) 76,81% 

Rete acquedotto 5.253 Km 

Rete fognaria (2017) 1.971 Km 

Impianti di depurazione (2017) 493 

Volume fatturato di acqua (mc) (2017) 29.005.194 mc 

Volume delle perdite (2017) 23.081.132 mc 

GAIA ha come obiettivo il rinnovamento della rete di distribuzione. 
Negli ultimi anni Gaia S.p.A. si è dotata di uno strumento di pianificazione delle risorse e delle 
infrastrutture del servizio idrico integrato nel medio e lungo periodo (25 e 40 anni), denominato 
“Masterplan”. Al momento il progetto è stato elaborato per il comparto acquedottistico, e che a breve 
verrà esteso anche alla fognatura e alla depurazione.  
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IL SERVIZIO ACQUEDOTTO 

 
GAIA S.p.A. gestisce più di 1.000 fonti di approvvigionamento, il 90% delle quali, in termini numerici, è 

rappresentato da sorgenti. Nel 2017, il prelievo da queste ultime si è attestato al 54% del totale, quello da 

pozzi all’incirca al 44%, mentre residuale è il contributo delle fonti superficiali attorno al 2%.  

Nel territorio gestito da GAIA, sono presenti 493 sistemi acquedottistici alimentati da:  

- N° 1054 Sorgenti (di cui 961 operative) 

- N° 99 Campo pozzi (di cui 89 operativi) 

- N° 17  Prese da acque superficiali  

Le captazioni strategiche per la costa sono le sorgenti del Cartaro, con trattamento di potabilizzazione 
complesso, ed il campo pozzi I Frati, per il quale il disciplinare di concessione, sottoposto a recente rinnovo 
nel 2018, impone in prospettiva una riduzione rilevante del prelievo, a salvaguardia del Deflusso Minimo Vitale 
del F. Camaiore, e che sarà da 
raggiungersi con gradualità 
compatibilmente alle tempistiche per la 
realizzazione degli interventi funzionali a 
questa diminuzione richiesta.    

La qualità delle acque distribuite è buona e 
quindi trattata con una semplice 
disinfezione; a questo fanno eccezione il 
Cartaro, per cui si esegue come detto una 
potabilizzazione complessa, e alcune altre 
fonti minori per le quali si richiede oltre alla 
disinfezione anche il trattamento primario 
di semplice filtrazione meccanica, per 
eliminare fenomeni estemporanei di torbidità in occasione di precipitazioni molto intense. 

Attualmente, a fronte di un’immissione nel sistema idrico di circa 62 
mln di metri cubi, si stima che vadano smarriti oltre 30 mln di risorsa 
ma di questi le effettive dispersioni causate dalla tenuta imperfetta 
delle reti sono stimabili in circa 22 mln (perdite reali o real losses). Il 
restante volume è da imputarsi in buona misura alle cosiddette perdite 
apparenti o apparent losses (dati riferito all’anno 2017) oltre che alle 
perdite di processo e agli autoconsumi. La criticità sulle perdite è 
dovuta sia all’insufficiente stato conservativo delle condotte e la 
conseguente non sostenibilità di un congruo tasso di sostituzione delle 
stessa, sia alle perdite dovute a mancata misurazione o errori di 
fatturazione o furti di acqua (perdite apparenti), che da stime ancora 
approssimative potrebbero attestarsi fra i 4 e i 5 mln di metri cubi. 

Le perdite idriche, insieme al sottodimensionamento di diverse reti e la 
corretta gestione delle pressioni, manifestano la massima criticità nei periodi di siccità comportando costi di 
rifornimento su gomma. 
  

54% 39% 

7% 

Bilancio idrico 2017 
Volume immesso= 62 mln mc 

Volume erogato

Volume perdite reali

Velume perdite fisiche



RAPPORTO AMBIENTALE DI GAIA S.p.A.  

 
 

8 
 

 
 

Per superare le criticità relative ai guasti sulle infrastrutture, la Società ha in cantiere l’elaborazione di 
un sistema di monitoraggio, all’interno del progetto “Sviluppo delle tecniche di Asset Management”, 
in modo da classificare lo stato delle tubazioni in relazione al tasso di rottura e indirizzare gli 
investimenti di sostituzione. Inoltre, al fine di contenere le perdite idriche, si applicano tecniche 
avanzate di gestione attiva delle pressioni di rete. 

 

I MATERIALI DI COMPOSIZIONE DELLE TUBAZIONI 

Le tubazioni di GAIA S.p.A. risalgono nella maggior parte dei casi tra gli anni 50 e gli anni 90 e sono composte 

in materiali differenti a seconda del territorio e del periodo storico in cui sono state realizzate. 

 

FOCUS sull’amianto - GAIA S.p.A. ha predisposto un piano di monitoraggio puntuale nel territorio gestito 
sull’eventuale presenza di fibre di amianto nell’acqua erogata. Il piano è definito sul modello proposto dall’Autorità 
Idrica Toscana, che si basa principalmente sull’indice di aggressività dell’acqua e la lunghezza delle tubazioni in 
cemento amianto. In sintesi sono state individuate aree della rete di distribuzione in cui la qualità dell’acqua è 
omogenea, in tali bacini è stato calcolato l’indice di aggressività dell’acqua (Circolare Ministero della Sanità n. 42 
dell’1/08/1986), la lunghezza totale della rete e della rete in amianto.  
Nel monitoraggio del 2014 gli esiti analitici sono risultati tutti inferiori al limite di quantificazione della metodica 
analitica utilizzata. Pertanto, come indicato nella tabella di monitoraggio redatta da AIT e disponibile sul sito web, è 
stata individuata, per tutti i punti considerati, una frequenza di campionamento biennale. Nonostante questa proposta, 
GAIA ha deciso di proseguire il monitoraggio di tutti i punti anche nel 2015 e 2016.   

IL CASO TALLIO A PIETRASANTA – Nel 2014 la scoperta che l’acqua della Sorgente Molini di Sant’Anna immessa 
in rete era contaminata da tallio, metallo pesante che la legge non contempla tra i parametri da monitorare nelle acque 
potabili, ha fatto scattare un’emergenza fronteggiata dal Gestore attraverso varie azioni: come prima cosa GAIA ha 
escluso la sorgente contaminata dalle fonti di approvvigionamento di acqua potabile e ha effettuato la sostituzione dei 
tratti di rete maggiormente compromessi:  complessivamente sono oltre 10 i km di nuova tubazione posati a 
Pietrasanta, a cui vanno a sommarsi 6,5 km di nuove condotte in polietilene già sostituite nella frazione 
di Valdicastello,  per un totale di circa 17 km di tubazioni sostituite. Una volta esclusa la sorgente contaminata e 
sostituite le condotte più interessate dal fenomeno di accumulo di tallio, GAIA ha provveduto bonificare ulteriori tratti di 
rete attraverso interventi di lavaggio effettuati secondo procedure innovative, mediante l’immissione di miscele di 
acqua, aria e anidride carbonica. I lavaggi hanno interessato circa 4.500 metri di tubazioni nel 2015-2016 a 
Pietrasanta, consentendo li ripristino definitivo della qualità dell’acqua erogata nel territorio comunale. I lavaggi sono 
poi proseguiti nel 2017 su 2.400 metri di condotte di Valdicastello, queste ultime non precedentemente sostituite in 
quanto in materiale plastico di recente posa. Qui si è intervenuti preventivamente onde evitare possibili problematiche 
di qualità dell’acqua in caso di condizioni straordinarie di flusso e pressione. 

Durante il periodo di emergenza le acque sono state costantemente monitorate, effettuando fino a 40 campioni 
settimanali nella rete di distribuzione. Attualmente, a 4 anni dall’emergenza,  i campioni prelevati in rete sono stati 
4300, distribuiti su circa 350 punti di prelievo. Dal 2016 non si sono più riscontrati superamenti diffusi del limite fissato 
per il parametro tallio e nel primo semestre 2018 le analisi hanno rilevato l’assenza del metallo nel 96% dei campioni 
(il restante 4% mostrava concentrazioni minime). 

Le azioni sopra esposte sono state attuate da GAIA nell’ambito dei Piani di Sicurezza degli Acquedotti di Pietrasanta e 
Valdicastello Carducci, progetti svolti con il coordinamento dell’Istituto Superiore di Sanità e in collaborazione agli altri 
enti competenti, quali  il Comune di Pietrasanta. il Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda USL Nord Ovest, l’ARPAT 
e l’Autorità Idrica Toscana.  

http://www.gaia-spa.it/index.php/qualita-dell-acqua/piani-di-sicurezza-dell-acqua
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IL CASO MASSAROSA – In particolare in una frazione del Comune di Massarosa, Pian di Mommio, periodicamente si 
verificano fenomeni di torbidità dell’acqua. La torbidità, come noto da anni, è causata dalla presenza di tubazioni in 
acciaio non rivestito: l'ossido di ferro, ormai sedimentato sulle pareti interne delle tubazioni, si discioglie nell'acqua 
trasportata, dando luogo alla particolare colorazione rossastra. Per superare tale criticità GAIA ha sostituito, negli ultimi 
mesi, oltre 2/3 della vecchia tubazione in ferro (circa un milione e duecento mila euro di investimenti) ed ha effettuato 
periodici lavaggi sulle tubazioni.  
Sulla rete sono stati installati anche alcuni torbidimetri e misuratori di portata, che insieme alla modellazione di tutta la 
rete dell’acquedotto comunale, offriranno ulteriori informazioni circa le dinamiche del fenomeno. 
 
Sull’acquedotto verrà portato avanti un progetto più ampio di risanamento con un investimento di circa 6 milioni e 500 
mila euro che, nel dettaglio, prevede: 
- interventi specifici sulla principale condotta adduttrice denominata "Pedemontana" quali la sostituzione della condotta 
stessa o il risanamento mediante rivestimento dall’interno con materiali resistenti ad agenti chimici (tecnica di relining);  
- la manutenzione straordinaria, con ristrutturazione del serbatoio di Pian di Mommio e il rifacimento degli impianti di 
sollevamento ivi collocati; 
- la ricostruzione della stazione di rilancio di Sirti nella frazione di Quiesa; 
- la sostituzione di numerose tubazioni di acciaio della rete di distribuzione nelle località Quiesa, Stiava, Pian di Conca,  
Massarosa, Corsanico, Bargecchia e Massaciuccoli. 
- la sostituzione di alcuni tratti “critici” della rete di distribuzione caratterizzati da particolare vetustà o da diametri non 
adeguati. 
- migliore interconnessione della rete del Comune di Massarosa con quella dei Comuni limitrofi di Camaiore e 
Viareggio. 
 
In prospettiva della ricerca della migliore soluzione possibile per gli interventi di risanamento da realizzarsi, il Gestore 
ha inteso riconoscere all’utenza il disagio provocato dalla criticità. Su propria iniziativa GAIA ha elaborato e sottoposto 
ad Autorità Idrica Toscana (AIT) una procedura per la concessione di uno sconto in bolletta alle utenze maggiormente 
interessate dal problema, ottenendo in relazione l’approvazione di AIT. Si tratta del primo caso in Toscana per il quale 
è stata ammessa una tale riduzione. Per lo “Sconto flussaggi” GAIA effettua monitoraggi periodici della situazione, sia 
per l’eventuale rivalutazione dello sconto da applicare sia per verificare l’efficacia degli interventi realizzati.  
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IL SISTEMA FOGNARIO DEPURATIVO 

 
La  rete fognaria di GAIA S.p.A. si estende su 1.971 Km, gli impianti di depurazione sono 493, principalmente 

basati sul processo di depurazione dei reflui a “fanghi attivi”. 

 

 

IL SERVIZIO DI FOGNATURA 

Nel territorio gestito, il servizio fognatura copre circa 

l'82% delle utenze per uno sviluppo delle reti di circa 

1.900 km. Esistono ancora aree non provviste di un 

sistema pubblico di raccolta di acque reflue a causa 

dell’ingente espansione edilizia non controllata. Il 37% 

delle condotte fognarie è in materiale cementizio esposte a maggior rischio di rotture. Altra criticità la oltre alla 

non risolta questione delle interferenze tra le reti delle acque meteoriche e quelle dei reflui che comporta 

sovraccarichi impropri sulla rete e sugli impianti.   

 

 

 

 

Nelle tabelle sottostanti: Tipologia fognatura e materiali fognatura (Fonte dati: Report Depurazione 2016 di GAIA S.p.A.) 

TIPOLOGIA LUNGHEZZA IN 
Km 

DI TIPO SEPARATO PER ACQUE NERA 1.952 

DI CUI IN PRESSIONE 1.839 

DI CUI A GRAVITÀ 113 

DI TIPO MISTO 647 

DI CUI IN PRESSIONE 7 

DI CUIA GRAVITÀ 640 

 

  

COPERTURA 

FOGNATURA 

2017 

82% 

34% 

66% 

Tipologia fognatura 

di cui di tipo misto
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MATERIALE LUNGHEZZA 
IN metri 

ETA' 
MEDIA 

ACCIAIO 38.489 31 

CEMENTO 305.803 50 

FIBROCEMENTO 417.204 35 

ACCIAIO 
internamente rivestito in 
malta cementizia 

8.132 13 

GHISA 4.323 5 

GRES 41.674 39 

MURATURA DI MATTONI 1.338 81 

MURATURA DI PIETRA 4.276 54 

PEAD 34.170 19 

PVC 1.007.352 25 

VETRORESINA 4.923 21 
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IL SERVIZIO DI DEPURAZIONE 

La determinazione del carico complessivo inquinante negli agglomerati e nei centri abitati serviti è resa difficile 

dalla variazione e dall’indeterminatezza dei dati che stanno alla base di una tale stima. Da stime ISTAT 

emerge che oltre il 70% del carico inquinante si concentra nella fascia costiera del litorale apuano-versiliese, 

dove sono peraltro ubicati i depuratori con maggiore capacità depurativa. Allo stato attuale, GAIA gestisce 493 

impianti di depurazione, di cui 13 con potenzialità superiore a 10.000 AE, 12 tra 10.000 AE e 2.000 AE ed i 

restanti 466 con potenzialità inferiore a 2.000 AE. Il carico totale gestito è di circa 590.000 abitanti equivalenti. 

La fonte dei dati è il Report Depurazione 2016 di GAIA S.p.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

NUMERO TOTALE DI DEPURATORI 494 

DEPURATORI CON POTENZIALITA' 'DI TRATTAMENTO MAGGIORI Dl 
2.000 AE 

23 

di cui maggiori di 10.000 AE 12 

 

La tipologia di impianti di depurazione presenti si può suddividere in 6 gruppi. Nella tabella sotto, vengono 

riportati i numeri di impianti per ciascuna delle 6 tipologie divise per numero di abitanti serviti. Nella tabella si 

evidenzia come all’aumentare della potenzialità prevalgano gli impianti a tecnologia più complessa, più 

affidabili ed efficienti di quelli a tecnologia meno complessa. 

Tipologia trattamenti Inferiori  
a 2.000 AE 

Compresi tra 2.000 
 e 10.000 AE 

Superiori 
 a 10.000 

AE 

Totale 

Bidischi 18     18 

Fanghi attivi 81 11 12 104 

Fitodepurazione 20     20 

Letti percolatori 45     45 

Fossa lmholf 264     264 

Fossa Settica 43     43 

Totale 471 11 12 494 

 

Percentuale 
utenti collegata 
ai depuratori 

76% 
83% 

13% 
4% 

Carico convogliato nei sistemi di 
raccolta e trattamento 

sup 2000 AE

inf 2000 AE

no tratt.
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IL CONTRIBUTO DEL GESTORE ALLA BALNEABILITA’ DELLE ACQUE DEL MARE 

Un aspetto importante legato alla capacità depurativa delle infrastrutture di GAIA è quello 

concernente la qualità delle acque del mare. Sul totale di 34 acque di balneazione: 27 

sono state considerate eccellenti, 3 buone, 2 sufficienti, 2 scarse (Foce fosso Fiumetto e 

Foce fosso Magliano) (dato 2016). Le criticità, in questi casi, sono imputabili alla presenza 

di allacci abusivi all’interno della fognatura bianca o nei corsi d’acqua, a zone prive di 

copertura fognaria e insufficienza depurativa degli impianti di depurazione in tempo di 

pioggia. 
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IL TRATTAMENTO DEGLI SCARICHI 

Il trattamento delle acque reflue è il processo di rimozione dei contaminanti da un’acqua reflua di origine 

urbana o industriale contaminato da inquinanti organici e/o inorganici. Le acque reflue non possono essere 

reimmesse nell’ambiente senza alcun trattamento poiché i recapiti finali come il terreno, il mare, i fiumi e i laghi 

non sono in grado di ricevere una quantità di sostanze inquinanti superiori alla propria capacità 

autodepurativa. 

I trattamenti di depurazione consentono di rimuovere il carico organico presente nelle acque reflue attraverso 

trattamenti chimico-fisici e utilizzando sistemi e tecnologie in continua evoluzione.  
 
 
 
 

Lo scarico del depuratore Lavello 1 a Massa 



RAPPORTO AMBIENTALE DI GAIA S.p.A.  

 
 

15 
 

GLI SCARICHI INDUSTRIALI 

Sono definiti scarichi industriali qualsiasi tipo di acque reflue 

scaricate da edifici o impianti in cui si svolgono attività 

commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue 

domestiche e, in generale, dalle acque meteoriche di dilavamento; 

sono acque reflue industriali anche le acque meteoriche che 

dilavano superfici ove vi sia la presenza di depositi di rifiuti, 

materie prime, prodotti, non protetti dall’azione degli agenti 

atmosferici, oppure in cui avvengano lavorazioni, comprese 

operazioni di carico e scarico, o ricorrano altre circostanze, che 

comportino la possibilità di dilavamento di sostanze pericolose o 

comunque di sostanze in grado di determinare effettivi pregiudizi 

ambientali. L’art. 124 del decreto legislativo n. 152/2006 stabilisce 

che tutti gli scarichi devono essere autorizzati. La domanda di 

autorizzazione va presentata alla Provincia o all’Autorità d’ambito 

se lo scarico è in pubblica fognatura.  

Al dicembre 2016 le utenze industriali servite da fognatura sono 

227. Le aziende più rilevanti che hanno autorizzazione allo scarico 

maggiore di 20.000 mc anno sono 14, ovvero il 6% delle utenze 

industriali. 

 

Numero utenze industriali suddivise per volumi secondo autorizzazione allo scarico 

Volume annuo Mc N° ditte 

V<1.000 155 

1.000<V<5.000 47 

5.000<V<10.000 4 

10.000<V<50.000 14 

V>50.000 7 
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LABORATORIO ANALISI 

Il servizio di analisi laboratorio di GAIA S.p.A. assicura un 

monitoraggio costante del servizio idrico da erogare nel 

rispetto dei limiti di legge. Il laboratorio effettua analisi sulle 

acque reflue chimico e microbiologiche. 

Il laboratorio di analisi interne del Gestore ha sede a Massa ed 

è stato inaugurato nel 2012. Mensilmente il Laboratorio 

effettua oltre 3.000 campionamenti per più di 50.000 

parametri analizzati.  

 

All’interno della struttura oltre agli uffici sono presenti: 

 Un locale consegna campioni 

 Il laboratorio acque potabili 

 Il laboratorio acque reflue 

 La sezione dedicata alla batteriologia 

 Il locale strumenti  

 Il locale dedicato ai fornetti.  

Nel territorio gestito da GAIA , sono presenti  493 sistemi 

acquedottistici. Per monitorare i suddetti sistemi acquedottistici GAIA 

ha individuato n° 1105 punti di campionamento dislocati sugli 

impianti di captazione e sulle reti di distribuzione. Di questi punti 478 

sono stati individuati per rappresentare le caratteristiche chimico-

fisiche delle acque erogate da ogni singolo acquedotto secondo quanto 

disposto dall’ARERA con delibera 586/2012. Per questi punti di 

campionamento, L’AEEGSI ha definito un profilo analitico specifico che 

comprende 17 parametri. 

 

Tabella di riepilogo controlli di routine 2018 

 N. min campioni                            
D.Lgs. 31/2001 e 

s.m.i - I sem. 
2018                                  

N. campioni 
GAIA 

programmati -  I 
sem. 2018    

N. campioni 
GAIA extra                         

I sem. 2018 

N. campioni 
Totali GAIA                  
I sem. 2018 

Diff. 
programmata 
GAIA - legge 

Diff. 
legge - 

totali 
GAIA 

N. 
parametri 

Totale 

Tutto il 
territorio 

GAIA 

673 4.094 1.240 5334 3421 4661 63.248 

 

  



RAPPORTO AMBIENTALE DI GAIA S.p.A.  

 
 

17 
 

 

Tabella di riepilogo controlli di verifica 2018 

 

 

Collegandosi al sito istituzionale www.gaia-spa.it, nella sezione "Qualità dell'acqua", è possibile ritrovare, 

selezionando la località di appartenenza, tutti i dati relativi alle analisi effettuate sull’acqua di casa: sodio, 

potassio, fluoruri, bicarbonati, magnesio, calcio, manganese, cloruri, solfati, nitrato, nitrito, ammonio, cloro 

residuo,  residuo fisso a 180°, durezza totale, conduttività a 20°, 

concentrazione ioni idrogeno e indicazioni sulle analisi 

microbiologiche. Accanto ai valori medi sono indicati i limiti previsti 

dalla legge per ciascun parametro.  

I controlli di GAIA vengono affiancati e convalidati dalle costanti 

analisi dei laboratori delle ASL territorialmente competente.  

A partire dal 2017 GAIA S.p.A. ha introdotto anche le analisi in 

bolletta: una vera e propria carta di identità dell'acqua erogata, 

riportante dati sulla qualità e sulla sicurezza della risorsa idrica che 

sgorga dal rubinetto di casa. Le analisi si riferiscono ai campioni 

prelevati nelle località di residenza delle singole utenze, sui punti di prelievo ufficiali stabiliti dal Gestore nei 

pressi delle singole abitazioni, pertanto sono informazioni personalizzate per ciascun utente. I valori delle 

acque che l'utente legge in bolletta sono gli stessi di quelli pubblicati sul sito web. Le analisi in bolletta 

vengono distribuite e aggiornate ogni sei mesi, secondo quanto disposto dall'Autorità nazionale, anche se, 

nella realtà, gli esami sulle acque effettuate da GAIA hanno una frequenza ben maggiore.  

Il laboratorio di GAIA S.p.A. effettua le analisi per il controllo degli scarichi in pubblica fognatura delle 

utenze industriali che sono allacciate alla rete di GAIA S.p.A. Tali controlli verificano il rispetto dei limiti di 

accettabilità oltre al controllo delle concentrazioni degli inquinanti ai fini tariffari.  

  N. min campioni                            
D.Lgs. 31/2001 e 
s.m.i                 I 
semestre 2018                                  

N. campioni 
GAIA 

programmati I 
semestre 2018 

N. campioni 
GAIA extra                 
I semestre 

2018 

N. campioni 
Totali GAIA                    
I semestre 

2018 

Diff. 
programmata 
GAIA - legge 

Diff. 
totali 

GAIA - 
legge 

Num. 
parametri 

Totale 

Tutto il 
territorio GAIA 

259 306 3 309 47 50 45.423 



RAPPORTO AMBIENTALE DI GAIA S.p.A.  

 
 

18 
 

 

 

  

WATER SAFETY PLAN 
 
I Water Safety Plan (PSA - Piani di Sicurezza delle acque)  sono stati introdotti nel 2004 dall’Organizzazione 
Mondiale della Sanità e introducono un nuovo approccio nel controllo di qualità delle acque destinate al consumo. 
La metodologia proposta è simile a quella dell’HACCP (Hazard Analisis and Critical Control Points), usata da anni 
nel settore alimentare.  
Il PSA  sostanzialmente rafforza il sistema dei controlli ai punti di prelievo sulla rete acquedottistica, integrando 
elementi di analisi sito-specifica e di flessibilità necessari a garantire un approvvigionamento idrico sicuro e 
considerando ogni evidenza e plausibilità di eventi pericolosi e pericoli di tipo chimico, microbiologico, fisico e 
radiologico anche rispetto a contaminanti emergenti, non oggetto di controllo routinario.  

Tali piani di sicurezza sono sviluppati da un team di operatori del gestore del Servizio idrico, in possesso di 
conoscenze adeguate di ogni segmento della filiera idropotabile; il team si avvale anche della collaborazione di 
soggetti esterni con competenze ambientalistiche e di salute pubblica. GAIA S.p.A. ha avviato un PSA per gli 
acquedotti di Valdicastello e Pietrasanta, in seguito al ritrovamento di tallio nelle acque potabili in queste aree. Il 
progetto prevede la collaborazione dell’Istituto Superiore di Sanità, di A.R.P.A.T., della USL 12 Viareggio – 
Dipartimento di Prevenzione , Autorità Idrica Toscana e del Comune di Pietrasanta.  
Da poco è stato avviato anche un PSA anche per il Comune di Massa zona Centro. 
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PROGETTO ALLA SCOPERTA DELL’ACQUA 

GAIA S.p.A. ha l’obiettivo di promuovere le buone pratiche ambientali e far conoscere il ciclo integrato delle 
acque anche attraverso iniziative con i ragazzi delle scuole di ogni ordine e grado. Tra queste ne ricordiamo 
alcune. 

L’apertura degli impianti. Soprattutto nel periodo 
primaverile o nei primi mesi dell’autunno, quando il 
meteo lo permette,  il Gestore apre le porte dei 
propri impianti alle visite scolastiche, mettendo a 
disposizione delle scolaresche un tecnico con 
esperienza in grado di spiegare loro, insieme ai 
docenti, le meraviglie del percorso dell’acqua dalla 
sorgente al rubinetto di casa.  L’iniziativa è stata 
denominata “Alla scoperta dell’acqua”.  Gli 
impianti visitabili sono impianti di depurazione delle 
acque, sorgenti, campi pozzi e acquedotto. La visita deve essere prenotata con qualche settimana di 
anticipo inviando un’e-mail a eventi@gaia-spa.it. Nell’e-mail deve essere indicato: numero degli alunni e 
classe di appartenenza. Compatibilmente con gli impegni del personale saremo ben felici di ospitarvi e di 
offrirvi il materiale informativo a nostra disposizione!  

La distribuzione di materiale didattico.  L’acqua è così tanto protagonista della nostra vita che a stento ce 
ne accorgiamo. Chi pensa mai alla possibilità che possa venir meno la principale risorsa dell’uomo? Al 
contrario, occorre che ciascuno  sia talmente responsabile della sua importanza, da considerare con 
attenzione e amore anche la più insignificante goccia di pioggia.  Il libro “Acqua in mente” ha come obiettivo 
raccontare con semplicità e rigore scientifico che cos’è l’acqua: un viaggio nella natura e nell’evoluzione dei 
modi e degli strumenti sviluppati dalle comunità umane per usare razionalmente la fonte dell’esistenza. Ma 
anche i rischi che corriamo se non stiamo attenti a preservarla dai veleni e dagli sprechi. Il libro è stato donato 
da GAIA S.p.A. alle scuole presenti sul territorio con lo scopo di sensibilizzare gli studenti al tema dell’acqua. 

Applicativi multimediali. “Il mondo in una goccia” è il titolo del software è stato progettato per gli studenti, 
e  per tutti i curiosi dell’argomento, che raccoglie notizie sugli impianti di GAIA e informazioni sull’impronta 
idrica di tutti gli oggetti che ci circondano, raccontati sotto forma di gioco interattivo.  Il mondo in una goccia è 
ottimizzato per l’uso on line e per lavagna multimediale, e può anche essere utilizzato anche come strumento 
propedeutico alle visite fatte dalle scolaresche presso gli impianti. 

 

  

mailto:eventi@gaia-spa.it
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L’ATTENZIONE VERSO GLI SCENARI FUTURI: I CAMBIAMENTI CLIMATICI  

Il Gestore GAIA S.p.A. è attento al tema dei cambiamenti climatici, eventi che potrebbero produrre nel futuro 
notevoli impatti sulla disponibilità di risorsa idrica e sulla gestione della raccolta e trattamento degli scarichi. 
Negli ultimi anni si è osservato il consolidamento di due tendenze: l’innalzamento progressivo della 
temperatura, e l’alternanza di eventi estremi di precipitazione e di periodi di siccità. Per tutelare le fonti, sia in 
termini qualitativi sia quantitativi e garantire la continuità del servizio nel tempo, è opportuno mettere in atto 
delle analisi di scenario accurate sull’evoluzione della domanda nel lungo e lunghissimo periodo, in modo da 
avere in tempo utile le informazioni necessarie per attuare iniziative preventive di mitigazione di questi effetti. 
Con tale obiettivo GAIA ha sviluppato un MasterPlan, in grado di pianificare gli interventi richiesti 
dall’infrastruttura idrica e fognaria. 
All’interno del MasterPlan si assumono degli scenari di previsione su orizzonti di medio e lungo periodo 
(mediamente 25 e 40 anni). Proiezioni di questa durata sono prassi comune nel campo delle opere 
acquedottistiche, in quanto i costi fissi per la loro realizzazione sono molto elevati e dopo 40 anni di 
funzionamento i costi delle manutenzioni tendono a superare i costi degli ammortamenti. Nel Master Plan 
sono rappresentate le varie dinamiche che potranno interessare l’evolversi delle principali grandezze in grado 
di influenzare l’offerta e la domanda dei servizi. 

In particolare per quantificare gli effetti futuri del cambiamento climatico sulle caratteristiche delle principali 
variabili idrologiche, precipitazione e temperatura, si è ritenuto di esaminare oltre all’analisi dei trend delle 
serie storiche anche le proiezioni prodotte dai più recenti modelli climatici. Attraverso alcune simulazioni si è 
arrivati alla conclusione che per il 
futuro sono previsti innalzamenti della 
temperatura (50°percentile) che 
variano da 0,5-1°C nel breve periodo 
a circa 2°C nel lungo periodo, con un 
picco di 2-3 gradi nei mesi estivi. 
Quanto alle precipitazioni, i valori 
mediani indicano per l’area di GAIA 
una diminuzione da 0-10% a breve, 
medio e lungo termine, anche se le 
indicazioni non sono univoche tra i 
vari modelli esaminati. 

La conoscenza e l’analisi di questi 
fenomeni consentono anche la messa 
in campo di azioni atte a prevenire 
eventuali criticità che potrebbero derivarne. 

  
Trend e previsione della Temperatura - Viareggio 
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ENERGIA ELETTRICA 

Il tema di una oculata gestione dell’energia elettrica può sembrare secondario in un’azienda che gestisce i 
servizi idrici, invece è assai rilevante: basti pensare che l’energia elettrica rappresenta una delle principali voci 
dei costi di gestione (14%). 
Il Gestore GAIA monitora costantemente i propri consumi energetici e analizza i dati al fine di pianificare gli 
interventi di efficientamento energetico in grado di migliorare le performance e ridurre i costi. 
 

Una decorazione presente sulle pareti della centrale elettrica 

del  Campo pozzi Frati a Camaiore (LU)  

    Costi di Gestione di GAIA S.p.A. 2017 

 

 

 

Di seguito si riportano i consumi energetici totali suddivisi per servizio gestito riferiti all’anno 2017-2018. 

Tabella  –Indicatore del consumo di energia assoluto per servizio  

Settore kWh 2017 kWh 2018 totali (kWh) diff. % peso diff. % 

ACQUEDOTTO 26.268.344 25.129.483 -1.138.862 -4,34% 63,07% 

DEPURAZIONE 20.342.756 18.994.892 -1.347.864 -6,63% 74,64% 

FOGNATURA 3.746.871 4.434.154 687.284 18,34% -38,06% 

MAGAZZINO 3.460 2.185 -1.275 -36,85% 0,07% 

SEDE 96.691 83.589 -13.102 -13,55% 0,73% 

ALTRO 345.898 353.923 8.025 2,32% -0,44% 

TOTALE 50.804.020 48.998.226 -1.805.794 -3,55% 100,00% 

 

Personale; 
40%

Energia 
elettrica; 15%

Manutenz.im
pianti reti; 

12%

Smaltimento 
fanghi; 6%

Mater./ prod. 
chimici; 3%

Altro; 24%
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Ne emerge che il servizio che consuma in assoluto più energia elettrica è il servizio acquedotto, con una 

percentuale del 63,07% del totale, seguito dal servizio depurazione con il 74,64%.  

Da un’analisi dell’andamento durante l’anno, si rileva che la distribuzione dei consumi nei 12 mesi è simile per 

entrambi i servizi acquedotto e depurazione, che presentano un picco nei mesi di luglio e agosto, dovuto alla 

vocazione turistica del territorio gestito da GAIA. Il servizio fognatura ha un consumo con andamento che 

presenta picchi nei mesi più piovosi: tale fenomeno rappresenta un indice di forte correlazione tra la fognatura 

nera gestita e quella bianca di smaltimento delle acque meteoriche, i cui flussi variano in base agli eventi 

meteorologici. 

Il consumo dei Magazzini e delle Sedi rappresenta meno dell’1% del totale, con picchi di consumo nei mesi 

invernali (causa riscaldamento) ed estivi (causa sistemi di condizionamento). 

 

Dati riferiti all’anno 2018 

 

 

Il Piano Industriale 2018/2022 di GAIA S.p.A. prevede l’attivazione di alcuni cantieri strategici 
finalizzati all’ottimizzazione dei costi. Tra i cantieri principali rientrano il contenimento dei Consumi di 
Energia Elettrica e la costruzione di impianti idroelettrici di produzione di energia.  

 
 

  

51,3%
38,8%

9,0%

0,9%consumo

ACQUEDOTTO DEPURAZIONE
FOGNATURA MAG+SEDE+GEN
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IL PARCO MEZZI 

GAIA S.p.A. gestisce un parco automezzi (di proprietà e a noleggio) con cui opera in tutti i 45 comuni gestiti.  

Dall’analisi dei dati riportati si può desumere che il consumo dei litri di carburante, dei chilometri di percorrenza 
e del  costo di acquisto del carburante sia leggermente diminuito per gli automezzi a gasolio (82% del parco 
automezzi), mentre i medesimi dati sono sensibilmente aumentati per gli automezzi a benzina (18% restante 
del parco automezzi). La variazione del costo è carburante è in ogni caso influenzata in maniera determinante 
anche dalle variazioni di prezzo della materia prima (petrolio). 

Ulteriori obiettivi di miglioramento nella riduzione del carburante potrebbero essere conseguiti mediante: 

- strumenti di misurazione automatica dei dati di percorrenza degli automezzi, grazie ai quali potrebbero 
essere conseguiti ulteriori vantaggi economici connessi a minori costi di manutenzione degli 
automezzi; 

- dotazione per ciascun automezzo di materiale ed attrezzature ben definite e determinate, per evitare 
che sugli automezzi vengano caricati eccessivamente con conseguenze sui costi relativi agli 
automezzi (maggior consumo di carburante, maggior usura dei pneumatici, maggior costi di 
manutenzione ecc), sulla sicurezza dell’automezzo, sull’efficientamento del controllo dei materiali 
utilizzati sui “cantieri”; 

- incremento sensibilizzazione del personale nelle modalità di utilizzo degli automezzi aziendali. 
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Dati triennio 2016- 2018 

RIFIUTI 

  
I rifiuti gestiti da GAIA S.p.A. sono prevalentemente rifiuti non pericolosi derivanti dalle attività principale 
dell’azienda: fanghi di depurazione, vaglio, sabbie. I dati sono riferiti al 2018. 
 

Produzione rifiuti tonnellate 

Rifiuti non pericolosi  80.047 

Rifiuti pericolosi  16 

 

La quasi totalità dei rifiuti dipende dall’attività di depurazione delle acque reflue. La fase fondamentale del 
processo di depurazione avviene attraverso il degrado biologico della sostanza organica contenuta nel 
liquame trattato che viene attuato  da opportune specie batteriche, mediante meccanismi biochimici aerobici. Il 
fango prodotto da queste attività viene disidratato mediante azione meccanica e smaltito secondo la normativa 
in vigore.  
  
La minima quantità di rifiuti pericolosi dipende da smaltimenti occasionali di sostanze chimiche di laboratorio 

contenenti sostanze pericolose o altre tipologie di rifiuti che devono essere smaltiti applicando particolari 

precauzioni. 


