
Serbatoio di Bieno(Alto)

Serbatoio/Ripartitore di Lunazza

Serbatoio di Casetta

Opere di presa 
del PISSON

Ripartitore del Pisson

Opera di presa 
GRAVON

Opere di presa 
CANALETTI

Serbatoio di Samone (Basso)

1a opera di presa 
di RAVA (vecchia)

2a opera di presa 
di RAVA (Maseron)

3a opera di presa di RAVA

Vaschetta di raccolta 

Opere di presa 
del FER

Ripartitore di Bieno

Ripartitore

Opere di presa 
Monte Guizza

Serbatoio di Bieno(Basso)Serbatoio di 
Samone (Alto) GE
ST

IO
NE

 AS
SO

CIA
TA

  AC
QU

ED
OT

TO
 di

 RA
VA

  

La Gestione Associata Acquedotto di RAVA (in sigla 
GAAR), ha una lunga storia alle spalle. 
Già nel 1951 i sei comuni di Strigno, Bieno, Samone, 
Spera, Scurelle e Castelnuovo costituirono un Con-
sorzio volontario per provvedere in modo associato e 
coordinato alle funzioni e servizi necessari a garantire 
la programmazione, costruzione e successiva 
manutenzione ed esercizio di un acquedotto 
per la captazione dell’acqua potabile scaturente dalle 
sorgenti di Rava e del Fer in c.c. di Bieno, denominato 
Acquedotto di Rava. 
Dopo lo scioglimento del Consorzio, avvenuta per 
motivi giuridici a � ne ottobre 2006, venne costituita 
la Gestione Associata Acquedotto di RAVA, tramite 
convenzione ventennale tra gli stessi comuni. 
Già prima dello scioglimento del Consorzio,  avevano 
chiesto di aderire anche i  Comuni di Ivano Fracena e 
Villa Agnedo,  per motivi di carenza idrica. 
L’estensione della convenzione a questi due nuovi 
comuni diventerà eff ettiva con la realizzazione delle 
opere previste dal IV lotto, ovvero tramite una nuova 
condotta  di adduzione dal ripartitore di Lunazza.

LA GAAR GESTISCE LA CAPTAZIONE E SFRUTTAMENTO A SCOPO 
IDRICO DELLE SORGENTI DI RAVA E DEL FER,  E LA DISTRIBUZIONE 
DELL’ACQUA FINO ALLE VASCHE DI ACCUMULO DI CIASCUN COMUNE 

ISTITUITA NEL 2007 TRAMITE 
CONVENZIONE TRA I  COMUNI 
DI STRIGNO, BIENO, 
SAMONE, SPERA, SCURELLE 
E CASTELNUOVO

ANCHE IVANO FRACENA E 
VILLA AGNEDO HANNO 
CHIESTO DI ADERIRE PER 
MOTIVI DI CARENZA IDRICA 

Capo� la della GAAR è il comune di Strigno cui spetta: 
- la gestione tecnica dell’acquedotto;
- il monitoraggio della qualità dell’acqua dalle sorgenti 
ai ripartitori; 
- la manutenzione ordinaria per garantire il corretto 
funzionamento e la conservazione di ogni parte degli 
impianti, delle condotte e delle apparecchiature;
- ogni altra attività demandata dalla Conferenza dei 
Sindaci, organo consultivo cui partecipano i sindaci di 
tutti i comuni convenzionati con la GAAR. 

Le spese di manutenzione ordinaria, straordinaria, di 
investimento, di sorveglianza e di esercizio dell’acque-
dotto sono a carico di tutti comuni in proporzione alle 
relative dotazioni di acqua. 

GA
AR

LA GESTIONE 
DELL’ACQUEDOTTO: 

MANUTENZIONE 
ORDINARIA E 

STRAORDINARIA E 
QUOTE DEI COMUNI
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CONCESSIONE
QUOTE C0813 RAVA C1888 FER TOTALE

Litri concessionati 19,00 l/s* 13,02 l/s* 32,02 l/s*
STRIGNO 18,87% 03,59 l/s 02,46 l/s 06,04 l/s
SCURELLE 27,10% 05,15 l/s 03,53 l/s 08,68 l/s
CASTELNUOVO 14,42% 02,74 l/s 01,88 l/s 04,62 l/s
BIENO 12,69% 02,41 l/s 01,65 l/s 04,06 l/s
SAMONE 11,51% 02,19 l/s 01,50 l/s 03,68 l/s
SPERA 6,37% 01,21 l/s 00,83 l/s 02,04 l/s
VILLA AGNEDO 7,80% 01,48 l/s 01,02 l/s 02,50 l/s
IVANO FRACENA 1,25% 00,24 l/s 00,16 l/s 00.40 l/s
TOTALE 100,00% 19,00 l/s 13,02 l/s 32,02 l/s

SORGENTI  gestite dalla GAAR e OPERE DI PRESA    
       1. RAVA:               2. FER:

- Rava 
- Maseron Alta 
- Maseron Bassa

- Fer alta 
- Fer media 
- Fer bassa

Il controllo di qualità 
delle acque potabili 
ha lo scopo di tutelare 
la salute dai rischi 
derivanti dal consumo 
di acque non conformi 
agli standard di qualità 
� ssati dalle normative. 
Per questo la GAAR ha 
elaborato un proprio 
Piano di Autocon-
trollo. 
Ciascun comune ha 
provveduto ad elabore 
un proprio Piano per la 
parte di competenza 
(acquedotto potabile 
privato, rete di distribu-
zione dal serbatoio di 
competenza all’utenza 
� nale). Le analisi di 
potabilità sull’acque-
dotto di RAVA vengono 
eff ettuate da un labo-
ratorio esterno ac-
creditato, che eff ettua 
ogni anno 40 analisi di 

controllo di qualità alle 
sorgenti, ai ripartitori e 
alle utenze.
I controlli di routine
vengono solitamente 
eff ettuati con cadenza 
stagionale e riguardano 
le opere di presa, i ri-
partitori di Bieno e del 
Cristo d’Oro e 6 utenze, 
una per ciascun comu-
ne, scelte a rotazione 
tra i punti indicati e 
codi� cati dall’Azienda 
Sanitaria; il controllo 
alle sorgenti viene 
invece eff ettuato in 
primavera e in autunno. 
I parametri più rilevanti, 
monitorati per le analisi 
di routine, riguardano 
Escherichia coli, Entero-
cocchi, Coliformi totali. 
Nel caso di superamento 
dei parametri di legge la 
GAAR ha adottato delle 
procedure di intervento 

in linea con le disposi-
zioni dell’Azienda Sani-
taria Provinciale. 
Nel corso del 2009 sono 
stati installati 2 potabi-
lizzatori a biossido di 
cloro,  autorizzati dal-
l’APSS, il primo presso 
il ripartitore di Bieno, il 
secondo presso il ripar-
titore del Cristo d’Oro. 
Contestualmente sono 
stati installati 4 misu-
ratori di portata: due in 
uscita dal ripartitore di 
Bieno, uno per ramo, e 
due in entrata al ripar-
titore del Cristo d’Oro 
(uno per ramo). L’instal-
lazione dei misuratori è 
necessaria per il funzio-
namento dei cloratori, 
che dosano la quantità 
di biossido di cloro 
sulla base della portata 
eff ettiva che giunge ai 
ripartitori. AN
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IL PIANO DI AUTOCONTROLLO DETTA LE MODALITÀ ATTRAVERSO LE 
QUALI LA GAAR EFFETTUA I CONTROLLI DI POTABILITÀ DELL’ACQUA 
DISTRIBUITA A TUTTI I COMUNI CONVENZIONATI  

Nel 1964 l’opera di presa 
originaria fu dismessa 
per motivi igieni-
co-sanitari e, spinto 
dall’emergenza, l’allora 
Consorzio di RAVA 
realizzò, nel 1965, due 
nuove opere di presa 
collocate pressoché alla 
stessa quota, ma in zona 
sicura da possibili inqui-
namenti, poste alla base 
di un versante roccioso.
Nel 1976-1977 iniziaro-
no i lavori di captazione 
di una nuova sorgente 
denominata del “Fer” 
lungo l’asta del torrente 
Luzumina a quota 960 
m. e la costruzione di 
una nuova dorsale di 
adduzione � no al Cristo 
d’Oro.  Negli anni ‘90 si 
è resa indispensabile la 
programmazione di un 
intervento di ristruttu-
razione e potenziamen-

to a seguito di carenze 
funzionali. Le opere 
sono state realizzate in 
tre distinti lotti, nel 
periodo 1996-1998, 
2000-2001, 2004-2006. 
Sono in fase di avvio i 
lavori previsti dal IV lot-
to con cui si completerà 
l’opera di ristrutturazio-
ne intrapresa con i lotti 
precedenti  e la realiz-
zazione delle opere di 
adduzione ai Comuni 
di Ivano Fracena e Villa 
Agnedo .
In particolare è prevista:
• la sistemazione delle 
opere di presa del Fer e 
la sostituzione del pri-
mo tratto di tubazione 
di adduzione a partire 
dall’opera di presa 
stessa;
• la costruzione di nuovi 
serbatoi: per la frazione 

di Casetta nel comune 
di Bieno,  per l’abitato di 
Samone, per la frazione 
di Tomaselli e due nuovi 
serbatoi a servizio del-
l’abitato di Spera;
• la realizzazione di 
nuove reti di adduzione 
rispettivamente dal ri-
partitore del Cristo d’Oro 
ai serbatoi di Spera e 
Samone e dal ripartitore 
di Lunazza al serbatoio 
di Tomaselli;
• la realizzazione di una 
nuova rete di addu-
zione dal ripartitore di 
Lunazza verso l’abitato 
di Ivano Fracena e Villa 
Agnedo;
•la realizzazione di una 
nuova tubazione di ali-
mentazione principale 
dal nuovo serbatoio 
alla rete di distribuzione  
dell’abitato di Ivano Fra-
cena e Villa Agnedo. LE
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A PARTIRE DAGLI ANNI ‘90, L’ACQUEDOTTO DI RAVA È STATO 
OGGETTO DI IMPORTANTI INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E 
POTENZIAMENTO CHE CONTINUANO ORA CON IL IV LOTTO

*Con determinazioni del Dirigente dell’A.P.R.I.E. n. 86 e 87 dd. 16 aprile 2014 è stata concessa autorizzazione provviso-
ria alla prosecuzione di un maggior prelievo dalle sorgenti di Maseron e Rava passando dai 19,02 litri/sec concessionati 
� no a 50,0 litri/sec e per il Fer dagli attuali 13,02 litri/sec a 20,0 litri/sec .  Tali autorizzazioni sono valide � no all’8 
settembre 2018, allo scopo di superare le criticità legate alla vetustà della rete di distribuzione dei singoli comuni

Vaschetta di raccolta   
dell’acqua di RAVA 

Ripartitore del Cristo d’Oro Serbatoio delle Pianezze in c.c. Scurelle

Comune 2009 2010 2011 2012 2013
BIENO 564 566 563 564 564
STRIGNO 946 947 985 959 945
SCURELLE* 888 905 1.044 1.050 1.050**
SPERA 369 372 379 380 385
SAMONE 347 347 355 358 350
CASTELNUOVO 593 614 621 635 634
TOTALE 3.707 3.751 3.947 3.842 2.878

u.d.m. 2009 2010 2011 2012 2013*

Abitanti n. 5.400 5.460 5.483 5.504 5.533

Consumo fatturato ad uso acquedottistico m3/anno 505.255 489.091 497.740 492.222 489.687

Consumo  fatturato pro capite per uso acquedottistico l/abitante/g. 256 245 249 245 242

Consumo  fatturato   ad uso domestico m3/anno 342.898 327.001 316.893 304.497 318.520

Consumo  fatturato pro capite per uso domestico l/abitante/g. 174 164 158 151 158

Numero di utenze allacciate 
al pubblico acquedotto di RAVA 

Comune 2009 2010 2011 2012 2013
VILLA AGNEDO 480 482 486 490 525
IVANO FRACENA 257 257 248 254 254*
TOTALE 737 739 734 744 779

Numero di utenze allacciate 
all’acquedotto comunale

*i dati comprendono anche le utenze della Val Campelle           **stima

*stima

*stima
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Tutte le aree abitate dei 
comuni che fanno parte 
della GAAR sono servite 
dall’acqua proveniente 
dalle sorgenti di Rava e 
del Fer. 
Le singole realtà comu-
nali, tuttavia, attingono 
acqua anche da altre 
sorgenti, oltre a quelle 
dell’ex Consorzio:

CASTELNUOVO
L’abitato di Castelnuovo 
viene alimentato dalle 
sorgenti del Fer e Rava, 
così come le frazioni 
Ausei,  S. Margherita 
e  Spagolle. 
L’acqua viene prelevata 
dal ripartitore dei Ghisi 
e viene convogliata nel 
serbatoio di Castelnuo-
vo.  Ad integrazione 
dell’acqua fornita dal-
l’acquedotto di Rava, 
la frazione Spagolle 
attinge anche dalle 
sorgenti Spagolle Alta 

e Civerone, mentre le 
frazioni Ausei e S. Mar-
gherita sono servite 
anche dalla sorgente 
Zaccon. La frazione Me-
sole viene alimentata 
dalla sorgente Coalba.
La loc. Civerone at-
tinge l’acqua da una 
sorgente autonoma.  

SCURELLE 
L’abitato di Scurelle 
viene alimentato esclu-
sivamente dalle sor-
genti di Rava e del Fer. 
L’acqua dal ripartitore 
dei Ghisi viene in parte 
convogliata nel serba-
toio di Scurelle alto, che 
alimenta la parte supe-
riore del paese e in parte 
nel serbatoio di Scurelle 
basso, che alimenta la 
parte inferiore del paese 
e la zona industriale. La 
sorgente alla Cartiera 
risulta attualmente 
inutilizzata in quanto GA
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LE ALTRE CONCESSIONI IDRICHE IN CAPO AI SINGOLI COMUNI 
posta a quota molto 
bassa (q.ta m 390) e 
quindi incompatibile 
con l’attuale rete idrica 
del paese.  
Le sorgenti di Campi-
vello e Cenon di Sopra 
alimentano la Val 
Campelle, una zona 
montana posta a quota 
di circa m 1300. Anche 
in questo caso tale rete 
è completamente se-
parata dalla rete idrica 
dell’abitato di Scurelle.

STRIGNO
Le sorgenti che alimen-
tano l’abitato di Strigno 
e le frazioni sono le sor-
genti di Rava e Pisson. 
L’acqua della GAAR vie-
ne prelevata dal ripar-

Prima opera di 
presa di RAVA

q.ta 1625
anno 1996

Terza opera di 
presa di RAVA
q.ta 1647
anno 1965

Vaschetta di 
raccolta

q.ta 1585

Prima vasca di ripartizione 
per il Comune di Bieno
q.ta 1090 +
CENTRALINA 
IDROELETTRICA

Seconda opera di 
presa di RAVA
q.ta 1632
anno 1965

Rete di distribuzione 
abitato di BIENO ALTO

SERBATOIO DI CASETTA
q.ta 915

Seconda opera di 
presa del FER

q.ta 960
anno 1980

Terza opera di 
presa del FER

q.ta 950
anno 1980

Prima opera di presa  
                      del FER
                      q.ta 970
                      anno 1980

Ripartitore del 
Cristo d’Oro
q.ta 830
anno 2000

Serbatoio delle 
Pianezze
q.ta 690

Ripartitore dei Ghisi
q.ta 562
(FUTURA CENTRALINA IDROELETTRICA)

Serbatoio di 
Scurelle Alto
q.ta  535

Serbatoio di 
Scurelle basso
q.ta 472

Rete di distribuzione 
abitato delle  PIANEZZE

Rete di distribuzione 
abitato di SCURELLE alto

Rete di distribuzione 
abitato di SCURELLE basso

Serbatoio
di BIENO ALTO
q.ta 1010

Serbatoio 
di BIENO BASSO
q.ta 885

Rete di distribuzione 
abitato di BIENO BASSO

Rete di distribuzione 
abitato di CASETTA

Camera di 
interruzione

dei PELLEGRINI
q.ta 850

Camera di 
interruzione
dei LATINI q.ta 690

Serbatoio 
dei TOMASELLI 

Rete di distribuzione 
abitato dei TOMASELLI 

Prima opera 
di presa del 
PISSON

Terza opera 
di presa del 
PISSON

Seconda 
opera di presa 

del PISSON

Ripartitore del 
PISSON 

q.ta 780 

Serbatoio di 
SAMONE BASSO 

q.ta 730
 

Serbatoio di 
 SAMONE ALTO 

q.ta 769

Rete di distribuzione 
abitato di SAMONE basso

Rete di distribuzione 
abitato di STRIGNO alto

Rete di distribuzione 
abitato di STRIGNO basso

Serbatoio di
 STRIGNO BASSO

q.ta 550

Serbatoio di
STRIGNO ALTO

q.ta 580

Serbatoio di 
 SPERA BASSO

q.ta 638

Serbatoio di 
 SPERA ALTO

q.ta 757

Rete di distribuzione 
abitato di SPERA alto

Rete di distribuzione 
abitato SPERA basso

Serbatoio di 
CASTELNUOVO
q.ta  475

Rete di distribuzione 
abitato di CASTELNUOVO

Ripartitore di 
Lunazza 
q.ta 970

anno 2000

Opera di presa
MONTE GUIZZA

Opera di presa
CANALETTI

Opera di presa
GRAVON

Ripartitore del
COL FATERO  

q.ta 680 

Rete di distribuzione 
abitato di SAMONE alto

Opere di presa della GAAR 

Serbatoi di accumulo della GAAR 

Ripartitori o camere di interruzione della GAAR 

Altre opere di presa (gestite dai 
singoli comuni)

Condotte di adduzione della GAAR in ghisa 

Condotte di adduzione della GAAR in acciaio 

Condotte di adduzione dei singoli comuni in acciaio 

Condotte di adduzione dei singoli comuni in ghisa 

LEGENDA

titore di Lunazza e 
attraverso una condotta 
di adduzione arriva al 
serbatoio dei Tomaselli. 
Lo s�oro viene travasato 
nel serbatoio di Strigno 
alto e successivamente 
nel serbatoio di Strigno 
basso. 
Dalle camerette di in-
terruzione poste lungo 
l’adduttrice vengono 
alimentate le frazioni 
e le abitazioni sparse 
poste nella parte alta 
del territorio comunale. 
L’acqua della sorgente 
del Pisson arriva ai 
serbatoi di Tomaselli e 
di Strigno alto da due 
distinte condotte di 

adduzione  che partono 
entrambe dal ripartitore 
del Pisson. L’acqua del 
Pisson prima di entrare 
nel serbatoio di Strigno 
alto viene nuovamente 
divisa attraverso il 
ripartitore Colfatero 
per alimentare anche il 
Comune di Spera.

SPERA 
Le sorgenti che alimen-
tano il comune di Spera 
sono: Rava, il Fer e il 
Pisson. 
L’acqua della GAAR 
viene prelevata dal 
ripartitore del Cristo 
D’Oro e convogliata nel 
serbatoio di Spera alto. 
L’acqua di s�oro viene 
riversata nel serbatoio 
di Spera basso, mentre 
l’acqua della sorgente 
Pisson proveniente dal 
ripartitore Colfatero 
arriva direttamente 
nel serbatoio di Spera 
Basso.

SAMONE
Le sorgenti che ali-
mentano il comune di 
Samone sono: Rava, Fer, 
Canaletti e Gravon. 
L’acqua della GAAR  
viene prelevata dal ri-
partitore del Cristo D’oro 
e immessa nel serbatoio 
di Samone alto. L’acqua 
di s�oro viene travasata 
nel serbatoio di Samone 
basso, mentre l’acqua 
delle sorgenti Canaletti 
e Gravon  arriva diret-
tamente nel serbatoio di 
Samone basso.

BIENO
Le sorgenti che alimen-
tano il comune di Bieno 
sono Rava e la sorgente 
Monte Guizza. L’acqua 
della GAAR viene pre-
levata dal ripartitore 
posto a quota 1090 e 
successivamente viene 
divisa per alimentare il 
serbatoio di Bieno alto 
e il serbatoio di Bieno 
basso. L’acqua della 

sorgente Monte Guizza 
viene immessa diretta-
mente nel serbatoio di 
Bieno basso. 

 VILLA AGNEDO
L’abitato di Villa Agne-
do attinge l’acqua 
sia dall’acquedotto 
intercomunale di 
Villa Agnedo e Ivano 
Fracena, che è ali-
mentato dalle sorgenti 
Acqua Schiava alta (685 
m slm) e Acqua Schiava 
bassa (680 m slm), sia 
dalle sorgenti di Pra’ 
dei Pezi (510 m slm) 
e di Sasso dei Pastori 
(690 m slm).

IVANO FRACENA
Il Comune di Ivano è 
alimentato esclusiva-
mente dalle sorgenti 
dell’acquedotto interco-
munale Acqua Schiava 
bassa e Acqua Schiava 
alta. La loc. Monte Lefre 
attinge l’acqua da una 
sorgente autonoma.

La gestione della rete è 
in carico: 
- alla GAAR per quanto 
riguarda la parte di ad-
duzione (quindi dalle 
sorgenti ai ripartitori 
�no ai serbatoi esclusi); 
- ai Comuni dai serba-
toi (compresi) �no alle 
utenze �nali (quindi 
tutta la rete di distri-
buzione). 

In località S. Antonio in 
c.c. Bieno, a seguito dei 
lavori di ristrutturazione 
e potenziamento del-
l’acquedotto - 1° lotto, è 
stata installata una cen-
tralina idroelettrica 
in funzione dall’aprile 
2005 per una potenza 
nominale media di 92,2 
KW. L’acqua proveniente 
dalla vasca di raccolta 
e accumulo presso il 
ripartitore di Bieno, 
viene fatta con�uire alla 
turbina Pelton per ve-
nire poi riutilizzata per 
scopo idrico potabile. La 
centralina è gestita dal-
la GACR (Gestione Asso-
ciata Centrali di RAVA). 
Una seconda centralina  
è in previsione presso il 
ripartitore dei Ghisi 
in c.c. di Scurelle. CE
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Il 28 aprile 2011 la GAAR 
ha ricevuto quello che 
a livello ambientale 
è considerato oggi il 
più importante ricono-
scimento per un’orga-
nizzazione, ovvero la 
Registrazione EMAS 
del proprio sistema di 
gestione. Tale marchio, 
di proprietà dell’Unione 

Europea, rappresenta 
per la GAAR l’oppor-
tunità di affiancare ad 
una rete di adduzione 
nuova e perfettamente 
efficiente, anche il rico-
noscimento di un altret-
tanto efficiente sistema 
gestionale, frutto di una 
politica lungimirante e 
di procedure gestionali 

consolidatesi nel tempo. 
Nell’ambito del percorso 
di Registrazione am-
bientale i comuni hanno 
provveduto ad appro-
vare un Regolamento 
unico sulla Risorsa 
Idrica, per disciplinare 
in maniera univoca i 
diversi usi dell’acqua.   
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http://www.comune.strigno.tn.it/Territorio/Informazioni-utili/Servizi-sul-territorio/Acquedotto-di-Rava

Ripartitore di Bieno

Ripartitore del Cristo d’Oro Sorgenti di Rava in c.c.  Bieno

Ripartitore di Lunazza 

a cura di:


