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Gestione delle acque 

 
Per secoli gli olandesi hanno dovuto sviluppare una grande capacità nel convogliare e gestire 
l’acqua, del mare o dei fiumi. Infatti, due terzi dei Paesi Bassi sarebbero sommersi se non vi 
fossero grandi opere di ingegneria idraulica, ovvero dighe, pompe idrovore, progetti di sviluppo 
costiero integrato ed un’accurata gestione dei bacini idrografici. I Paesi Bassi sono famosi a livello 
mondiale per le tecnologie dedicate alla gestione del ciclo delle acque ed il trattamento delle 
acque reflue industriali e domestiche.  
Rijkswaterstaat (la Direzione Generale dei Lavori Pubblici e Gestione delle Acque del Ministero 
delle Infrastrutture ed Ambiente) monitora una superficie di 90.278 km2 di acqua, 214 chilometri 
di dighe e argini e 2.969 chilometri di sponde di fiumi e canali, in maniera permanente. Tali opere 
sono costantemente modernizzate ed adattate alle modifiche previste nei flussi d’acqua. 
La gestione del ciclo delle acque ed il trattamento delle acque reflue, integrate fra loro, 
contribuiscono all’eccellenza del settore “gestione delle acque”, molto importante per l’economia 
olandese tanto da essere stato inserito tra i nove “top sectors” dal Ministero degli Affari Economici 
nel documento di programmazione della politica industriale del febbraio 2011. 
 
Negli ultimi dati disponibili sul settore, forniti dal Ministro per Infrastruttura ed Ambiente in una 
sua presentazione al Parlamento a giugno 2016 in base ai dettagli forniti dall’istituto di ricerca 
Ecorys, si evince per il settore delle tecnologie idriche e tecnologie delta un fatturato annuo di 9 
miliardi di euro, con un totale di 38.900 posti di lavoro a tempo pieno. Con 24.3000 posti di lavoro, 
la sezione delle tecnologie delta realizza 5,8 miliardi di euro, di cui il 38% deriva da forniture 
all’estero. La sezione delle tecnologie idriche realizza 3,2 miliardi di euro. Questo settore mira più 
al mercato nazionale, visibile nel suo minore tasso di esportazione (13%). In totale, il settore idrico 
ha 14.600 posti di lavoro a tempo pieno. 
 
Nel settore delle opere idrauliche e gestione idrogeologica, i più famosi grandi progetti di 
protezione contro le inondazioni sono la “Afsluitdijk” (Diga di Chiusura) ed i “Delta Works”. Il più 
grande progetto di protezione contro le inondazioni è il “Delta Works” (progetto di barriere 
costruite nel sud-ovest dell’Olanda dopo la grande inondazione del 1953), costituito da un sistema 
di dighe, chiuse e barriere mobili nelle due provincie Zeeland e Zuid-Holland. Le due opere più 
importanti dei Deltaworks sono l’Oosterscheldekering (inaugurata nel 1986) tra due isole della 
Provincia di Zeeland, una barriera di 8 chilometri di lunghezza che si chiude in caso di maree molto 
alte, e l’Europoortkering, protezione della città di Rotterdam, inaugurata nel 1997.  
L’Afsluitdijk è, invece, una diga di 32 chilometri, progettata già nel 17mo secolo ma finalizzata solo 
nel 1932, che separa il mare interno dal mare del Nord e collega le province Friesland e Noord-
Holland. Questa diga protegge le coste di quattro province dalle inondazioni marittime e crea il 
grande lago interno IJsselmeer, bacino di acqua dolce che viene utilizzato nei periodi di grande 
siccità.  
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Un importante progetto recente per la sottrazione di terra al mare è il “Maasvlakte 2” che ha 
permesso la chiusura di ben 11 chilometri di costa ed ampliato la superficie del porto di Rotterdam 
di 1.000 ettari, duplicando la capacità di stoccaggio merci. Come lavori attuali spicca il progetto 
Afsluitdijk, per cui nel 2018 inizieranno i lavori di rafforzamento della diga e delle chiuse e di 
rinnovazione delle barriere contro le tempeste. Con l’integrazione di alcune pompe sul lato della 
città di Den Oever, si incrementa la capacità di riversare l’acqua dal lago interno IJsselmeer e, allo 
stesso momento, la diga avrà anche la funzione di produrre elettricità. 
 
Gli ingegneri olandesi, data la specifica competenza nella gestione dei delta fluviali, sono coinvolti 
nella progettazione, costruzione e gestione di sistemi di gestione delle acque in varie aree del 
mondo: nei sistemi di dighe di New Orleans e nei sistemi di protezione contro le inondazioni di 
Londra, Venezia, New York e San Pietroburgo e collaborano a progetti di sviluppo costiero a Dubai, 
Vietnam ed in Romania. Imprese di dragaggio olandesi (Royal Boskalis e Van Oord tra le maggiori) 
ed ingegneri idraulici (i consulenti DHV, Witteveen+Bos, Arcadis e Royal Haskoning) prendono 
parte a importanti progetti in tutto il mondo. 
 
Anche in caso di emergenze legate ad alluvioni all’estero si vede una spiccata attività di aziende ed 
ingegneri olandesi, come nel 2014, quando l’impresa olandese di drenaggio Van Heck ha fornito 
assistenza durante le alluvioni nella regione inglese del Somerset. 
 
Il Ministero per Collaborazione e Sviluppo olandese ha appositamente fondato il “Dutch Surge 
Support”, una collaborazione tra Ministero per Affari Esteri, Ministero per Affari Economici ed 
imprese nel settore dell’acqua, fondata nel 2015. A richiesta di organizzazioni umanitarie, questa 
organizzazione si mette a disposizione per fornire assistenza in caso di catastrofi legati ad acqua ed 
è complementare al “Dutch Risk Reduction Team”, che ha lo scopo di fornire assistenza nella 
prevenzione di inondazioni, garantire la presenza di acqua potabile ed il miglioramento della 
qualità dell’acqua. 
 
Le imprese olandesi sono anche coinvolte nello sviluppo sostenibile di grandi agglomerati urbani. 
Ad esempio l’impresa olandese Van Oord, che si è aggiudicata un contratto a Giacarta per un 
progetto di creazione di isole artificiali costiere da adibire ad edilizia residenziale. 
 
Come uno dei progetti innovativi nella gestione dei flussi d’acqua e la manutenzione delle coste, si 
segnala il progetto innovativo “Zandmotor”. Questo consiste di un’isola artificiale posizionata 
appositamente per causare delle nuove correnti, creando in tale modo un afflusso automatico di 
nuova sabbia marina verso la costa. In questo modo, la costa si autosostiene da sola senza il 
bisogno di sabbia aggiuntiva. 
 
Per quanto riguarda la gestione del ciclo delle acque (in cui l’acqua viene raccolta, filtrata e 
lasciata nel terreno oppure riciclata in un ciclo integrato, nell’ottica dello sviluppo sostenibile), gli 
olandesi hanno iniziato ad usare tecniche moderne per il trattamento delle acque reflue sin dagli 
anni ‘70. Attualmente tutte le abitazioni olandesi hanno accesso ad acque potabili senza cloro, 
mentre quasi tutte (il 99,4%) sono connesse al sistema fognario.  
Il Paese ha raggiunto uno dei valori minori al mondo per le perdite del sistema che ammontano 
soltanto al 5% del totale, mentre il consumo idrico privato pro capite ammonta a 119 litri al 
giorno. 
L’impianto normativo della legislazione olandese sulla gestione idrica è costituito da una legge del 
2011 (“Drinkwaterwet”) che impedisce al settore privato di gestire direttamente le risorse idriche. 
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L’insieme dell’estrazione, purificazione e fornitura dell’acqua potabile nei Paesi Bassi è curata da 
nove aziende ed una fondazione. Per legge, le aziende sono per il 100% proprietà delle autorità 
pubbliche. Il settore privato ottiene commesse di vario tipo da parte delle aziende pubbliche, ed è 
un comparto economicamente dinamico ed interessante. 
 
Il settore della gestione delle acque è contraddistinto da un forte supporto istituzionale ed 
un’attiva collaborazione tra settore pubblico e privato. I centri di ricerca olandesi (per esempio 
Deltares) ed il settore privato investono molto in ricerca e sviluppo, anche attraverso la creazione 
di partnership pubblico-private. Questi progetti hanno portato innovazioni importanti quali le 
membrane tecnologiche di purificazione anaerobica delle acque, le membrane per bioreattori e la 
tecnologia Anamnox per eliminare ammonio, ammoniaca e nitrite dall’acqua.  
 
Il Governo olandese ha anche firmato numerosi accordi bilaterali con vari paesi per migliorare la 
gestione integrata delle acque. Un esempio di queste attività è il progetto “Sujol” in Bangladesh, 
che ha l’obiettivo di creare acqua potabile per la popolazione locale ad un costo sostenibile, 
utilizzando la tecnica di desalinizzazione chiamata “CapDi” (sviluppata dall’impresa olandese 
Voltea), di cui nel 2016 è conclusa la prima fase in tre luoghi pilota, con risultati positivi. Passando 
ad un progetto più grande nel distretto Shatkira, entro il 2020 si spera di poter fornire l’acqua a 
tutto il mercato locale.  
 

Fiere e Congressi nei Paesi Bassi 

 

Nel periodo 5-8 novembre 2019, si svolgerà ad la fiera internazionale Aquatech. Questa fiera 
internazionale del settore acqua si svolge ogni due anni al complesso fieristico RAI di Amsterdam. 
Il prossimo appuntamento si svolgerà dal 5-8 novembre 2019. La fiera è dedicata ai vari settori 
coinvolti nella gestione dell’acqua, quale i processi automatizzati, la distribuzione fisica, trasporto, 
stoccaggio ed il trattamento delle acque reflue. L’ultima edizione del 2017 contava 928 espositori, 
attirando quasi 20.500 visitatori aziendali del settore.  
 
In concomitanza con Aquatech, nello stesso complesso fieristico si svolgeranno la Conferenza 
internazionale AIWW (Amsterdam International Water Week), che accoglie 1.000 delegati da tutto 
il mondo, e la fiera professionale Floodex Europe.  
 
Floodex Europe è dedicata all’apparecchiatura, le soluzioni e le tecnologie per limitare e prevenire 
alluvioni ed è un punto d’incontro per i grandi fornitori e le parti politiche e private a livello 
internazionale. La prima edizione nei Paesi Bassi di questa fiera si è svolta nel 2017 accanto alla 
fiera Aquatech, nello stesso complesso fieristico ad Amsterdam. Con circa 100 espositori 
internazionali su una superficie di 2.000 m2, la fiera ha accolto circa 2.000 visitatori.  
 

Link utili 
 

 www.rijkswaterstaat.nl/en 
Direzione Generale dei Lavori Pubblici e Gestione delle Acque (Rijkswaterstaat) del Ministero 
delle Infrastrutture e dell'Ambiente. E’ responsabile della progettazione, costruzione, gestione 
e manutenzione delle infrastrutture principali nei Paesi Bassi. 

 www.nwp.nl  
Netherlands Water Partnership (NWP): è una rete che unisce i maggiori attori olandesi nel 
settore della gestione delle acque. Composta da imprese private, pubblica amministrazione, 
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istituti di ricerca e ONG, costituisce un centro di informazioni sulla gestione delle acque, gli 
sviluppi politici e le opportunità di mercato. Inoltre, coordina progetti per i suoi membri, come 
ad esempio missioni commerciali, esposizioni e conferenze.  

 www.dutchwatersector.com  
Sito che fornisce notizie ed informazioni sul settore olandese della gestione delle acque. E’ 
pubblicato sotto la supervisione della Netherlands Water Partnership (NWP) ed è sostenuto 
finanziariamente da essa.   

 www.unesco-ihe.org  
L'UNESCO-IHE (Institute for Water Education) è stato istituito nel 2003. Svolge attività di 
formazione, ricerca e “capacity building” in materia di gestione delle acque, ambiente ed 
infrastrutture. È stato costituito congiuntamente dall’UNESCO e dal governo olandese. Ha sede 
a Delft.  

 www.vewin.nl/english 
VEWIN è l'associazione delle aziende che si occupano della gestione dell’acqua potabile nei 
Paesi Bassi. La sua attività più importante è quella di rappresentare gli interessi dei suoi 
membri a L'Aia e Bruxelles. VEWIN ha sede a Rijswijk (vicino a L’Aja) ed ha una sede secondaria 
a Bruxelles.  

 www.deltares.nl/en  
Deltares. Istituto per la ricerca applicata nel settore delle acque, del sottosuolo e delle 
infrastrutture. 

 www.kwrwater.nl/index.aspx 

 KWR Waterrecycle Institute. Istituto per la ricerca applicata nel settore del ciclo dell’acqua e 
dell’acqua potabile in particolare.  

 www.compendiumvoordeleefomgeving.nl 
Istituto per la statistica sui temi rilevanti all’ambiente, coordinata da CBS, PBL ed Università di 
Wageningen. 

 www.pbl.nl/en: istituto nazionale per l’analisi delle politiche rilevanti per l’ambiente, la natura 
e la pianificazione regionale.  

 www.waterbouwers.nl 
VBKO - Associazione di categoria dei costruttori edili acquatici. 

 www.topsectorwater.nl 
Network tra parti pubbliche, private ed istituti di ricerca nel “Topsector” Gestione delle Acque. 

 www.cbs.nl:  
Centraal Bureau voor de Statistiek, Istituto Nazionale di Statistica Olandese 

 www.fme.nl 
Envaqua. Associazione di categoria per il settore tecnologico dell’acqua e dell’ambiente. 
 

Red. Roest (Ambasciata d’Italia a L’Aja), dicembre 2017 
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