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Chi siamo

IREN è una delle più importanti e dinamiche  
multiutility del panorama italiano.
È quotata in borsa ed è attiva nei seguenti  settori

Dati al 31 dicembre20202



Il Gruppo IREN in numeri
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2,7 4,9
M i l i a r d i €

1° player nazionale nel settore del teleriscaldamento per capillarità del servizio

3° player nazionale nel settore idrico (volumi d’acqua distribuita)

3° player nazionale nel settore ambientale (tonnellate rifiuti trattati)

25° tra le aziende italiane per ricavi

> 9.000 dipendenti3
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Potabilizzazione e disinfezione
▪ Climate change e resilienza dei sistemi idrici
▪ Monitoraggio e rimozione contaminanti specifici
▪ Gestione ottimizzata captazione acque 

sotterranee

Reti idriche
▪ Smart meters innovativi ed integrazione modelli 

analisi dati
▪ Applicativi HW/SW per ottimizzazione 

energetica di reti/impianti
▪ Tecnologie low cost per il relining reti idriche e 

nuovi materiali

Reti fognarie
▪ Tecnologie low cost per il relining delle reti e nuovi 

materiali
▪ Monitoraggio e controllo attraverso sensoristica 

distribuita
▪ Monitoraggio Covid19 pro sistema predittivo di 

gestione

Depurazione
▪ Efficientamento energetico ed integrazione FER
▪ Monitoraggio e controllo real time 
▪ Recupero elementi minerali /organici ad elevato valore aggiunto
▪ Riduzione dei fanghi di depurazione attraverso  processi termici/chimici/biologici

Innovazione nel settore Idrico
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Raggi cosmici: collaborazione con Finapp

Le sonde CRNS (cosmic ray neutron sensing) permettono di rilevare la 
presenza anomala di acqua nel terreno in un raggio di circa 10m intorno ad 
essa, circoscrivendo in modo efficace e quasi istantaneo l’area di ricerca 
della perdita idrica.

Le sonde sono caratterizzate da compattezza, peso ridotto e possibilità di 
modulare l’efficienza richiesta, e rendono possibile un nuovo approccio che 
va a colmare il gap ora esistente tra ricerca “puntuale” e ricerca “a larga 
scala”. 

La sonda Finapp, opportunamente riconfigurata, è in grado di pre-localizzare
con successo le perdite idriche in ambiente urbano al fine di poter usufruire 
di un servizio automatico di pre-localizzazione, svolto da personale proprio 
o da soggetti terzi che utilizzano le sonde.

Innovazione nel settore Idrico: alcuni esempi
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Smart metering e localizzazione perdite idriche : PoC contatori Kamstrup

Tecnologia per la pre-localizzazione delle perdite idriche tramite misurazione 
del rumore prodotto dalle perdite con microfono a bordo di smart meter.

▪ La sperimentazione effettuata su circa 1.000 contatori di un distretto in 
località Polo Riolo – Acquedotto Cerezzola (Reggio Emilia) ha 
confermato  le dispersioni pre-localizzate sia su impianti interni che su 
reti e derivazioni  di utenza.

▪ Analisi funzionale in fase di ultimazione.

Innovazione nel settore Idrico: alcuni esempi
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Ottimizzazione dei Processi: Sperimentazioni presso depuratore di Ronco Scrivia

Innovazione nel settore Idrico: alcuni esempi

SENTRY: Tecnologie per il monitoraggio
dell’attività batterica nella filiera depurativa:

Installate sonde Sentry lungo la filiera di
trattamento; in corso di valutazione
possibilità di utilizzo a beneficio della
gestione dinamica dei setpoint di impianto.

OLOID: Ottimizzazione dei processi di
miscelazione

Installata coppia di Oloid su struttura
galleggiante con risultati positivi: in corso di
valutazione l’acquisto dei device da installare
su supporti fissati a bordo vasca.
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Innovazione nel settore Idrico: alcuni esempi

Monitoraggio satellitare
• Test di servizi web per il monitoraggio continuo

dei fenomeni di instabilità che interessano
asset interrati e impianti nelle aree urbane,
causati dagli spostamenti del terreno. I sistemi
basati sul monitoraggio dei Permanent Scatter
PS indicano le condotte da ispezionare e/o
sorvegliare a differenti livelli di priorità con un
approccio "a priori", evidenziando i possibili
problemi prima che diventino critici.

• Ulteriore studio sullo stato dell’arte di altre
forme di monitoraggio e loro possibile
integrazione con i PS: il GNSS (Global
Navigation Satellite System) applicato al
monitoraggio di versante in frane a cinematica
lenta e moderata con una accuratezza sub-
millimetrica in condizione ottimali.

.
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Innovazione nel settore Idrico: alcuni esempi

Monitoraggio in tempo reale (es Castellarano e Waterspy)

Monitoraggio di distribuzione ed 
intensità delle  precipitazioni attraverso 

antenne satellitari

Monitoraggio batteri eterotrofi (es e-coli) attraverso 
tecnologia laser validando la tecnica di ATR -

Attenuated Total Reflectance spectroscopy utilizzata 
per identificare batteri selezionati con sensibilità 

elevata senza fase di pre-incubazione
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Innovazione nel settore Idrico: alcuni esempi

Trasmissione acustica dei dati

Sviluppo di un sistema di trasmissione acustica dei dati
mediante installazione di idrofoni e modem acustici
nelle reti di distribuzione idrica.

▪ Primi prototipi testati in bed test a Reggio Emilia con
caratterizzazione frequenze ottimali di trasmissione.

▪ Ottimizzazione HW accoppiamento per deployment
in condotta riconfigurabile via SW.

▪ Versione definitiva con pacco batterie prevista a
febbraio 2022 per nuova campagna di misure.

▪ Prevista successiva industrializzazione
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Innovazione nel settore Idrico: alcuni esempi

Progetto BiomethER

Il progetto Life BioMethER ha dimostrato
la fattibilità tecnica e la sostenibilità della
produzione ed uso del biometano da
biogas da fanghi di depurazione (IRETI) e
da discarica (HERA) attraverso due
impianti dimostrativi di upgrading per
l'utilizzo nei trasporti

Sono inoltre state monitorate e raccolte
informazioni tecniche, economiche, e
ambientali per sostenere e promuovere la
filiera biogas-biometano in Emilia-
Romagna attraverso azioni di sistema.

Impianto dimostrativo sviluppato su depuratore IRETI di Roncocesi (RE):

http://www.biomether.it/p/il-progetto.html
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Innovazione nel settore Idrico: alcuni esempi

Circular Economy applicata al servizio di depurazione

Sviluppate attività sperimentali e studi di fattibilità riguardo:

• Trattamenti termochimici (pirolisi – gassificazione)
finalizzati ridurre i quantitativi di fanghi da avviare a
smaltimento ed ottenere un residuo solido inerte

• Processi innovativi per l’estrazione di bio-polimeri (PHA) da
fanghi di depurazione ed altri residui organici, con
contestuale abbattimento dei quantitativi di fanghi

• Recupero di elementi fertilizzanti (azoto, fosforo) ed
elementi ad elevato valore aggiunto dalla filiera di
depurazione

• Calcolo dell’impronta di carbonio del servizio di
depurazione e valutazione delle strategie di mitigazione:
caso studio pilota ATO Parma

CH4N2O CO2
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Innovazione nel settore Idrico: ambito PNRR

M2.C1 Investimento 
1.1 Realizzazione e 
ammodernamento 
impianti rifiuti e fanghi

M2.C4 Investimento 4.2 
Riduzione delle perdite 

nelle reti di distribuzione 

dell'acqua, compresa la 

digitalizzazione e il 

monitoraggio delle reti

Misura PNRR Dettagli sulle attività

Caratteristiche della misura

• Obiettivi: i) ridurre le perdite e incrementare la resilienza delle reti; ii) rafforzare la digitalizzazione delle infrastrutture;
iii) ridurre gli sprechi; iv) migliorare la qualità del servizio

• Risorse finanziarie previste: 900 mln€

• Presentazione proposte: 2 finestre temporali (19 aprile - 19 maggio e 1 settembre - 31 ottobre)

• Soggetti coinvolti: EGATO (beneficiari) e Gestori SII (attuatori)

Attività in corso

• Il Gruppo Iren sta predisponendo proposte progettuali sui propri territori di riferimento, con un particolare focus relativo
alle reti caratterizzate da minori performance operative.

Caratteristiche della misura

• Obiettivi: Linea 1.1.C: finanziare interventi di ammodernamento (anche con ampliamento di impianti esistenti) e realizzazione
di nuovi impianti innovativi di trattamento/riciclaggio per lo smaltimento di materiali assorbenti ad uso personale (PAD), i
fanghi di acque reflue, i rifiuti di pelletteria e i rifiuti tessi

• Risorse finanziarie previste: 1.500 mln€

• Presentazione proposte: entro 16/03/2021

• Soggetti coinvolti: EGATO (beneficiari) e Gestori SII (attuatori)

• Proposte progettuali: presentate dal Gruppo Iren proposte progettuali per un importo richiesto di oltre 20 milioni di euro
(impianti di essiccamento e trattamento fanghi)



Iren S.p.A.

Reggio Emilia | Via Nubi di Magellano, 30 - 42123

Torino | Corso Svizzera, 95 - 10143

Genova | Via SS. Giacomo e Filippo, 7 - 16122

Parma | Strada S. Margherita, 6/A - 43123

Piacenza | Strada Borgoforte, 22 – 29122

www.gruppoiren.it

http://www.gruppoiren.it/

