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L’acqua 

La molecola della Vita




Una molecola semplice: un atomo di ossigeno e due di 
idrogeno. Eppure é unica nel suo genere, a cominciare 
dalle proprietà esclusive che possiede, che l’hanno resa 
indispensabile per la nascita e lo sviluppo della vita così 
come la conosciamo su questo pianeta. L’acqua é 
infatti presente nella struttura di quasi ogni sostanza 
che esiste sulla Terra, ma se analizziamo soltanto la 
materia vivente, diviene composto insostituibile.


Ogni sostanza naturale é solubile in acqua, in grado 
variabile: questa proprietà la rende un solvente 
universale, oltre che il substrato ideale per la crescita di 
microrganismi ed organismi superiori.


Anche per noi Homo Sapiens sapiens l’acqua è una necessità primaria. Circa il 70% del nostro 
peso corporeo é dovuto ad essa, che é anche la sostanza che entra ed esce dal nostro organismo 
in maggior quantità (circa 2.500 mL al dì).


L’utilizzo di acqua 
La seguente tabella riporta il fabbisogno giornaliero medio di acqua da parte di alcune attività 
pubbliche e lavorative, a scopo indicativo:


USO PUBBLICO FABBISOGNO GIORNALIERO in LITRI

Ospedali 500 L per letto

Scuole 2,5 L per alunno

Caserme 100 L per soldato

Giardini pubblici e Strade 3 L per m2

USO DOMESTICO

come bevanda 2,5 L per persona
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Dati statistici 



nella preparazione dei pasti 8 L per persona

nella pulizia della casa 50 L per persona

nel lavaggio della biancheria 30 L per persona

nella pulizia personale 50 L per persona

USO AGRICOLO

irrigazione 4 milioni di L per tonnellata di riso; 1,5 milioni di L 
per tonnellata di grano

allevamento 1000 L per capo bovino

USO INDUSTRIALE

caseificio 700 L per 100 L di latte

cartiera 50.000 L per 100 Kg di carta

acciaieria 10.000 L per 100 Kg di acciaio
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I seguenti dati fanno riferimento al rapporto Istat sulle risorse idriche nel nostro Paese, diffuso in 
occasione della Giornata Mondiale dell’Acqua 2016.


Distribuzione dell’acqua potabile 

Il volume erogato agli utenti dalle reti comunali di distribuzione dell’acqua potabile è 
complessivamente pari a 5,2 miliardi di m3 nel 2012, in diminuzione del 5,4% rispetto al 2008. Si è 
avuto, pertanto, un consumo giornaliero di acqua per uso potabile pari a 241 l/ab, 12 l. al giorno 
in meno rispetto all’ultimo dato del 2008.

L’erogazione dell’acqua ad uso potabile si presenta eterogenea sul territorio italiano.

Con 280 l/ab al giorno, il Nord-ovest è la ripartizione territoriale in cui è maggiore l’erogazione di 
acqua potabile pro capite. Nella stessa ripartizione, peraltro, si registra una forte variabilità 
territoriale, dai 233 l/ab al giorno del Piemonte ai 461 della Valle d’Aosta (regione con il valore più 
alto). Ai residenti delle Isole vengono erogati giornalmente 210 l/ab; mentre, fra le regioni, Toscana 
e Puglia presentano il valore più basso, di poco inferiore ai 200 l/ab


Acqua e agricoltura 

Il settore agricolo è il più grande utilizzatore di acqua. L’uso agricolo comprende sia l’irrigazione 
sia l’allevamento. L’agricoltura irrigua, in particolare, rappresenta la maggiore pressione sulla 
risorsa idrica in Italia, che è uno dei paesi europei che maggiormente fa ricorso all’irrigazione.

 - Nell’annata agraria 2012-2013 l’irrigazione è stata effettuata da 720.335 aziende agricole su una 
superficie di 2.917.649 ha, in aumento del 16,2% rispetto al 1982.

- Il 28,5% della superficie irrigata è coltivata a mais da granella. A seguire, i gruppi colturali più 
rappresentati sul complesso della superficie irrigata sono gli erbai e le altre foraggere avvicendate 
(14,4%), le colture ortive e piante ornamentali a piena aria (11,0%) e l’insieme di fruttiferi e agrumi 
(10,8%).

- A livello nazionale si stima che nell’annata agraria 2009-2010 sia stato utilizzato per l'irrigazione 
un volume totale di acqua di circa 11,6 miliardi di m3.


Acqua e industria 

L’Istat diffonde per la prima volta la stima a livello nazionale dei volumi di acqua utilizzata nei 
processi produttivi dell’industria manifatturiera per settore economico.

  - Nel 2012 il volume di acqua complessivamente utilizzato come input produttivo dall’industria 
manifatturiera nazionale è stato di circa 5,5 miliardi di m3. Con 681 milioni di m3, il settore della 
chimica e dei prodotti chimici è quello che ne ha impiegata di più, seguito dal settore della 
gomma e materie plastiche (645 milioni di m3) e da quello siderurgico e metalli di base (552 
milioni di m3).
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- Oltre alla stima del volume di acqua utilizzata, per ciascun settore, è stato calcolato anche 
l’indicatore fisico denominato  intensità d’uso dell’acqua  (Water Use Intensity Indicator-WUI) che 
fornisce una misura del volume di acqua necessario per generare un’unità di valore della 
produzione per settore manifatturiero. L’intensità d’uso dell’acqua è considerato un indicatore di 
pressione ambientale, poiché descrive l’impatto del sistema economico sulle risorse idriche ed è 
connessa quindi allo sviluppo sostenibile.

- In media, sono stati necessari 8,8 l. di acqua per ciascun euro di produzione manifatturiera 
realizzata nel 2012.

- Per quanto riguarda le fonti di approvvigionamento dell’acqua utilizzata nei processi produttivi, 
le imprese con meno di 5 addetti utilizzano nella maggior parte dei casi acqua della rete pubblica 
per uso civile con un prelievo stimato di circa 195 mila m3, mentre le imprese medie e grandi si 
servono di specifici sistemi di auto approvvigionamento o utilizzano acqua che proviene da 
infrastrutture a servizio di nuclei ed aree industriali.
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Acqua e energia


Diffusa per la prima volta anche la stima a livello nazionale dei volumi di acqua utilizzati per la 
produzione di energia elettrica e di calore nelle centrali termoelettriche, la principale fonte di 
energia elettrica del Paese, benché in decrescita. L’acqua viene impiegata, sia nel processo 
produttivo delle centrali termoelettriche, sia esclusivamente per il raffreddamento degli impianti di 
produzione. Nel primo caso, i volumi di acqua sono utilizzati per produrre energia elettrica, calore, 
acqua demineralizzata, ma anche per il lavaggio degli impianti di produzione. Oltre all’energia 
elettrica, gli impianti, infatti, producono calore, ceduto agli stabilimenti produttivi vicini alle centrali 
sotto forma di vapore, oppure, in alcuni casi, utilizzato per riscaldare l’acqua delle reti di 
teleriscaldamento delle città. La stima dei volumi non comprende l’utilizzo di acqua di origine 
meteorica e l’acqua potabile per i servizi igienici ed altri usi civili all’interno degli impianti.

- Sono stati 119,7 milioni di m3  i volumi di acqua utilizzati nel 2012 nel solo processo di 
produzione degli impianti termoelettrici, di cui 75,4 milioni di m3 di acque interne.

- Ma per il raffreddamento degli impianti termoelettrici nel 2012 sono serviti complessivamente 
18,4 miliardi di m3 di acqua, di cui l’88,5% è acqua di mare e il restante 11,5% proviene da acque 
interne, ossia acque dolci continentali.
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Approvvigionamento Idrico 
Le Risorse Idriche 

In senso generale, con risorse idriche intendiamo tutte le diverse forme di disponibilità dell’acqua 
nel nostro ecosistema. La sua importanza per la vita e per le attività antropiche l’ha resa fin dagli 
albori della civiltà una risorsa molto ambita. Ogni città é nata e si é sviluppata in presenza di fiumi, 
laghi o sorgenti da cui era possibile attingere acqua senza troppa difficoltà; il progresso e lo 
sviluppo demografico hanno poi determinato un progressivo aumento del fabbisogno di acqua, 
utilizzata anche in agricoltura, nell’industria ed in tutte le strutture pubbliche, oltre che per le 
utenze domestiche e le attività quotidiane. Essa é inoltre il recettore per le acque reflue e di 
scarto. 


E nonostante la crescente domanda, l’acqua rimane comunque una risorsa naturale limitata, non 
uniformemente distribuita e soggetta a variazioni di vario tipo (siccità ed inquinamento su tutte). 


Principali Fonti di Approvvigionamento 
Fonti di approvvigionamento in ordine di rischio crescente di contaminazione biologica:


• Acquedotto;

• Pozzo;

• Sorgente;

• Acqua di fusione; 


• Acqua superficiale (torrente, fiume, lago); 


• Acqua piovana – cisterna.


Principali fonti di contaminazione:


• Reflui zootecnici;


• Scarichi reflui umani;


• Fauna selvatica; 

• Microrganismi presenti nel terreno o sulle superfici di scorrimento (tetti).


�8



Acque Sotterranee  1

Per acqua sotterranea o freatica si intende l'acqua che si trova al di sotto della superficie 
terrestre. Questa acqua si trova immagazzinata nei pori fra le particelle sedimentarie e nelle 
fenditure delle rocce compatte. Nelle regioni artiche l'acqua freatica può essere congelata. 
In genere, queste riserve di acqua mantengono una temperatura molto vicina alla media annuale 
della zona in cui si trovano. Le acque sotterranee che sono ad elevate profondità possono 
rimanere indisturbate da effetti antropici per migliaia di anni. Ma la maggior parte delle falde 
freatiche si trova a profondità minori e quindi entrano a far parte, lentamente ma in misura 
costante, del ciclo idrogeologico. Nel mondo l'acqua freatica rappresenta lo 0,35% dell'acqua 
della terra ed è circa 20 volte di più del totale delle acque di superficie sui continenti. L'acqua 
sotterranea è di fondamentale importanza nel mondo in quanto rappresenta per l'uomo la più 
grande riserva di acqua potabile. L'acqua freatica può raggiungere la superficie terrestre 
attraverso le sorgenti o essere raggiunta attraverso i pozzi. Quest'acqua tende ad essere meno 
contaminata dagli scarichi e dai microrganismi patogeni e quindi viene frequentemente utilizzata 
come riserva idropotabile. La velocità di movimento dell'acqua freatica in una data zona dipende 
dal tipo di materiale presente sotto lo strato roccioso. Gli strati permeabili saturi capaci di 
trattenere acqua sono definiti strati acquiferi. 
Tipicamente consistono in sabbie, ghiaie, calcari e basalti. Gli strati che tendono a rallentare il 
flusso dell'acqua freatica, quali le argille, le argille friabili e i limi, e le rocce impermeabili sono 
denominati strati impermeabili. La  lente d'acqua è lo strato tra la zona di saturazione e quella di 
aerazione. 
Quando l'uso delle acque risulta superiore ai tempi di ricarica delle falde acquifere, la lente 
d'acqua in queste aree può scendere drasticamente fino a un livello da non poter essere più 
raggiunta.


Le acque sotterranee possono presentare essenzialmente due gruppi di problemi:

	 •	 Inquinamento delle falde dovuto a scarichi che raggiungono le acque sotterranee;

	 •	 Sovrasfruttamento delle falde con conseguente riduzione, abbassamento e 
intrusione salina.


Per la normativa attualmente in vigore in Italia (D. lgs. 152/99) sono significativi gli accumuli 
d'acqua contenuti nel sottosuolo permeanti la matrice rocciosa, posti al di sotto del livello di 
saturazione permanente. 
Fra esse ricadono le falde freatiche e quelle profonde (in pressione o non) contenute in formazioni 
permeabili e, in via subordinata, i corpi d'acqua intrappolati entro formazioni permeabili con bassa 
o nulla velocità di flusso. Le manifestazioni sorgentizie, concentrate o diffuse (anche subacquee) 
si considerano appartenenti a tale gruppo di acque in quanto affioramenti della circolazione idrica 
sotterranea. 

 definizione ed informazioni tratte dal sito web ISPRA (Istituto Superiore per la
1

Protezione e la Ricerca Ambientale)
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Non sono considerati significativi gli orizzonti saturi di modesta estensione e continuità all'interno 
o sulla superficie di una litozona poco permeabile e di scarsa importanza idrogeologica e 
irrilevante significato ecologico.


Acque Superficiali  2

Le acque superficiali sono tutte le acque, correnti o stagnanti, individuate dalla Direttiva Europea 
2000/60/CE (Water Frame Directive). Le varie tipologie di acque superficiali sono riconducibili a:

	 ▪	 Fiume: corpo idrico che scorre prevalentemente in superficie ma che può essere 
parzialmente sotterraneo;

	 ▪	 Lago: corpo idrico superficiale interno con acque ferme;


	 ▪	 Acqua di transizione: corpo idrico superficiale in prossimità della foce del fiume, 
che ha una salinità prossima a quella delle acque costiere, ma è sostanzialmente influenzata da 
flussi di acqua dolce;

	 ▪	 Corpo idrico artificiale: un canale o un invaso costruito dall’uomo;


	 ▪	 Corpo idrico fortemente modificato: ad esempio un fiume che, a seguito di 
alterazioni fisiche e morfologiche dovute ad attività umane, ha perso la sua originaria natura.

La porzione di territorio nel quale sono presenti  acque superficiali  (torrenti, fiumi ed eventuali 
laghi) che sfociano a mare in un'unica foce rappresenta il bacino idrografico.

Il D.Lgs. 152/06 e s.m.i., che ha recepito in Italia la Direttiva Europea 2000/60/CE sulle acque, ha 
un approccio al monitoraggio dei corpi idrici di tipo ecosistemico: ciò spiega il motivo per cui il 
fulcro delle attività che si svolgono su torrenti e fiumi è rappresentato dalla determinazione di 
parametri biologici, in particolare lo studio delle comunità di animali e piante che colonizzano 
l’alveo fluviale e che possono essere influenzate anche dalla presenza di manufatti antropici.

Dalla struttura più o meno alterata di queste comunità biotiche si possono ricavare informazioni 
sulla biodiversità del fiume stesso.


Acque Meteoriche 

Vengono identificate come acque meteoriche le precipitazioni atmosferiche quali acque piovane, 
precipitazioni nevose, grandine, rugiada, brina. 


Acque Marine 

Il nostro globo è ricoperto per quasi i tre quarti dal mare. L'intera massa d'acqua oceanica ricopre 
il 71% della superficie terrestre, per un area di 360 milioni di km quadrati, contro i 149 milioni di 
km quadrati delle terre emerse. Gli oceani sono grandi estensioni di acqua che separano i 
continenti: il più esteso è l'Oceano Pacifico (33% della superficie terrestre), cui seguono l'Oceano 
Atlantico (16%) e l'Oceano Indiano (14%). Con il termine di mare si indicano porzioni di oceano 

 informazioni reperite sul sito web ARPAT http://www.arpat.toscana.it/2
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più o meno grandi, come il Mar Mediterraneo, il Mar Caspio, il Mar Caraibico, il Mar dei Sargassi, 
etc.

La salinità media è di 350, pari a 35 gr/l, e corrisponde a circa tre cucchiai abbondanti di sale in 
un litro di acqua. Circa il 270, è costituito da cloruro di sodio NaCl, il resto da sali di magnesio, 
calcio e potassio. 
La salinità è minima ai poli e massima nei mari tropicali, a causa della forte evaporazione. Nelle 
acque di mare sono disciolte anche sostanze organiche derivate dall'attività degli esseri viventi, 
che possono raggiungere una concentrazione di qualche mg/l. Di notevole importanza sono 
anche i gas disciolti (biossido di carbonio, ossigeno, azoto, solfuro di idrogeno, metano), 
provenienti dall'atmosfera e dall'attività degli esseri viventi. Dalla concentrazione dell'ossigeno 
dipende la sopravvivenza della vita acquatica. L'ossigeno viene prodotto negli starti superficiali 
del mare, dall'attività fotosintetica delle alghe. La quantità di ossigeno che si scioglie in acqua 
dipende dalla temperatura dell'acqua: nei mari freddi la quantità di ossigeno disciolto è superiore 
a quella dei mari caldi.
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Acque destinate al consumo 
umano 
Definizioni 

Per acque destinate al consumo umano si intendono tutte quelle acque, qualunque ne sia 
l’origine, che, dopo eventuali trattamenti, sono fornite al consumo umano ovvero sono utilizzate, 
mediante incorporazione o contatto, nella manipolazione di prodotti o sostanze destinate al 
consumo umano (DPCM 8 febbraio 1985). 


Rientrano nella definizione le acque trattate o non trattate, destinate ad uso potabile, per la 
preparazione di cibi e bevande, o per altri usi domestici, a prescindere dalla loro origine, siano 
esse fornite tramite una rete di distribuzione, mediante cisterne, in bottiglie o in contenitori 
(Decreto legislativo 2 febbraio 2001 n.31, che sostituisce il DPR 24 maggio 1988 n° 236)


Rientrano nella definizione anche le acque utilizzate in un'impresa alimentare per la fabbricazione, 
il trattamento, la conservazione o l'immissione sul mercato di prodotti o di sostanze destinate al 
consumo umano, la cui qualità non può avere conseguenze sulla salubrità del prodotto alimentare 
finale.


Sono considerate acque minerali naturali le acque che, avendo origine da una falda o giacimento 
sotterraneo, provengono da una o più sorgenti naturali o perforate e che hanno caratteristiche 
igieniche particolari e proprietà favorevoli alla salute. Si distinguono per la purezza originaria e sua 
conservazione, per il tenore in minerali, oligoelementi e/o altri costituenti e per i loro effetti (DLvo 
n° 105 del 25 gennaio 1992). 


Il termine acqua di sorgente è riservato alle acque destinate al consumo umano, allo stato 
naturale e imbottigliate alla sorgente, che, avendo origine da una falda o giacimento sotterraneo, 
provengano da una sorgente con una o più emergenze naturali o perforate (DLvo n° 339 del 4 
agosto 1999). 
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Obblighi del Gestore 
Il gestore, così come definito dall'articolo 2, comma 1, lettera o-bis) del decreto legislativo 11 
maggio 1999, n. 152, e successive modifiche, é il gestore del servizio idrico integrato, nonché 
chiunque fornisca acqua a terzi attraverso impianti idrici autonomi o cisterne, fisse o mobili.


Le acque destinate al consumo umano devono essere salubri e pulite: 


a) non devono contenere microrganismi e parassiti, né altre sostanze, in quantità o 
concentrazioni tali da rappresentare un potenziale pericolo per la salute umana; 


b) fatto salvo quanto previsto dagli articoli 13 e 16, devono soddisfare i requisiti minimi di cui alle 
parti A e B dell'allegato I che definiscono le concentrazioni massime ammissibili.
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Acque Reflue 
Sono le acque di scolo di origine domestica o industriale che non possono essere smaltite in laghi 
o torrenti senza una preventiva depurazione.


Secondo il D.lgs n. 152/06 (art74) le acque reflue vengono definite: 


• Acque reflue domestiche: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da 
servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche;


• Acque reflue industriali: qualsiasi tipo di acque reflue provenienti da edifici od installazioni in cui 
si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, differenti qualitativamente dalle acque 
reflue domestiche e da quelle meteoriche di dilavamento, intendendosi per tali anche quelle 
venute in contatto con sostanze materiali, anche inquinanti, non connessi con le attività 
esercitate nello stabilimento;


• Acque reflue urbane: il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali, e/o di 
quelle meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da 
agglomerato.
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L’inquinamento idrico 

Tipologie di inquinamento idrico


I possibili contaminanti delle acque destinate al consumo umano si dividono in due grandi 
categorie: 

- Contaminanti microbiologici (es. batteri, microorganismi, alghe, virus); 

- Contaminanti chimici (es. nitrati, ammoniaca, solventi clorurati, cromo, cadmio, antiparassitari, 

arsenico) derivanti da attività umana o naturali.


Parametri vincolanti (microbiologici)  

- Escherichia coli (E. coli) 0 in 100 m; 

- Enterococchi 0 in 100 mL; 


Parametri indicatori 

- Conteggio colonie 22 °C senza variazioni anomale; 

- Batteri coliformi 37 °C 0 in 100 mL; 

- Clostridium perfringens (spore comprese) solo per acque superficiali 0 in 100 mL.


INQUINAMENTO BIOLOGICO 

Si verifica in seguito:


- all’apporto di ingenti quantità di sostanze organiche biodegradabili, provenienti da:

- rifiuti domestici (urine, feci, ecc.);

- scarichi di allevamenti (escrementi animalI);

- rifiuti di industrie alimentari; 

- all’apporto di microrganismi patogeni, provenienti da:

- liquami domestici;

- liquami da allevamenti.
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I principali patogeni che possono inquinare una sorgente d’acqua sono di diversa tipologia:


          

                                             


Il miglioramento della qualità dell’acqua comporta una diminuzione della potenziale morbosità:


La presenza di microrganismi coliformi (in particolare E. coli) in un campione d’acqua è 
indice di contaminazione fecale e rende l’acqua non sicura per l’uso umano. 

INQUINAMENTO CHIMICO 
Dovuto all’apporto di sostanze chimiche tossiche e/o non biodegradabili provenienti da:

	 - rifiuti di lavorazioni industriali; 
	 - uso di sostanze chimiche in agricoltura; 

	 - da rifiuti domestici.


Studi epidemiologici hanno dimostrato intossicazioni croniche da piombo, entrato in soluzione da 
tubature, e da arsenico, presente naturalmente nelle acque. 


Altri studi hanno indicato come pericolosi: 


- metalli, quali mercurio, cadmio, cromo, nickel; 

- insetticidi ed erbicidi;

- solventi alogenati; 

- policlorobifenili (PCB) e policloroterpenili (PCT); 


VIRUS BATTERI PROTOZOI

epatite A ed E salmonelle Entamoeba histolytica

enterovirus shigelle Crypyosporidium parvum

rotavirus vibrioni Giardia lamblia

agente di Norwalk Escherichia coli tossinogeno

Campilobacter jejuni

Pseudomonas spp.

micobatteri

leptospire
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- elevata concentrazione di fluoro; 

- elevate concentrazioni di nitrati. 


INQUINAMENTO FISICO  

Si verifica in seguito all’immissione di materiali solidi provenienti da rifiuti solidi urbani, detriti di 
edilizia, ecc. oppure per variazioni di:


- temperatura per immissione di acque calde;

- pH per immissione di acidi o basi;

- radioattività per immissione di radionuclidi.
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Malattia Riduzione di morbosità (%)

Colera, tifo, leptospirosi, scabbia, 
dracuncolosi 80 - 100

Tracoma, congiuntivite, framboesia, 
schistoso- miasi 60 - 70

Tularemia, paratifo, dissenteria 
batterica, dis- senteria amebica, 

gastroenterite, malattie tra- smesse 
da pidocchi, malattie diarroiche, 
asca- ridiosi, infezioni della pelle

40 - 50



Criteri di Potabilità 
I valori di parametro devono essere rispettati: per le acque fornite attraverso una rete di 
distribuzione, nel punto di consegna ovvero, ove sconsigliabile per difficoltà tecniche o pericolo di 
inquinamento del campione, in un punto prossimo della rete di distribuzione rappresentativo e nel 
punto in cui queste fuoriescono dai rubinetti utilizzati per il consumo umano.


Acque di qualità 

Diversi sono i criteri che devono essere presi in considerazione per fornire un giudizio di qualità di 
un’acqua destinata al consumo umano. Questi sono: 


- criteri idrogeologici;

- criteri organolettici;

- criteri fisici;

- criteri chimici;

- criteri microbiologici.

                                 

Per la tutela, la valorizzazione e l’utilizzo a scopi civili ed industriali delle risorse idriche occorrono 
le seguenti fasi: 


- prelievo delle acque grezze;

- trasferimento in impianti di potabilizzazione;

- processo di potabilizzazione;

- adduzione nei luoghi d’uso mediante acquedotti;

- immissione delle acque reflue nelle fognature per il trasferimento all’impianto di depurazione;

- depurazione per l’abbattimento del carico inquinante;

- avvio al riutilizzo  

Le Acque Potabili 

L’acqua distribuita come potabile deve essere: 


- gradevole, o per lo meno accettabile, per quanto riguarda i caratteri organolettici (torbidità, 
colore, odore, sapore, temperatura); 
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- usabile per tutti gli impieghi domestici e per tutte le destinazioni nell’ambito delle industrie e dei 
servizi; 


- di accertata innocuità, non deve cioè contenere sostanze tossiche o microrganismi patogeni. 


Per risultare potabili l’importante è che le acque, qualsiasi sia la loro provenienza, eventualmente 
dopo una serie di trattamenti, rispondano ai requisiti di legge che prevede il controllo ed il rispetto 
di (DLgs 2 febbraio 2001, n° 31): 


- 2 parametri microbiologici (5 per le acque messe in bottiglia o in contenitori); 

- 28 parametri riguardanti elementi indesiderabili e tossici; 

- 21 parametri riguardanti elementi caratterizzanti; 

- 2 parametri di radioattività.  

PARAMETRI MICROBIOLOGICI 


Per acque di rete 


• Escherichia coli;

• Enterococchi 


Per acque in bottiglia o in contenitori 


• Escherichia coli;

• Enterococchi;

• Pseudomonas aeruginosa;

• Conteggio delle colonie a 22°C;

• Conteggio delle colonie a 37°C. 

SOSTANZE INDESIDERABILI E TOSSICHE 

            
Acrilammide; 

Antimonio; 

Arsenico; 

Benzene;

Benzo(a)pirene; 

Boro;

Bromato; 

Cadmio; 

Cromo; 


Rame; 

Cianuro; 
1,2 dicloroetano; 

Epicloridrina; 

Fluoruro;

Piombo;

Mercurio;

Nichel;

Nitrato (NO3); 
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Nitrito (NO2); 

Antiparassitari (tot.); 

Antiparassitari IPA;

Selenio; 

Tetracloroetilene; 


Tricloroetilene; 

Trialometani (tot.); 

Vinilcloruro; 

Clorito;

Vanadio. 

                                                                                 


PARAMETRI CARATTERIZZANTI 


           
Alluminio;

Ammonio;

Cloruro;

Cl. perfringens;

Colore;

Conduttività;

Conc. ioni H+ ;

Ferro; 

Coliformi a 37°C

UFC a 22°C;

Manganese; 

Odore; 


Ossidabilità; 

Solfato; 

Sodio; 

Sapore;

TOC;

Torbidità;

Durezza:

Residuo secco a 180°C; 

Disinfettante residuo;

Radioattività Trizio;


Dose totale indicativa 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Disinfezione delle Acque 
Le acque di approvvigionamento possono contenere materiali in sospensione (sabbia, 
foglie) che devono essere rimossi prima di ogni trattamento di disinfezione per 
aumentarne l'efficienza perché possono inglobare contaminanti ed interferire con 
disinfezione. Possibili soluzioni sono le vasche di calma/ sedimentazione o sistemi di 
filtrazione meccanica.


Per disinfezione si intende l'insieme dei processi e delle tecnologie in grado di rimuovere 
o ridurre la carica microbica presente di specifici agenti patogeni (batteri, virus, protozoi) 
capaci di trasmettere infezione e quindi malattia con l'acqua ingerita (o usata nelle 
preparazioni alimentari).


Il processo di disinfezione deve: 


• raggiungere una densità microbica finale (per quanto riguarda specifici agenti patogeni) 
che non consenta una residua capacità di infettare; 


• in alternativa, raggiungere una capacità infettiva ritenuta accettabile, in relazione anche 
alle oggettive difficoltà tecniche ed alla rilevanza economica correlata al raggiungimento 
di una densità microbica post-trattamento con capacità infettiva zero.


Valutazione dell’efficienza della disinfezione:


La normativa italiana (ed europea) non definisce criteri di misura dell'efficienza ma solo 
valori di parametri da rispettare per i vari parametri microbiogici. Altre normative e le linee 
guida della OMS prevedono valutazioni delle prestazioni del metodo adottati indicati 
come log di inattivazione


Log inattivazione = log10 (microrganismi iniziali / microrganismi dopo trattamento)


Quindi: 

- 90% di rimozione / inattivazione equivale a 1 log;

- 99% equivale a 2 log;

- 99,9 % equivale a 3 log.

Questa indicazione permette un facile confronto della efficacia di un trattamento.
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Quadro Legislativo: 

- D. Lgs. 2 febbraio 2001;

- D.M. 26 marzo 1991;

Le due norme (seppure con formulazioni differenti) indicano un valore di disinfettante residuo di 
0,2 mg/l, senza specificare, nel caso del D.Lgs., di quale prodotto si tratti. Il D.M. indica invece 
tale valore per il cloro residuo attivo nei punti terminali della rete di distribuzione.


Il D.lgs. 31/2001 prevede: 

- valori di parametro (Vedi allegato I - Parte B) per i trialometani (30 µg/L), per i cloriti 700 µg/L) e 

per i bromati (µg/L) il cui rispetto è obbligatorio;

- il valore di parametro per il disinfettante residuo viene considerato parametro indicatore 

(Allegato I - Parte C) e viene indicato come "valore consigliato" e fissato a 0,2 mg/L


Prodotti da utilizzare: 

- comma 1 dell'art. 9 del D.lgs. 31/2001: " 1. Nessuna sostanza o materiale utilizzati per i nuovi 
impianti o per l'adeguamento di quelli esistenti, per la preparazione o la distribuzione delle 
acque destinate al consumo umano, o impurezze associate a tali sostanze o materiali, deve 
essere presente in acque destinate al consumo umano in concentrazioni superiori a quelle 
consentite per il fine per cui sono impiegati e non debbono ridurre, direttamente o 
indirettamente, la tutela della salute umana prevista dal presente decreto" 


- norma UNI EN 901:2013 "Prodotti chimici usati per il trattamento delle acque destinate al 
consumo umano – Ipoclorito di sodio.”


APPROCCIO MULTIBARRIERA


1. risorsa: deve essere mantenuta e protetta la migliore qualità dell'acqua grezza; 

2. trattamento: deve essere progettato, attuato e mantenuto un sistema efficace di trattamento;

3. distribuzione: deve essere utilizzato un sistema sicuro di stoccaggio e distribuzione dell'acqua 

trattata;

4. monitoraggio: deve essere attuato un appropriato ed efficace sistema di monitoraggio;

5. interventi correttivi: capacità di porre in atto interventi correttivi appropriati ed efficaci nel caso 

di monitoraggi non favorevoli o circostanze negative.


FINALITÁ


- assicurare la “distruzione” dei microrganismi patogeni; 

- mantenere una barriera protettiva contro possibili ingressi di patogeni durante la distribuzione;

- evitare eventuali fenomeni di sviluppo microbico nel sistema di adduzione e distribuzione.
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TIPI DI DISINFEZIONE 

Metodi chimici: derivati del cloro (ipoclorito di sodio, calcio, biossido di cloro, ozono, 
permanganato di potassio, sali di argento). 

Metodi fisici: radiazione UV, calore.


CLASSIFICAZIONE DEI DISINFETTANTI 

• primari: sono utilizzati in un sistema di trattamento, con l'obiettivo principale di 
conseguire la necessaria inattivazione batterica nell'acqua prima della immissione in 
rete. In impianti complessi di potabilizzazione possono essere combinati con altri 
sistemi di trattamento ed essere applicati anche in fasi intermedie; 


• secondari: sono utilizzati in un sistema di trattamento con l'obiettivo principale di 
mantenere un residuo nel sistema di distribuzione e vengono applicati immediatamente 
prima della immissione in rete dell’acqua.


Aspetti collaterali

- Connesso alla necessità (ed ai vantaggi) della applicazione di processi di disinfezione 

chimici vi è il problema dei sottoprodotti (generalmente indicati con la sigla inglese 
DBP, Disinfection ByProducts) quali trialometani e acidi cloroacetici; 


- Residui che possono modificare la qualità organolettica dell’acqua.


I rischi per la salute derivante da disinfettanti e loro sottoprodotti sono estremamente 
bassi se confrontati con i rischi connessi ad una inadeguata disinfezione ed è importante 
non compromettere la disinfezione nel tentativo di mantenere sotto controllo tali 
sottoprodotti. La distruzione dei patogeni con l'utilizzo di disinfettanti è essenziale per la 
salute pubblica.


Il rischio di morte per la presenza di patogeni è almeno da 100 a 1000 volte il rischio di 
sviluppare un tumore a causa della presenza di sottoprodotti di disinfezione (DBP). 

Il rischio di contrarre una malattia dovuta a patogeni è almeno da 10.000 ad un milione di 
volte maggiore del rischio di sviluppare un tumore dovuto alla presenza di DBP
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Disinfezione per Clorazione 

La clorazione uccide principalmente virus e batteri, ma non è efficace contro cisti ed ovocisti di 
protozoi. 


COMPOSTI DEL CLORO 

- cloro gas (o liquido);

- biossido di cloro;

- ipoclorito di sodio;

- ipoclorito di calcio;

- dicloroisocianurato di sodio;

- acido tricloroisocianurico.


Il quantitativo di cloro introdotto nel sistema è definito dose, mentre il cloro consumato viene 
indicato come clorodomanda ed il quantitativo di cloro rimanente è definito cloro residuo. Tra le 
tre grandezze vale la relazione: Clorodomanda = dose - cloro residuo


Dapprima si ha la formazione di acido ipocloroso secondo l'equazioni (1) se sono presenti 
composti organici od inorganici (ed in particolare composti azotati) il cloro reagisce formando 
cloroammine e composti cloroorganici; la concentrazione di questi composti rappresenta il cloro 
combinato residuo. 


Le capacità disinfettanti del cloro nell’uccidere gli agenti patogeni come batteri e virus attraverso 
la distruzione dei legami chimici delle loro molecole avviene scambiando i suoi atomi con altri 
composti. Infatti gli enzimi dei batteri che entrano in contatto con il cloro, uno o più atomi della 
molecole di idrogeno risultano sostituiti dal cloro inducendo la deformazione dell'intera molecola e 
dei suoi processi enzimatici e quando gli enzimi non funzionano correttamente, i microorganismi 
muoiono o soffrono di disturbi riproduttivi inibendone la proliferazione. La parete delle cellule dei 
microorganismi patogeni è naturalmente caricata negativamente e può quindi essere penetrata 
dallo ione ipoclorito caricato negativamente.


La capacità dell’acido di-ipocloridrico di penetrare anche gli strati melmosi, le pareti delle cellule e 
gli strati protettivi dei microorganismi gli consente di essere efficace in una pluralità di situazioni 
impiantistiche e di uccidere in ogni caso gli agenti patogeni anche se non tutti i composti del cloro 
hanno uguali proprietà disinfettanti e viene definito a tale scopo “cloro attivo” la parte del cloro o 
dei suoi composti che risulta efficace ai fini della disinfezione. Per esempio, le preparazioni 
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commerciali di ipoclorito di calcio hanno un titolo in cloro-attivo del 25 - 28%, mentre quelle di 
ipoclorito di sodio intorno al 10 - 13%.


L’azione battericida è garantita esclusivamente al punto in cui viene applicata mentre quella 
batteriostatica permane nel tempo e ne impedisce la proliferazione


L'efficacia della disinfezione con cloro e' in funzione del pH dell'acqua ed avviene efficacemente 
solo quando il pH è compreso fra 5.5 e 7.5, e durante il suo dosaggio a causa della presenza di 
soda caustica nell'ipoclorito di sodio, il pH dell'acqua aumenta e questo impone un controllo 
associato del pH e Cl2. Quando l'ipoclorito di sodio si dissolve in acqua, si formano due 
sostanze, che agiscono per ossidazione e disinfezione e sono rispettivamente l'acido ipocloroso 
(HOCl) molto attivo e lo ione ipoclorito (OCl-) meno attivo. Con un pH pari a 6 il livello di acido 
ipocloridrico è calcolato essere all’80%, mentre la concentrazione degli ioni ipoclorito è 20%. 
Quando il livello di pH sale a 8, avviene il contrario. Quando il pH è praticamente neutro a 7.5, le 
concentrazioni dell'acido ipocloridrico e degli ioni ipoclorito sono pari al 50% L'ipoclorito di sodio 
tra l’altro presenta il vantaggio che i microorganismi non possono sviluppare alcuna resistenza alla 
sua azione ad esempio è efficace anche contro i batteri di Legionella e il biofilm in cui i batteri di 
legionella possono moltiplicarsi.


La parete delle cellule dei microorganismi patogeni è caricata negativamente. Come tale, 

può essere penetrata dall'acido ipocloroso neutro, piuttosto che dallo ione ipoclorito 
negativamente caricato. L'acido di ipocloroso può penetrare le pareti delle cellule e gli strati 
protettivi dei microorganismi ed efficacemente uccidere gli agenti patogeni. I 

microorganismi muoiono o soffrono di disturbi riproduttivi. 

L’azione del cloro è in relazione al tempo di contatto ovvero il tempo necessario affinchè esso 
possa esplicare la sua azione ossidativa che normalmente è assunta come minimo in 20 min. A 
tale scopo dal punto di vista impiantistico dopo un dosaggio di cloro è necessario prevedere fini 
di favorire il contatto tra disinfettante e acqua una o più vasche di contatto. Nel caso di acque 
fortemente inquinate   è opportuno che   dopo l’iniezione di cloro, della soluzione di ipocloriti sia 
eseguita in una vasca di premiscelazione rapida, questa deve fare seguito la vasca di contatto 
tradizionale. Nel caso di acque di elevata qualità e con bassa richiesta di cloro è sufficiente una 
sola vasca di contatto. Al fine di procedere alla misura del cloro residuo, dopo il tempo di contatto 
può essere utilizzato un   clororesiduometro, la cui installazione è indispensabile se si vuole 
asservire automaticamente il dosaggio del cloro alla richiesta di cloro dell'acqua stessa. In questo 
caso, la misura del cloro residuo nella portata uscente dalla vasca di contatto consente di variare 
opportunamente il dosaggio del cloro, in testa alla vasca stessa .
3

 informazioni tratte da http://www.acquadiqualita.it/3
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Linee guida WHO (Organizzazione Mondiale per la sanità)  
 
La sicurezza dell'acqua potabile è protetta e determinata dalle guida di riferimento che costituisce 
un indirizzamento per qualità dell'acqua da erogare definendo gli standard per l'analisi del rischio, 
la progettazione del sistemadi disnfezione, la prevenzione ed il controllo dell' inquinamento ed il 
trattamento delle acque. Inoltre contiene gli standard per le concentrazioni massime delle 
sostanze inquinanti e dei disinfettanti che possono essere presenti nell'acqua.  (WHO Guidelines 
for Frinking Water Quality, Derde Editie, 2003) .

Riassumendo negli standard europei per l’acqua potabile, si indica che 2-3 mg/l di cloro 
dovrebbero essere aggiunti all'acqua per avere una buona disinfezione e concentrazione residua e 
la quantità massima di cloro utilizzabile è 5 mg/l. Per una disinfezione più efficace le quantità 
residue di cloro libero dovrebbero superare i 0.5 mg/l dopo almeno 30 minuti di contatto ad un pH 
di 8 o inferiore. (WHO, linee guida per la qualità dell'acqua potabile. terza edizione).

Ad esempio negli USA gli standard nazionali per l'acqua potabile stabiliscono una concentrazione 
residuale massima di cloro di 4 mg/l. Fino a poco tempo fa gli Stati Uniti usavano estesamente il 
cloro gassoso per il trattamento dell'acqua reflua.


Tempo di contatto per diversi patogeni: 
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Rischi e benefici della clorazione: 

L’efficacia del trattamento dipende da due fattori, concentrazione del disinfettante e tempo di 
contatto dello stesso con l’acqua da trattare; l’interazione tra microrganismo e agente chimico 
disinfettante può essere espresso con la formula seguente, generalmente applicabile a tutti i 
trattamenti a base di cloro ed ipocloriti: K = C x T


dove: k = fattore necessario per raggiungere un determinato grado di inattivazione 

C = concentrazione del disinfettante in mg/L 

T = tempo di contatto (minuti) del disinfettante con l'acqua prima di qualsiasi utilizzo


Nel caso di utilizzo di prodotti a base di cloro (ipoclorito, cloro gassoso, biossido di cloro) viene 
generalmente consigliato un tempo di contatto di almeno 30 minuti alla fine del quale deve essere 
ancora presente una concentrazione di cloro residuo libero di 0,2 mg/L

Valori più precisi ed anche significativamente più lunghi possono essere ottenuti prendendo in 
considerazione anche il pH, la temperatura dell’acqua ed il grado di inattivazione dei patogeni 
voluto.
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Schema di un cloratore:




Pompa a diaframma:
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Pompa a pistone




Pompa peristaltica




STRUMENTAZIONE - Colorimetri


Il metodo più semplice per misurare la concentrazione del cloro libero è la reazione con la dietil-p-
fenilidiammina (DPD) che reagisce con il cloro dando una colorazione da rosa a rosso violetto 
proporzionale alla concentrazione. Possono essere utilizzati strumenti elettronici on-line che 
necessitano di taratura periodica
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FORMAZIONE DI SOTTOPRODOTTI (DBP - sottoprodotti di disinfezione)


Il trattamento di un’acqua destinata al consumo umano con un agente disinfettante (in particolare 
un prodotto chimico) comporta una serie di reazioni chimiche con le sostanze organiche ed 
inorganiche presenti. Senza entrare nel merito dei meccanismi di formazione e di quali sono 
queste sostanze (acidi umici, fulvici ma anche il materiale organico che costituisce le cellule dei 
microrganismi bersaglio, spesso indicati con l’acronimo inglese NOM (naturally occuring organic 
matter, materiale organico presente naturalmente).  I principali sottoprodotti della disinfezione 
sono trialometani (THM) e gli acidi aloacetici (HAA).


Il metodo principale è la rimozione dei precursori con la filtrazione I filtri meccanici sono dispositivi 
progettati per rimuovere sostanze indisciolte dall'acqua; generalmente sono disponibili in forma di 
cartucce o dischi, come elementi filtranti ispezionabili e lavabili, filtri lavabili in controflusso, o filtri 
mono o pluri-uso sostituibili. Per la composizione del filtro possono essere utilizzati materiali 
sintetici, metalli, tessuti, o materiali per lo più inerti, quali sabbia o quarzite, disposti anche in 
multistrato. 


Altri metodi specifici di filtrazione:


�30



L’altra possibile strategia per il controllo dei DBP (rimozione dopo formazione) mediante filtrazione 
su carboni attivi è poco praticata a causa dei maggiori costi e delle difficoltà tecniche poiché 
trattare elevati volumi di effluente per la rimozione di relativamente piccole quantità di 
contaminante. Meno diffusi sono i sistemi basati su filtrazione attraverso membrane 
semipermeabili, osmosi inversa, nano e microfiltrazione.


Disinfezione con Ultravioletti UV 
Le apparecchiature di disinfezione mediante UV utilizzano sorgenti in grado di emettere radiazioni 
comprese in genere tra 240 e 280 nm che,interagendo con acidi nucleici e sistemi enzimatici di 
virus e microrganismi, presiedono ad azioni germicide in acque destinate a consumo umano.


Radiazioni ultraviolette:
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Efficienza e lunghezza d’onda:


CARATTERISTICHE


Lasciano inalterate le caratteristiche organolettiche dell’acqua trattata. L’azione di disinfezione è 
localizzata nell’area dell’irraggiamento UV e non genera proprietà disinfettanti residue. 

Se l'acqua viene immessa in un serbatoio è opportuno associare un trattamento con disinfettante 
chimico.


PRECAUZIONI


Oltre ad avere bassi valori di torbidità dell'acqua (ed eventualmente di colore), si deve evitare:

- la deposizione di materiali e la formazione di biofilm sulle pareti delle lampade (o delle camicie 

in cui sono inserite); 

- la formazione di aggregati di particelle che possono diventare sede di colonie di microrganismi;

- la formazione di canali preferenziali di flusso all’interno del reattore.
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Dose efficace per ottenere 4 log di abbattimento:


Trattamento combinato:
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Lampade UV:
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Potabilizzazione delle Acque 
OPERAZIONI DI POTABILIZZAZIONE 


- Grigliatura: rimozione di corpi solidi grossolani;

- Predisinfezione/Ossidazione: viene eseguita con cloro o cloroderivati;

- Sedimentazione: separazione di parte dei solidi sospesi;

- Chiariflocculazione: separazione delle sostanze solide sospese non sedimentabili;

- Filtrazione: filtri lenti o rapidi per eliminazione delle sostanze sospese;

- Adsorbimento: filtri a carboni attivi per eliminazione sostanze chimiche;

- Postdisinfezione: disinfezione finale con cloro o cloroderivati;

- Raccolta dei fanghi: trattamento dell’acqua che ha reagito con il flocculante e di quella di 

lavaggio dei filtri.
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Classificazione dei trattamenti  4

I trattamenti di potabilizzazione vengono classificati nel seguente modo:


- trattamenti fisici semplici: sono articolati in un'unica fase, eliminano i solidi sospesi 
sedimentabili e quelli grossolani non sedimentabili (grigliatura e sedimentazione) e quelli non 
sedimentabili (stacciatura e filtrazione).


- trattamenti fisici e chimici normali e spinti: sono articolati in più fasi ed eliminano i solidi sospesi 
non sedimentabili (chiariflocculazione) e correggono le caratteristiche chimiche delle acque 
grezze eliminando quelle sostanze disciolte che risultano incompatibili con l'uso a cui l'acqua è 
destinata (addolcimento, stabilizzazione, deferrizzazione, demanganizzazione, desilicazione, 
fluorazione e defluorazione, aerazione).


- trattamenti di affinazione: anch'essi articolati in più fasi, migliorano le caratteristiche 
organolettiche dell'acqua (adsorbimento su carboni attivi) e abbassano il contenuto di solidi 
disciolti (demineralizzazione)


- disinfezione: ha lo scopo di eliminare la presenza di microrganismi (clorazione, 
cloroammoniazione, ozonizzazione, attinizzazione).


TRATTAMENTI FISICI SEMPLICI 

Gli interventi di questo tipo sono previsti, quando necessario, a monte dei processi di trattamento 
di potabilizzazione veri e propri, e permettono la rimozione di materiali e sostanze che per loro 
natura e dimensione rischiano di danneggiare le attrezzature e di compromettere l'efficienza dei 
successivi stadi di trattamento.


Grigliatura 

Le acque grezze contengono sedimenti che possono creare diversi problemi durante il ciclo di 
potabilizzazione:

	 •	 otturando o danneggiando le pompe;

	 •	 ostruendo canali e tubazioni;

	 •	 influenzando negativamente l'efficienza dei successivi processi di trattamento.


La grigliatura ha l'obiettivo di trattenere i solidi grossolani non sedimentabili (rami, foglie, stracci, 
plastica, ecc.) e solidi grossolani sedimentabili (ghiaia, ecc.).

Tra questi materiali grossolani è compresa l'eventuale fauna del corpo idrico (pesci). La grigliatura 
viene adottata in tutti gli schemi di trattamento delle acque superficiali e in questo caso è posta a 
monte degli altri trattamenti.


 le informazioni contenute in questa sezione sono tratte da Wikipedia.4
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Nel caso di acque della categoria A1, può costituire l'unico trattamento fisico oltre alla 
disinfezione. La griglia è costituita da una serie di barre metalliche poste ad una distanza tale da 
creare ostacolo ai corpi grossolani trasportati dalla corrente.

La griglia viene installata internamente al canale di arrivo all'impianto, inclinata con una pendenza 
di regola pari a 1:3. Il canale in corrispondenza della griglia si allarga in modo tale che la velocità 
dell'acqua a valle della griglia, tenuto conto dell'ingombro delle sbarre, si mantenga prossima a 
quella che si ha nel tratto a monte.


La velocità dell'acqua che attraversa la griglia deve essere sufficiente a impedire la 
sedimentazione dei solidi a monte della stessa ma non troppo elevata per non incrementare le 
perdite di carico. A seconda dell'interasse tra le barre, le griglie si suddividono in:

	 •	 grossolane - interasse di 5÷10 cm;

	 •	 medie - interasse di 2,5÷5 cm;

	 •	 sottili - interasse di 1÷2,5 cm.


In base al sistema di pulizia vengono classificate invece in:

	 •	 manuali: utilizzate principalmente per griglie grosse (poste in testa ai canali di by 
pass) e per piccoli impianti dove la quantità di solidi grigliabili è da ritenersi trascurabile e/o 
quando le operazioni di pulizia non risultano troppo onerose;

	 •	 meccaniche: in tutti gli altri casi.


Stacciatura e microstacciatura 

Nel caso in cui sia necessario effettuare una rimozione spinta dei solidi grossolani non 
sedimentabili e dei solidi sospesi non sedimentabili si prevede accanto alla grigliatura anche una 
stacciatura (o setacciatura) o una microstacciatura. Questo tipo di intervento è di regola 
alternativo alla sedimentazione primaria ed inoltre viene utilizzato anche per la rimozione di alghe 
e plancton.

Lo staccio è costituito da un cilindro rotante (tamburo o noria) in acciaio inox ad asse orizzontale, 
chiuso alle sue estremità e parzialmente immerso in una vasca, su cui è montata una rete 
metallica anch'essa in materiale inossidabile. L'acqua filtra attraverso la rete all'interno del cilindro 
e viene inviata verso i successivi trattamenti, mentre il materiale viene trattenuto sulla sua 
superficie.

Nella rotazione, una porzione del tamburo emerge permettendo così di liberare la rete dai materiali 
trattenuti mediante spruzzi d'acqua. 'acqua di lavaggio viene raccolta in una canaletta e inviata 
alla linea fanghi. Gli stacci e i microstacci sono costruttivamente simili, differenziandosi solo per le 
dimensioni dei fori delle reti filtranti. Le aperture di passaggio possono essere anche di pochi 
millimetri per cui il trattamento risulta più efficiente della grigliatura fine.

Oltre alla possibilità di trattenere materiali particolarmente piccoli, la stacciatura presenta il 
vantaggio, rispetto alla grigliatura, di trattenere tutto il materiale che abbia almeno una dimensione 
di misura superiore al passo della rete.  L'inconveniente principale della stacciatura è però la 
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facilità con cui avvengono gli intasamenti e la necessità di frequenti operazioni di manutenzione e 
di pulizia. La stacciatura può essere applicata solamente nel caso di acqua con una bassa 
concentrazione di solidi sospesi.


Sedimentazione primaria 

La sedimentazione primaria sfrutta la forza di gravità per eliminare dall'acqua i solidi sedimentabili 
prevalentemente di natura inorganica (sabbie, terriccio, limo, ecc.) - "dissabbiamento" -.

Viene adottata come pretrattamento fisico limitatamente alle acque con un'elevata torbidità (> 
1.000  mg/l) e/o con silice in sospensione. In questi casi viene inserita a monte della 
chiariflocculazione al fine di alleggerirne il carico in arrivo. La funzionalità di un dissabbiamento è 
legata alla capacità di consentire la sedimentazione dei materiali inerti di diametro superiore a 
certi valori, che la pratica indica in 0,2-0,5 mm. Questi materiali infatti possono creare problemi ai 
successivi trattamenti poiché possono intasare tubazioni e canali, e abradere le apparecchiature 
elettromeccaniche (pompe). Con il dissabbiamento si raggiunge l'obiettivo di eliminare il 65-70% 
dei solidi sospesi e di migliorare la qualità dell'acqua da inviare ai trattamenti successivi.


Modalità di sedimentazione

Per ipotesi:

	 •	 il materiale da sedimentare è di tipo granuloso, cioè sedimenta senza interferire 
con le altre particelle;

	 •	 il moto del fluido è laminare;


in queste condizioni la velocità di sedimentazione delle particelle è regolata in prima 
approssimazione dalla legge di Stokes. 
Tale legge è valida rigorosamente per particelle di forma sferica immerse in un liquido in quiete e a 
temperatura costante il cui moto verso il basso non è influenzato né dalla presenza di altre 
particelle né dalle pareti del contenitore.


La sedimentazione viene realizzata all'interno di apposite vasche, denominate decantatori, entro 
le quali l'acqua si muove con un flusso il più laminare possibile per un tempo sufficiente a 
consentire la sedimentazione delle particelle più pesanti. 
Tali vasche devono consentire:

	 •	 la separazione delle particelle di diametro superiore a 0,2-0,5 mm;

	 •	 la raccolta sul fondo delle particelle e la loro concentrazione e rimozione sotto 
forma di fango.
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I decantatori possono essere a flusso orizzontale o verticale:

	 •	 i decantatori a flusso orizzontale o dissabbiatori a canale, sono costituiti da una o 
più vasche in parallelo a sezione rettangolare molto allungata. Queste vasche vengono percorse in 
senso orizzontale dall'acqua ed hanno delle dimensioni tali da far assumere al fluido una velocità 
tale da consentire, nel tempo di attraversamento, la sedimentazione sul fondo della maggior parte 
delle particelle sedimentabili;

	 •	 i decantatori a flusso verticale o a  flusso ascensionale  sono di norma a sezione 
circolare. In queste vasche l'ingresso dell'acqua grezza può essere centrale dall'alto; in questo 
caso l'acqua, per poter fuoriuscire dalla vasca stessa è costretta a percorre una traiettoria 
tortuosa; infatti prima deve spostarsi verticalmente verso il basso per poter passare sotto un 
deflettore concentrico, detto camino, successivamente, superato l'ostacolo camino, deve risalire 
e superare uno  stramazzo  posto lungo il perimetro della vasca. Il liquido stramazzato viene 
raccolto da una canaletta e trasportato al trattamento successivo. Lungo questo percorso, tutte le 
particelle di tipo granuloso che hanno una velocità di sedimentazione superiore alla velocità 
ascensionale della corrente vengono trattenute nella vasca. In pratica la sedimentazione dipende 
dalla superficie della vasca e non dal suo volume. Infatti a parità di portata del flusso ascensionale 
(Qa), maggiore è la superficie (S) della vasca, minore è la velocità del flusso ascensionale (Va=Qa/
S), maggiore è la percentuale di particelle che sedimenta.


Il materiale sedimentato viene convogliato verso una  tramoggia  ricavata sul fondo della vasca, 
mediante raccoglitori meccanici che spazzano il fondo stesso, e da qui pompati alla linea 
trattamento fanghi. Le dimensioni delle vasche dipendono dal  tempo di detenzione  il quale è 
funzione delle caratteristiche dei solidi sedimentabili presenti nelle acque grezze e del tipo di 
decantatore prescelto. Il tempo di detenzione può variare da 4 - 8 ore.


Filtrazione 

La  filtrazione  è un trattamento impiegato per eliminare dalle acque i solidi sospesi non 
sedimentabili. Il trattamento di filtrazione consiste nel passaggio dell'acqua grezza attraverso un 
mezzo filtrante (letto/strato filtrante o telo filtrante). Nel caso di strato filtrante il materiale filtrante 
può essere costituito da sabbia quarzosa, antracite o carbone attivo. Durante la filtrazione i solidi 
filtrati iniziano progressivamente ad intasare lo strato filtrante determinando un aumento delle 
perdite di carico, per vincere le quali viene aumentata la pressione di alimentazione. Superato il 
valore massimo di detta pressione si deve procedere all'interruzione del flusso e alla pulizia del 
mezzo filtrante. Lo strato filtrante poggia su un fondo drenante, che ha la funzione di:

	 •	 evitare il passaggio, con l'acqua, del materiale costituente il filtro drenante;

	 •	 ripartire uniformemente il flusso durante la filtrazione;

	 •	 ripartire l'acqua durante il controlavaggio.

Il moto dell'acqua attraverso lo strato filtrante è regolato dalla legge di Darcy.
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Il filtro può funzionare:

	 •	 a portata costante e carico variabile;

	 •	 a carico costante e portata variabile;

	 •	 a carico e portata variabili.


La filtrazione viene adottata sia come unico trattamento o in serie con altri processi come ad 
esempio nella chiariflocculazione. 
In quest'ultimo caso, poiché l'efficienza della sedimentazione postchiarifloculazione non è mai del 
100%, l'effluente chiarificato contiene ancora una certa quantità di solidi che deve essere 
eliminato mediante filtrazione. 

Il funzionamento dei filtri si articola in due fasi:

	 •	 la filtrazione;

	 •	 la pulizia.


Nella potabilizzazione i filtri si suddividono in:

	 •	 filtri di superficie: la filtrazione avviene mediante teli filtranti che impediscono il 
passaggio dai materiali di dimensioni superiori ai fori del telo(es.tessuto non tessuto; in questo 
caso le particelle sono trattenute sulla superficie del mezzo filtrante formando uno strato di 
materiale che trattiene le successive particelle. Forme speciale di filtrazione superficiale sono 
i  p ro c e s s i a m e m b r a n a  s u d d i v i s i i n b a s e a l l a g r a n d e z z a d e i p o r i  i n :  
microfiltrazione, ultrafiltrazione, nanofiltrazione e iperfiltrazione o osmosi inversa. 

La filtrazione con membrane può essere usata ad esempio come alternativa alla 
chiariflocculazione o ai processi di adsorbimento;

	 •	 filtri di volume: la filtrazione avviene mediante una matrice porosa tridimensionale 
detta letto filtrante costituito da materiali discreti di piccole dimensioni (es. sabbia); in questo caso 
le particelle sono trattenute all'interno del mezzo filtrante. L'efficacia di un materiale filtrante 
dipende da alcune proprietà delle particelle come dimensione, forma e chimica superficiale.


I filtri di volume di suddividono ancora in:

	 •	 filtri lenti;

	 •	 filtri rapidi.


Filtri lenti

I filtri lenti sono il primo sistema di filtrazione usato nella potabilizzazione, attualmente però sono 
poco usati. La filtrazione lenta può essere utilizzata nel caso di torbidità < 10 ppm. I filtri sono 
formati da vasche cilindriche in calcestruzzo armato sul fondo delle quali appositi ripiani, muniti di 
un'adeguata serie di fori, sostengono la massa filtrante.

Il letto filtrante è costituito da sabbia fine/finissima o altro materiale minuto. Il letto filtrante è 
sostenuto da uno sottostante strato di materiale, anch'esso filtrante, formato da uno strato di 
ghiaia grossolana e da sovrastanti strati di ghiaia via via più fine (materasso drenante).
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Nei filtri lenti l'azione filtrante è esercitata dalla pellicola biologica che si sviluppa sulla superficie 
del filtro in 10-15 giorni (tempo di maturazione del filtro). Il film filtrante è molto sensibile ai disturbi 
meccanici e ai contaminati organici. Durante il periodo di maturazione della pellicola l'acqua 
filtrata non è da ritenersi potabile. L'afflusso dell'acqua nel filtro avviene dall'alto mentre il 
deflusso avviene dal basso; la velocità di filtrazione è dell'ordine di 0,12÷0,40 m/ora. Sono 
essenzialmente del tipo a gravità (filtri aperti). Quando lo strato filtrante inizia ad ostruirsi bisogna 
procedere alla sua pulizia, che avviene ogni 4÷6 settimane. La pulizia è manuale e consiste nella 
rimozione del primo strato di sabbia, nel lavaggio della sabbia in vasche separate e nella 
ricostruzione del letto filtrante.


Filtri rapidi

I filtri rapidi sono i più utilizzati, specie in associazione a con altri trattamenti come la 
chiarificazione (acque superficiali) e la deferrizzazione e demanganizzazione (acque profonde), e 
possono trattare una portata in ingresso 40 volte superiore a quella dei filtri lenti.

Spesso vengono utilizzati quando la torbidità risulta > 10 ppm. I filtri rapidi sono identici a quelli 
lenti; varia soltanto la grossezza del materiale costituente il letto filtrante e il materasso filtrante, in 
modo da rendere più rapida la velocità di filtrazione, pari a 5–10 m/ora. In questo caso la 
filtrazione è di tipo meccanico. Per i filtri rapidi di regola si utilizzano  letti filtranti  monostrato 
(single media) costituiti da sabbia fine quarzosa (spessore 50–80 cm) supportata da un materasso 
filtrante, o  strato drenante, costituito da materiale più grossolano (ad esempio ghiaia) dello 
spessore 20÷30 cm.

Si possono realizzare anche filtri costituiti da due strati filtranti di materiali con diverso peso 
specifico (dual media). Di regola in questo caso lo strato superiore è costituito da antracite, più 
leggero, e quello inferiore è in sabbia quarzosa. Lo strato di antracite, essendo formato da 
particelle più grossolane della sabbia, preserva dalla rapida occlusione i primi strati di sabbia.

Dopo un certo tempo, le particelle trattenute iniziano ad intasare il letto drenante diminuendone 
la permeabilità, e determinando, a portata di afflusso costante, un aumento del livello idrico nelle 
vasche filtranti. Superato il livello limite, lo strato drenate deve essere sottoposto a lavaggio in 
controcorrente per ripristinarne l'efficienza.

Durante il controlavaggio, acqua e aria vengono pompate dal basso verso l'alto, attraverso le 
condotte dell'acqua chiarificata. L'intensità del flusso di controlavaggio deve essere tale da far 
espandere il materiale filtrante in modo che vengano rimosse le impurità trattenute durante la fase 
di filtrazione ma deve permettere la dispersione del materiale filtrante.

Durante il controlavaggio il filtro ha un'espansione pari a circa 10-20% dell'altezza del letto, 
pertanto, in fase di progettazione, bisogna tenere in conto questo fenomeno per evitare la perdita 
di materiale filtrante durante la sua pulizia. Dopo il controlavaggio, grazie al diverso peso 
specifico, i materiali filtranti si risistemano naturalmente riformando i due strati originari. Di regola i 
filtri devono essere lavati ogni 36÷48 ore. Possono essere sia del tipo a gravità che a pressione; 
nei grossi impianti sono in genere aperti con funzionamento a gravità mentre per piccole utenze si 
possono utilizzare i filtri a pressione.
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Vista la rapidità con cui le singole unità filtranti si saturano, e pertanto necessitano di lavaggio, in 
un impianto di potabilizzazione, per garantire la continuità del filtraggio, si prevedono sempre più 
filtri con funzionamento in parallelo.


TRATTAMENTI FISICI E CHIMICI NORMALI E SPINTI 

Fasi 

La chiarificazione si compone di tre fasi:

	 •	 chiariflocculazione;

	 •	 sedimentazione secondaria o chiarificazione;

	 •	 filtrazione rapida.


Le prime due fasi possono essere effettuate in bacini separati o in unica vasca; in quest'ultimo 
caso si parla di bacino unico. 

Commercialmente esistono vari tipi di bacini unici i cui nomi cambiano a seconda del produttore e 
del processo, come ad esempio:

	 •	 accelator: processo a ricircolo di fango;

	 •	 pulsator: processo a letto di fango;

	 •	 cyclofloc: processo a fiocco appesantito da sabbia fine;

	 •	 actiflo: processo a fiocco appesantito da sabbia fine.


Chiariflocculazione 

La  chiariflocculazione  è un trattamento chimico-fisico che viene adottato per eliminare i solidi 
sospesi non sedimentabili di natura colloidale non eliminabili con i trattamenti fisici semplici.

Con questo trattamento si rimuovono anche i solidi sedimentabili finissimi non eliminabili, per 
motivi economici, con un trattamento fisico semplice a causa della loro velocità di sedimentazione 
estremamente bassa che richiederebbe decantatori di notevoli dimensioni. Con questo 
trattamento si può rimuovere anche la silicecolloidale presente nell'acqua di origine superficiale.

Con la chiariflocculazione si possono eliminare tutte quelle particelle che causano la torbidità 
dell'acqua e possono influenzare negativamente le efficienze dei successivi trattamenti. Infatti la 
presenza di sostanze in sospensione, ad esempio, può vanificare l'effetto della disinfezione finale 
poiché tali particelle possono proteggere i microrganismi contro l'azione dei disinfettanti.

Nel trattamento di chiariflocculazione si sfruttano le proprietà di alcune sostanze, dette coagulanti, 
che in determinate condizioni operative, formano in acqua dei composti insolubili dotati di carica 
elettrica di segno opposto (carica positiva) rispetto a quella dei colloidi costituenti la torbidità da 
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eliminare (carica negativa). Pertanto, i composti coagulanti interagiscono con i colloidi 
provocando la formazione di microfiocchi.

Se le acque trattate vengono opportunamente agitate, i microfiocchi si aggregano ulteriormente 
tra di loro formando fiocchi con buone proprietà di sedimentazione che vengono trascinati verso il 
basso dagli idrossidi insolubili formatisi dalla reazione dei sali metallici, di cui sono costituiti i 
coagulanti inorganici, con gli ioni OH- presenti nell'acqua. 
Inoltre i fiocchi, avendo una forma irregolare, nel loro moto verso il basso intrappolano particelle 
non coagulate creando un ulteriore effetto chiarificante. I microfiocchi che non riescono a 
sedimentare vengono eliminati con la filtrazione.


Coagulazione 

La coagulazione è influenzata da diversi fattori, tra cui:

	 •	 tipo di coagulante;

	 •	 quantità di coagulante;

	 •	 quantità e caratteristiche della torbidità;

	 •	 caratteristiche chimiche dell'acqua;

	 •	 pH dell'acqua.


In questo prima fase vengono effettuate due operazioni:

	 •	 aggiunta dei reattivi. Scelta dei coagulanti più opportuni e delle relative 
concentrazioni ottimali, secondo le caratteristiche chimico fisiche dell'acqua da trattare, dopo 
aver effettuato le prove jar-test;

	 •	 mescolamento rapido. Il mescolamento deve essere rapido in modo da creare un 
moto vorticoso che consenta una buona dispersione del prodotto. La durata del mescolamento 
deve essere molto breve, circa 1-5 min.


Il tipo di agitazione può essere:

	 •	 meccanica (con agitatori a pale o ad elica o con turbine);

	 •	 pneumatica (mediante insufflamento di aria);

	 •	 idraulica (mediante pompe).


Flocculazione 

In questa fase l'effluente della coagulazione viene sottoposto ad una lenta agitazione per circa 
20-25 min, per favorire l'aggregazione dei microfiocchi in fiocchi sedimentabili.

Affinché ciò avvenga, all'acqua vengono aggiunti degli appositi agenti flocculanti: i più usati oggi 
sono i polielettroliti. 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La velocità di agitazione deve essere né troppo bassa per evitare la sedimentazione dei fiocchi, né 
troppo alta per evitare la rottura del fiocco.

L'agitazione lenta si ottiene facendo ricorso a mescolatori meccanici (sistema dinamico) oppure 
disponendo nella vasca una serie di deflettori (sistema statico). 


I bacini di flocculazione hanno forma rettangolare e possono essere:

	 •	 a stadi: dove per raggiungere una maggiore efficienza la vasca viene suddivisa in 
diverse zone in serie nelle quali l'agitazione è progressivamente decrescente.

	 •	 a canali: sono a flusso orizzontale, dove la vasca è suddivisa da setti trasversali a 
formare un canale la cui larghezza è man mano crescente in modo da ottenere una velocità del 
flusso man mano decrescente.

Coagulanti


I vari coagulanti agiscono secondo un proprio particolare e complesso meccanismo chimico-
fisico non sempre ancora a pieno conosciuto ed interpretato. I più utilizzati sono i coagulanti 
inorganici come:

- sali d’alluminio

- sali di ferro

- idrossido di calcio detto calce spenta e ossido di calcio detto calce viva. 

Queste sostanze dissociandosi liberano ioni Al3+  o Fe3+  i quali combinandosi con le 
particelle  colloidali, formano sostanze più voluminose che  precipitano  insieme ai 
rispettivi idrossidi (anch'essi molto voluminosi). 
La reazione tra coagulante e l'acqua da trattare è influenzata dalla temperatura, ad esempio in 
acqua calda si verifica in pochi secondi ma per temperature < 4  °C la reazione è fortemente 
rallentata.


Flocculanti o coadiuvanti della flocculazione


In alcune acque, anche con un forte dosaggio di coagulante, non si riesce a sviluppare un fiocco 
di idonea densità. 
In questi casi vengono aggiunti nell'acqua i  coadiuvanti della coagulazione  per favorire 
l'addensamento dei microfiocchi in fiocchi. 
Tali flocculanti, aggiunti in piccole dosi, subito dopo ai coagulanti, migliorano il rendimento del 
processo influendo soprattutto:

	 •	 sulla rapidità di formazione dei fiocchi;

	 •	 sulle caratteristiche di fiocchi come dimensione e peso specifico;

	 •	 miglioramento della velocità di sedimentazione dei fiocchi.

I coadiuvanti più utilizzati sono i  polielettroliti, macromolecole organiche ottenute attraverso 
processi di polimerizzazione, solubili in acqua o ben disperdibili, caratterizzati dalla presenza di 
gruppi carichi o almeno polari lungo tutta la catena. 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La presenza di opportune cariche o di gruppi polari uniformemente distribuiti lungo la catena 
facilita l'aggregazione alla catena di microfiocchi già formati, formando dei fiocchi di maggiore 
dimensione. Sono prodotti naturali (amidi, polisaccaridi) o sintetici e possono essere ionici 
(cationici, anionici o polianfoliti) e non ionici (poliacrilammide). 
Questi possono essere utilizzati anche come agenti coagulanti ma a causa del loro alto costo si 
preferisce utilizzarli in piccole dosi come flocculanti. 
Oltre ai polielettroliti, sono frequentemente utilizzati come flocculanti anche quelli di natura 
inorganica come la bentonite, il carbone attivo in polvere (PAC), la silice attivata, l'alginato di sodio 
puro.


Sedimentazione secondaria o chiarificazione 

L'effluente della chiariflocculazione viene addotto nelle vasche di decantazione al fine di 
consentire la sedimentazione dei fiocchi e la loro eliminazione sotto forma di fanghi. Il tempo di 
ritenzione è dell'ordine di 2 - 8 ore e dipende dalla natura dei fiocchi. 

Esistono vari tipi di vasche di sedimentazione, chiamate anche chiarificatori, che possono essere 
classificate a flusso orizzontale e a flusso verticale; le prime sono di forma rettangolare le seconde 
circolari.

I fiocchi che si depositano sul fondo delle vasche formano il fango che si può rimuovere 
raccogliendolo con sistemi statici o dinamici. I primi consistono nel configurare il fondo della 
vasca a  tramoggia  (inclinazione delle pareti 1,5/1-2/1) in modo tale che il fango vi si possa 
accumulare naturalmente e dal quale viene estratto mediante pompe.

I sistemi dinamici, più utilizzati, consistono in rastrelli raschiatori che convogliano il fango nel 
punto del fondo vasca sagomato a tramoggia da cui il fango viene estratto mediante pompe. I 
fanghi estratti dai chiarificatori vengono inviati alla linea fanghi dell'impianto, mentre l'acqua 
chiarificata viene inviata al trattamento di filtrazione.


Filtrazione 

La filtrazione post chiarificazione ha lo scopo di eliminare quei fiocchi e quei patogeni che non 
sono stati eliminati durante la sedimentazione. 
Si utilizzano filtri rapidi a gravità con letto filtrante monostrato (sabbia quarzosa) o costituito da 
due materiali (antracite superiore e sabbia quarzosa inferiore) le cui caratteristiche sono state già 
descritte in precedenza.


Addolcimento 

Come è noto, si definisce  durezza  di un'acqua il suo contenuto di  ioni  metallici bivalenti, 
essenzialmente Ca2+  e Mg2+. La durezza non crea problemi per l'uso potabile ma essendo 
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all'origine della formazione di incrostazioni, può danneggiare tubazioni, lavatrici, caldaie, ecc. e 
può creare problemi per particolari applicazioni industriali; pertanto in alcuni casi è necessario 
rimuoverla.

Il trattamento di rimozione della durezza si chiama addolcimento. L'eliminazione o la riduzione 
della durezza dell'acqua è indispensabile quando la durezza totale eccede i 50 gradi francesi. I 
possibili trattamenti di addolcimento possono essere suddivisi in due grandi categorie.

	 •	 m e t o d i p e r s c a m b i o i o n i c o : s i b a s a s u l l a s o s t i t u z i o n e 
di cationi di calcio e magnesio con i cationi sodio che formano sali molto più solubili, anche a 
temperature elevate (vedere di seguito).

Per ottenere questo, l'acqua viene fatta passare attraverso serbatoi cilindrici verticali detti 
addolcitori contenenti colonne di resine a scambio ionico. queste sono costituite da minuscole 
sferette di  resine  scambiatrici preventivamente caricate con  cloruro di sodio  (sale); durante il 
passaggio le sferette rilasciano il sodio, adsorbendo il calcio e il magnesio. I vantaggi di questa 
operazione, in quanto il sodio non tende a precipitare sulle tubazioni, sono i seguenti: un 
funzionamento più efficiente degli elettrodomestici e minori guasti alle condutture idriche, con 
risparmi di energia elettrica, di sapone e di detersivi. Tuttavia gli addolcitori non depurano l'acqua, 
e la forte quantità di sodio dell'acqua addolcita ne sconsiglia fortemente l'uso alimentare. Recenti 
studi dimostrano che l'apporto di calcio e di magnesio contenuti naturalmente nell'acqua sono 
indispensabili per la salute umana. Il magnesio è responsabile di processi metabolici essenziali, 
mentre il calcio è efficace nella prevenzione dell'osteoporosi. L'innalzamento dei valori di sodio, 
inoltre, può causare problemi di ipertensione o provocare malattie cardiovascolari. Uno studio del 
British Regional Heart Study analizzò 253 città tra il 1969 e il 1973 ed indicò un valore di durezza 
ideale dell'acqua per uso alimentare pari a 17 gradi francesi. Per questi motivi oggi si tende a 
realizzare impianti domestici o industriali nei quali l'acqua in arrivo viene inviata ad un addolcitore 
per tutti gli usi tecnologici e igienici, mentre per uso alimentare l'acqua dell'acquedotto non viene 
trattata oppure viene ulteriormente trattata da un apparecchio ad osmosi inversa. Se la 
provenienza dell'acqua non è igienicamente sicura se ad esempio, l'acqua proviene da 
un pozzo è necessario procedere preventivamente alla disinfezione tramite ozonizzazione, raggi 
UV o clorazione (vedere di seguito).

	 •	 metodi per precipitazione tra i quali il metodo calce-soda.
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Analisi delle Acque 
I MICRORGANISMI INDICATORI 
La persistenza dei batteri enterici nell’ambiente acquatico dipende dalla specie e da fattori 
ambientali quali la temperatura, pH, la competizione, la capacità di entrare in stato di quiescenza. 
Molti patogeni sono difficili da evidenziare e quantificare in quanto presenti normalmente a 
concentrazioni molto minori rispetto a campioni clinici. Sono quindi generalmente richiesti 
passaggi di filtrazione e di arricchimento mediante tecniche colturali o di biologia molecolare. 

L’analisi dei campioni ambientali per la presenza di patogeni intestinali è un processo spesso 
lungo e difficile. Il sistema ideale sarebbe infatti verificare l’eventuale presenza di specifici 
microrganismi. Poiché sono centinaia i possibili patogeni, risulta impossibile una tale strategia. 

Per rendere più semplice questo procedimento usualmente si procede alla ricerca di 
microrganismi indicatori, la cui presenza è indicativa della possibile contaminazione da parte di 
microrganismi patogeni. 

I microrganismi indicatori sono quindi utilizzati come indice della qualità delle acque. 


BATTERI COLIFORMI 

La presenza di microrganismi indicatori deve essere indice della possibile presenza di patogeni. 

I batteri coliformi, ad esempio, che vivono nell’intestino di animali a sangue caldo, sono eliminati 
in grande numero dalle feci. Nelle acque sono individuati in quantità proporzionale al grado di 
contaminazione. 

La qualità microbiologica dell’acqua è espressa in termini di coliformi totali e coliformi fecali. 


La definizione tradizionale indica i coliformi come batteri Gram-negativi, aerobi o anaerobi 
facoltativi, a forma di bastoncello, non formanti spore, in grado di fermentare il lattosio con 
produzione di gas in 24-48 h a 35°C. 

Recentemente è stato introdotto come criterio di identificazione anche il test della della citocromo 
ossidasi (negativo). 

I coliformi appartengono alla famiglia Enterobacteriaceae ed includono generi quali Escherichia, 
Klebsiella, Citrobacter, Enterobacter. 

Questi batteri possono essere isolati e quantificati con semplici metodi di batteriologia. 


Poiché questi indicatori sono eliminati da un alto numero di individui, la loro concentrazione 
rappresenta la frazione più costante e quella maggiore tra i possibili contaminanti. 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Viceversa patogeni specifici sono eliminati da individui infetti e il loro numero dipende dal livello di 
eliminazione di ciascun patogeno e dal numero di individui infetti. 

Idealmente gli indicatori microbici dovrebbero fornire una misura dei rischi associati all’ingestione 
o al contatto con l’acqua. 

L’assenza di coliformi in 100 ml viene considerato il fattore che indica la buona qualità dell’acqua 
analizzata. 


Limitazioni per l’uso dei coliformi come indicatori 

- Tutti i membri di questi gruppo hanno la capacità di crescere in ambienti naturali e nei sistemi di 
distribuzione dell’acqua;


- La vita media è dipendente dalla presenza di sostanze organiche e dalle condizioni ambientali 
(temperatura);


- Se l’acqua contiene grandi quantità di materiale organico, può essere eccessiva la crescita di 
microrganismi eterotrofi;


- Risultati:

	 • Falsi positivi 

	 • Scarsa sensibilità (non identificazione);

- I coliformi possono provenire da ambienti diversi da quelli intestinali. 

  


Coliformi totali e coliformi fecali


La qualità microbiologica dell’acqua può essere più correttamente espressa in termini di coliformi 
totali e coliformi fecali. 

Nella pratica la ricerca di coliformi fecali spesso coincide con quella dei coliformi termotolleranti. 
Questi rispettano le caratteristiche precedentemente descritte, ma sono in grado di fermentare 
lattosio con produzione di acidi e gas a 44.5°C. 

Il carattere di termotolleranza viene considerato un adattamento all’ambiente intestinale di animali 
a sangue caldo. 
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FLORA BATTERICA FECI ANIMALI


 

STREPTOCOCCHI ED ENTEROCOCCHI FECALI 

Gli Streptococchi e gli Enterococchi fecali sono Gram-positivi possibili indicatori in quanto comuni 
abitanti del tratto intestinale dell’uomo e degli animali e presentano inoltre caratteristiche di 
persistenza paragonabili a quelle dei Coliformi. 

Esempi: 

• Streptococcus faecalis e S. faecium; 

• S. bovis S. equinus; 

• Enterococcus. 


In alcuni casi gli Streptococchi vengono preferiti come indicatori poiché: •raramente si 
moltiplicano nell’acqua; 
- sono più resistenti agli stress ambientali e al cloro;

- persistono più a lungo nell’ambiente. 


Spesso può essere desiderabile differenziare la diversa origine di contaminazione. A questo 
scopo si può utilizzare il rapporto FC/FS. 

- FC/FS > 4 indica generalmente una contaminazione umana; 

- FC/FS < 0.7 suggerisce una contaminazione animale.  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TECNICHE DI IDENTIFICAZIONE 
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I campioni devono essere raccolti in contenitori di vetro o polipropilene sterili. 

-  Se si sospetta la presenza di disinfettanti, si aggiunge sodio tiosolfato al 

campione (18 mg/l risulta in grado di neutralizzare 5 mg di cloro);

- Alcuni campioni ambientali possono inoltre contenere metalli, quali zinco e 

rame. In questo caso si può aggiungere EDTA, agente chelante dei metalli;

- Il campione deve essere analizzato entro le 24 h dalla raccolta e conservato ad 

una temperatura < 10°C

- Il campione di acqua viene analizzato per il conteggio totale di Coliformi attraverso una delle 

seguenti metodiche: 

• MOST PROBABLE NUMBER (MPN) TEST; 

• FILTRAZIONE SU MEMBRANA (MF) TEST;

• TEST DI PRESENZA-ASSENZA (P-A);

• Etc. 
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MOST PROBABLE NUMBER TEST (MPN TEST) 

Il metodo dell'MPN si fonda sullo sviluppo dei microrganismi in terreni di coltura liquidi e 
sull'osservazione della crescita attraverso l'intorbidimento del terreno o il rilevamento di particolari 
attività metaboliche presenti in alcune specie batteriche. 


Il  Most Probable Number  (MPN) è un metodo di conteggio batterico  indiretto, in cui i 
microrganismi vitali vengono contati sulla base di una manifestazione visibile della crescita 
(torbidità, viraggio indicatori, etc.). 

Le colture che dopo l'incubazione evidenziano le caratteristiche saggiate sono considerate 
positive al test, mentre sono considerate negative le colture che, pur rilevando la crescita, non 
consentono il riscontro della produzione di gas. 

Se vogliamo, per esempio, ricercare batteri coliformi nell'acqua, si procederà alla semina del 
campione in una serie di provette contenenti un particolare terreno di coltura, il brodo lattosato. 
Questo è un terreno selettivo (inibisce la crescita dei batteri Gram +) e un terreno differenziale 
(lattosio). 

I coliformi sono in grado di fermentare il lattosio con produzione di gas. 

Con questo metodo il numero dei batteri presenti nel campione si calcola mediante una stima su 
base probabilistica, basata sulla determinazione del cosiddetti indice MPN (Most Probable 
Number) che rappresenta il numero più probabile di microrganismi contenuti in un volume noto 
del campione in esame. 


I tubi con il campione e il terreno appropriato vengono messi ad incubare in termostato o in 
bagnomaria secondo i tempi e le temperature richiesti, quindi si passa alla lettura identificando i 
tubi positivi di tre diluizioni successive significative (la positività dipende dal terreno e dalla 
reazione richiesta). A questi si assegna il valore 1 mentre a quelli negativi si dà valore 0, 
dopodiché si sommano i valori ottenuti per ogni gruppo di 3 o 5 tubi alla stessa diluizione e si 
confrontano con le tabelle di Mac Crady. 

Moltiplicando il valore corrispondente delle tabelle per l'inverso del fattore di diluizione si risale al 
numero presuntivo di colonie presenti nel campione iniziale espresso in MPN/g o ml.

	 •	 La prova si conduce in terreno liquido

	 •	 Si inoculano serie di provette con diluizioni decimali del campione (Prova 
presuntiva)

	 •	 Si seminano le provette presuntive positive in nuovi terreni più selettivi (Prova di 
conferma)
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	 •	 Il numero delle prove positive per ogni serie di diluizioni costituisce un codice 
numerico che permette di risalire al numero più probabile di microrganismi per unità di volume 
(valori tabulati – metodo statistico)


Per calcolare l'indice MPN si utilizzano 18 provette, 9 per il LATTOSIO DEKTROSE BROTH ( 6 a 
concentrazione normale e 3 a concentrazione doppia) e 9 per L’AZIDE DEKTROSE BROTH (6 a 
concentrazione normale e 3 a concentrazione doppia). 


- Il lattosio dextrose broth è utilizzato per la ricerca dei coliformi mentre l’Azide dextrose broth è 

utilizzato per la ricerca degli streptococchi fecali. Inoltre in ogni provetta per rilevare la positività 
aggiungiamo una campanella di Durhan che raccoglierà il gas prodotto dal metabolismo dei 
microrganismi presenti. 

• Ogni serie di provette è seminata con una quantità scalare di campione.

• Questa semina scalare permetterà lo sviluppo sia dei pochissimi batteri presenti nel campioni 

(10ml) sia la visibilità se il numero dei batteri del campione fosse elevato (0.1ml).

• Dopo l’incubazione a 36°C, le prove positive saranno date dalle provette con intorbidamento e 

produzione di gas rilevabile dalla risalita delle campanelle di Durhan.
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• Per determinare l’indice M.P.N si contano le provette positive per ogni serie di tre e tramite 
apposite tabelle si risale al numero più probabile di microrganismi della specie ricercata. 


METODICA


1. Ciascuna diluizione viene seminata in triplo; 

2. Si considerano le ultime tre diluizioni in cui si è verificata crescita e per ciascuna diluizione si 

riporta il numero di provette positive, si ottiene così un numero caratteristico;

3. Si ricerca sulle tavole di Mc Rady questo numero che corrisponderà ad un certo quantitativo 

di microrganismi;

4. Si moltiplica il numero ottenuto per il reciproco della prima diluizione considerata nella lettura;

5. Il valore ottenuto sarà il numero di microrganismi per g o ml di prodotto. 


 

 

TEST DI FILTRAZIONE SU MEMBRANA (MF) 

Permette di determinare il numero di coliformi presenti nel campione in modo semplice e poco 
laborioso.

 

1. Si filtra un un volume noto (100 mL) del campione d’acqua (pori 0,45 micron); 

2. Si incubano i microrganismi raccolti per 24 ore su terreno selettivo solido a 35° (coliformi 

totali) o 44,5°C (coliformi fecali) per 18-24 ore; 

3. Si contano le colonie (cfu) e considerando il fattore di diluizione si calcola in numero di colonie 

per 100 ml (CFU/100 ml);

4. Si effettuano test di verifica su un numero di colonie campione per valutare la percentuale di 

errore.


La conta delle colonie permette di determinare il numero di batteri coliformi presenti nel campione 
d’acqua originale 
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TEST DI PRESENZA-ASSENZA (P-A) 

Non rappresenta un test quantitativo, ma ha lo scopo di individuare Coliformi in un volume 
standardizzato di campione (es. 100 ml). 
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- I batteri coliformi sono in grado di produrre b-galattosidasi, enzima che idrolizza il substrato 
ONPG (o-nitrofenil-b-D-galattopiranoside) producendo nitrofenolo (giallo). 


- Escherichia coli inoltre può essere evidenziato per la caratteristica attività b-glucoronidasica 
mediante l’incorporazione di MUG (4-metilumbelliferone) che produce una sostanza 
fluorescente evidenziabile agli UV. 


 ALTRI MICRORGANISMI


Altri organismi eterotrofi sono identificabili attraverso conta su piastra. 

- Heterotrophic plate count HPC;
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- La presenza di alte concentrazioni di sostanze organiche permette la crescita di organismi 
eterotrofi aerobi o anaerobi facoltativi;


- La concentrazione nell’acqua potabile può variare da 1 a 104 CFU/ml, ed è influenzata da 
diversi fattori (temperatura, presenza di sostanze organiche e di cloro).


- Nessun studio ha dimostrato una possibile influenza sulla salute umana, anche se un’alta 
concentrazione può influire sulla sensibilità di identificazione dei coliformi. 


- Clostridium perfrigens;

- Pseudomonas;

- Staphylococcus.


BATTERIOFAGI


A causa della loro presenza in scarichi e acque contaminate, è stata suggerita la possibilità di 
usare questi organismi come indicatori di contaminazione fecale, poiché la loro presenza è indice 
della presenza di organismi che ne sostengono la crescita. 

Questi organismi possono inoltre essere utilizzati come indicatori di contaminazione virale, poiché 
la struttura, il loro comportamento in acqua, la resistenza a disinfettanti, risultano simili a quelli di 
virus enterici. 

Due gruppi di fagi sono normalmente studiati: 
- Colifagi somatici che infettano E. coli attraverso recettori di parete; 

- Colifagi F-specifici. 
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Trattamento delle Acque 

CLASSIFICAZIONE


- Reflue domestiche:

   - Grigie lavaggi 

   - Nere organismo umano


- Reflue industriali: sostanze inquinanti dipendenti dallo scopo dell’industria

    - Pericolose

    - Non pericolose.


 - Industriali assimilabili alle domestiche (con caratteristiche simili alle domestiche)


 - Agricole (liquami degli allevamenti e pesticidi)


Il trattamento avviene tramite un processo:


- BIOLOGICO (processi aerobici o anaerobici); 

- CHIMICO-FISICO: (sostanze coagulanti-flocculanti o carboni attivi).


INTRODUZIONE 
5

Le attività sociali, produttive e ricreative,principalmente in ambito urbano, richiedono ed utilizzano 
una grande quantità di acqua. La conseguenza diretta dell'utilizzo dell'acqua è la produzione di 
scarichi che, per poter essere restituiti all'ambiente, devono necessariamente essere sottoposti 
ad un trattamento depurativo. Le acque reflue urbane, che in passato contenevano quasi 
esclusivamente sostanze biodegradabili, presentano attualmente maggiori problemi di 
smaltimento a causa della presenza sempre più ampia di composti chimici di origine sintetica, 
impiegati prevalentemente nel settore industriale. Il mare, i fiumi ed i laghi non sono in grado di 
ricevere una quantità di sostanze inquinanti superiore alla propria capacità autodepurativa senza 
vedere compromessa la qualità delle proprie acque ed i normali equilibri dell'ecosistema. E' 
evidente quindi la necessità di depurare le acque reflue attraverso sistemi di trattamento che 
imitino i processi biologici che avvengono naturalmente nei corpi idrici (la depurazione risulta però 
molto più veloce negli impianti rispetto ai corsi d'acqua, grazie alla tecnologia ed all'energia 
impiegata). Il trattamento del refluo è tanto più spinto quanto più i corpi idrici recettori (mari, fiumi, 

 informazioni reperite sul sito web ISPRA http://www.isprambiente.gov.it/5
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laghi, etc.) risultano a rischio di inquinamento permanente. 
 
La normativa italiana in materia di acque predispone, con il D.Lgs. 11 maggio 1999, n.152 e s.m.i., 
un completo programma di tutela dei corpi idrici dall'inquinamento. Il decreto recepisce, tra l'altro, 
la direttiva comunitaria 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane, che 
costituisce in quest'ambito la norma di riferimento per gli Stati membri della UE. Oltre a 
disciplinare gli scarichi mantenendo, almeno in una prima fase transitoria, valori limite di 
concentrazione per le varie sostanze contenute nelle acque reflue, il decreto concentra 
l'attenzione sulla qualità del corpo idrico recettore prevedendo lo sviluppo di attività di 
monitoraggio per la quantificazione del danno ambientale esercitato dall'uomo ed offrendo le basi 
per la ricerca di sistemi di depurazione "appropriati" in base a specifici obiettivi di qualità delle 
acque naturali. 
L'entrata in vigore del D.M. del 18 settembre 2002, n. 198 "Modalità di attuazione sullo stato di 
qualità delle acque, ai sensi dell'art. 3, comma 7, del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152" che prevede 
che vengano trasmessi ad APAT dalle Regioni e Province Autonome i dati conoscitivi, le 
informazioni e relazioni sullo stato di qualità delle acque, secondo le modalità e gli standard 
informativi specificati dal Decreto entro e non oltre le scadenze temporali previste dal decreto, 
consentirà di superare la carenza di informazioni attualmente disponibili in materia. 
In particolare, le informazioni relative alle pressioni riguardano i Settori 2 (Disciplina degli scarichi) 
e 3 del Decreto (Protezione delle acque dall'inquinamento da nitrati provenienti da fonti agricole).

 

Processi di base

La depurazione attraverso trattamenti biologici sfrutta tecnologie basate essenzialmente su 
fenomeni naturali fatti svolgere in ambienti creati artificialmente, in modo che i parametri che 
regolano tali processi possano essere controllati in maniera ottimale. La depurazione biologica è 
un processo che ha come principali protagonisti comunità di organismi viventi. Sia in ambiente 
naturale (autodepurazione) che artificiale (impianto di trattamento), l'azione di popolazioni 
microbiche diverse e in cooperazione tra loro porta alla degradazione delle sostanze inquinanti 
presenti nelle acque, attraverso processi di mineralizzazione e di raccolta in un materiale 
semisolido (fango) che in seguito può essere separato dalle acque per sedimentazione. La 
comunità di microrganismi, utile al processo di depurazione, è costituita principalmente da batteri 
e da una variegata microfauna, che in parte sono già presenti nel liquame da trattare, in parte 
provengono dall'ambiente circostante. Lo sviluppo e la crescita di questa comunità biologica 
sono determinati dalla sostanza organica contenuta nel liquame da depurare; si forma quindi una 
catena alimentare del detrito, all'interno di quello che è definibile come un ecosistema artificiale.

 

Un obiettivo: il riuso

A prescindere dalla necessità dei processi depurativi dal punto di vista dell'impatto ambientale, 
una corretta gestione del ciclo dell'acqua prevede l'applicazione delle conoscenze tecnologiche 
esistenti per il conseguimento di obiettivi socialmente ed economicamente utili, quali la tutela dei 
corpi idrici superficiali e sotterranei e la corretta gestione della risorsa acqua. 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Il riutilizzo delle acque reflue depurate può essere considerato un espediente innovativo ed 
alternativo nell'ambito di un uso più razionale della risorsa idrica. Il vantaggio economico del 
riutilizzo risiede nel fornire alla comunità un approvvigionamento idrico, almeno per alcuni usi per i 
quali non si richieda acqua di elevata qualità, a costi più bassi, poiché il riciclo costa meno dello 
smaltimento.

Un notevole passo avanti è stato fatto con la pubblicazione del Decreto del 12 giugno 2003, n. 
185 "Regolamento recante norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue in attuazione 
dell'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152" per la depurazione e la 
distribuzione delle acque reflue al fine del loro recupero e riutilizzo in campo domestico industriale 
e urbano. Il decreto stabilisce le norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue domestiche, 
urbane ed industriali attraverso la regolamentazione delle destinazioni d'uso e dei relativi requisiti 
di qualità, ai fini della tutela qualitativa e quantitativa delle risorse idriche, limitando il prelievo delle 
acque superficiali e sotterranee, riducendo l'impatto degli scarichi sui corpi idrici recettori e 
favorendo il risparmio idrico mediante l'utilizzo multiplo delle acque reflue. 
In particolare, il provvedimento indica tre possibilità di riutilizzo di queste acque recuperate: in 
campo agricolo per l'irrigazione, in campo civile per il lavaggio delle strade, per  l'alimentazione 
dei sistemi di riscaldamento e raffreddamento e per l'alimentazione delle reti duali di adduzione, in 
campo industriale per la disponibilità dell'acqua antincendio e per i lavaggi dei cicli termici. 
Per poter riutilizzare l'acqua per uno qualsiasi di questi scopi, si deve comunque raggiungere un 
certo grado di qualità, soprattutto igienico-sanitaria. I trattamenti di tipo convenzionale non sono 
quasi mai sufficienti e quindi la tecnologia si sta orientando verso la messa a punto di nuovi 
sistemi alternativi di trattamento terziario e di disinfezione, finalizzati all'ottenimento di un elevato 
grado di qualità dell'acqua, attraverso l'abbattimento della carica microbica, dei nutrienti e delle 
sostanze tossiche. 
Nello scenario dei vantaggi e delle prospettive future che può offrire il riciclo delle acque usate, si 
collocano pertanto nuove tecnologie che cercano di ottenere processi efficienti a garanzia di un 
approvvigionamento di acqua depurata a costi contenuti.


Pretrattamento delle Acque 

Le acque di scarico inquinate devono essere sottoposte, prima del trattamento vero e proprio, ad 
un pretrattamento. 

Il pretrattamento consiste in una o più operazioni fisiche o meccaniche. Scopo del pretrattamento 
è quello di separare elementi che per natura o dimensione renderebbero difficoltoso il buon 
funzionamento dell’impianto di depurazione.
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Le operazioni di pretrattamento più note sono : 


- Grigliatura;

- Dissabbiatura; 

- Disoleazione.


GRIGLIATURA (eliminazione oggetti di grosse dimensioni)


Si distinguono griglie : 

- fisse o mobili; 

- diritte o curve; 

- verticali o inclinate;

- a pulizia manuale o motorizzata.


Distinzione in grigliatura - luce libera fra le sbarre delle griglie:

- 3 - 10 mm grigliatura fine; 

- 10 - 25 mm grigliatura media; 

- 30 – 100 mm grigliatura grossolana o pre-grigliatura. 


La velocità media dell’acqua attraverso le griglie è compresa tra 0,60 ed 1 m/s. 

Vmax = 1,2 – 1,50 m/s
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DISSABBIATURA (eliminazione solidi sabbiosi) 

Consiste nella separazione dalle acque da trattare - siano esse primarie o di scarico - delle 
sostanze sabbiose, argillose, minerali, ecc. che, oltre a creare depositi nei condotti, potrebbero 
danneggiare le pompe o altri apparecchi del successivo impianto di trattamento. 

La separazione avviene in vasche nelle quali l'acqua in arrivo diminuisce di velocità e permane per 
un tempo sufficiente per far sedimentare la sabbia in essa contenuta. 

Si possono usare vasche a sezione rettangolare nelle quali la velocità dell'acqua diminuisce e 
resta costante per l'intera lunghezza.


I detriti sedimentatisi sul fondo della vasca vengono asportati manualmente o mediante sistemi 
meccanici: fra questi ultimi, citiamo gli air lift e gli elevatori a tazze .


DISOLEAZIONE (eliminazione sostanze oleose) 

In genere, gli oli liberi (cioè non emulsionati) ed i grassi che si trovano nelle acque reflue sono più 
leggeri dell'acqua e quindi tendono a galleggiare: pertanto, riducendo la velocità di efflusso delle 
acque, si favoriste la separazione degli oli e dei grassi. 

L'American Petroleum Institute (A.P.I.) ha elaborato apposite norme per il dimensionamento delle 
vasche utilizzate, oltre che per un'eventuale sedimentazione, per separare gli oli ed i grassi. 

Le vasche, se sono dimensionate secondo le indicazioni precisate - consentono di separare 
particelle oleose aventi un diametro almeno uguale a 100 micron. 
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Processi Biologici per il trattamento delle Acque 


Azione combinata di comunità microbiche che utilizzano le sostanze e alcuni componenti dello 
scarico per le proprie necessità metaboliche, dando origine a nuovi microrganismi (fanghi di 
risulta dell’impianto) e prodotti del catabolismo.


Obiettivi: 


1. rimuovere le sostanze in forma solida e colloidale; 

2. ridurre il contenuto di materiale organico e inorganico ad un livello che non consenta più la 

crescita microbica, convertendolo in biomassa che viene separata e smaltita a parte; 

3. eliminare altre sostanze potenzialmente tossiche 


Procedura: 


- trattamento primario = decantazione ( o sedimentazione ), coagulazione, flottazione - hanno per 
scopo l’eliminazione di elevate percentuali di sostanze sedimentabili e parte delle sostanze in 
sospensione; 


- trattamento secondario = depurazione biologica, precipitazione chimica;
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- trattamento terziario = adsorbimento, filtrazione, defosfatazione, denitrificazione, sterilizzazione.


TRATTAMENTI PRIMARI 

DECANTAZIONE 

La decantazione consiste nella separazione fisica di due fasi insolubili fra di loro, sfruttando la 
gravità.

L’acqua grezza è costretta a compiere, in vasche di forma parallelepipeda o cilindrica. Sul fondo 
della vasca decantano particelle granulari e particelle coagulate


- Decantazione diffusa: particelle poco concentrate e velocità di caduta incrementata nella 
discesa;


- Decantazione frenata: particelle concentrate ( > 500 mg/l ) e velocità di caduta rallentata nella 
discesa.


Si denota una netta demarcazione fra massa fangosa ed il liquido sovrastante.


SEDIMENTAZIONE 

Eliminazione particelle solide che sedimentano, abbattimento parziale del carico organico 
inquinante.
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TRATTAMENTI SECONDARI 

BIOLOGICI 

- secondario anaerobio = utilizzato per depurare materiali che hanno grandi quantità di sostanza 
organica insolubile (BOD, richiesta biochimica di ossigeno, molto alto), come per esempio rifiuti 
contenenti fibre e cellulosa provenienti da impianti di trasformazione alimentare e casearia; 

- secondario aerobio = utilizza reazioni microbiche ossidative per depurare acque di scarico con 
un basso contenuto di materiale organico.
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La depurazione biologica può risultare compromessa da: 

- presenza di sali di metalli pesanti, cianuri; 

- sovraccarichi di portata dell’effluente; 

- temperatura e pH dell’acqua in arrivo;

- insufficienza di azoto e fosforo; 

- detergenti in eccesso.


CHIMICI 

Precipitazione chimica: 
 

- Soluzioni diluite da soluzione concentrate = dal serbatoio in cui è immagazzinata, la soluzione 
concentrata viene pompata in un recipiente sopraelevato e di qui alimentata alla vasca di 
diluizione : un agitatore può favorire la diluizione stessa.;  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- Soluzioni diluite da prodotti solidi = si ricorre a sistemi del tipo schematizzato in figura (il 
reagente è disposto in un cestello forato immerso nell'acqua della vasca ed un agitatore 
meccanico o ad aria compressa provoca l'omogeneizzazione della soluzione).


Aggiungendo determinate sostanze ed eventualmente modificando le condizioni di temperatura o 
di pressione e/o di pH, si formano composti insolubili o poco solubili con le sostanze 
indesiderabili contenute nell'acqua, le quali in tal modo possono venire separate (normalmente 
per decantazione). 

Ad esempio, la precipitazione chimica è utilizzata per trasformare i metalli pesanti in composti 
insolubili: di solito si agisce sul pH della soluzione portandola in campo alcalino (pH 8+10).


TRATTAMENTI TERZIARI 

Si individuano come trattamenti terziari quelli previsti a valle dei trattamenti primari ed 
eventualmente secondari (quando si tratta di acque nere o di acque molto inquinate) al fine di 
ridurre ulteriormente le sostanze in sospensione ed il BOD (richiesta biochimica di ossigeno), 

- il tenore di azoto e di fosforo (fosfati e nitrati); 

- il tenore degli agenti tensioattivi o simili; 

- il colore, il COD non biodegradabile, ecc. 


Le acque che hanno subito la depurazione terziaria possono essere riutilizzate per impieghi 
industriali e/o civili. I trattamenti terziari ai quali si fa più sovente ricorso sono i seguenti: 

- adsorbimento;

- filtrazione; 

- defosfatazione;

- denitrificazione;

- sterilizzazione.


ADSORBIMENTO 


L’adsorbimento consiste nel fissaggio di una molecola (detta adsorbita) sulla superficie di un 
materiale (detto adsorbente), sotto l'azione di forze fisiche e chimiche. Si chiamano adsorbenti 
quelle sostanze aventi facoltà di captare e trattenere le molecole organiche. Fra le più note, 
ricordiamo il carbone attivo, la silice, l'argilla fine espansa, l'allumina e le resine macroporose non 
ioniche.
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FILTRAZIONE  

• Filtrazione a filtri superficiali: le particelle da separare hanno dimensioni superiori a quelle dei 
fori del filtro. Realizzano una filtrazione superficiale:  
- filtri pressa;  
- filtri a rete;  
- filtri sotto vuoto;  
- filtri a tamburo (ricoperti di filo di ferro o plastica);  
- filtri a cartuccia.


• Filtrazione con filtri volumetrici: le particelle hanno dimensioni inferiori a quelle dei fori del filtro.  
Realizzano una filtrazione volumetrica:  
- filtri volumetrici a strati;  
- filtri volumetrici a letti filtranti.


DEFOSFATAZIONE  

Consiste in una precipitazione chimica a mezzo di reattivi ( coagulazione ), seguita da una fase di 
decantazione o di flottazione.


STERILIZZAZIONE 


Le acque, siano esse naturali oppure provenienti da impianti di trattamento, contengono dei 
microorganismi (alghe, protozoi,funghi), i quali, se in numero elevato oppure di tipo particolare, 
possono rendere le acque stesse dannose per l'organismo umano e quindi non potabili.


D'altra parte, quando le acque sono utilizzate negli impianti industriali, tali microorganismi 
possono, in particolari condizioni di temperatura, luce, presenza di sostanze nutritive; ecc. - 
riprodursi fino ad intasare reti ed apparecchi, dare luogo a cattivi odori, favorire o promuovere la 
corrosione. Per eliminare i microorganismi dannosi o patogeni, si ricorre industrialmente ad uno 
dei seguenti metodi di sterilizzazione delle acque.


Sterilizzazione:


- per clorazione;

- con ozono = l'ozono O3 è un gas instabile, che tende a trasformarsi in ossigeno esercitando 

contemporaneamente una energica azione sterilizzante. Industrialmente, l'ozono si produce 
comprimendo aria atmosferica, essiccandola e facendola passare fra due elettrodi 
(eventualmente ricoperti con un dielettrico) sottoposti ad una differenza di potenziale). Il costo 
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di produzione dell'ozono è piuttosto elevato per cui il suo impiego è generalmente limitato alla 
sterilizzazione di acque potabili (che con tale trattamento risultano inodori ed insapori).;


- con raggi ultravioletti = si attua facendo passare l’acqua in un condotto al centro del quale si 
trova un tubo di quarzo che racchiude la lampada sorgente di raggi ultravioletti;
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Legislazione 
LEGISLAZIONE ITALIANA 
LEGISLAZIONE ITALIANA ESSENZIALE SULLE ACQUE 


• L. 10 maggio 1976, n° 319 “Norme per la tutela delle acque dall’inquinamento”.  

• DPR 24 maggio 1988, n° 236 “Attuazione della direttiva CEE n° 80/778 concernente la qualità 
delle acque destinate al consumo umano, ai sensi dell’art. 15 della legge 16 aprile 1987, n° 
183”.  

• DLvo 25 gennaio 1992, n° 105 “Attuazione della direttiva 80/777/CEE relativa alla utilizzazione e 
alla commercializzazione delle acque minerali naturali”.  

• DLvo 11 maggio 1999, n° 152 “Disposizioni sulla tutela delle acque dall’inquinamento e 
recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e 
della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai 
nitrati provenienti da fonti agricole”.  

• DLvo 4 agosto 1999, n° 339 “Disciplina delle acque di sorgente e modificazioni al DLvo 25 
gennaio 1992, n° 105”.  

• DLvo 2 febbraio 2001, n° 31 “Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque 
destinate al consumo umano”.  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CONTENUTI DEL D.LGS. 152/2006  

a) Disposizioni comuni (parte 1a) 

b) VIA, VAS, IPPC (parte 2a) 

c) Difesa del suolo, tutela delle acque dall’inquinamento, gestione delle risorse idriche (parte 3a) 

d)  Gestione dei rifiuti, bonifica dei siti inquinati (parte 4a) 

e)  Inquinamento atmosferico (parte 5a)  
f)  Danno ambientale (parte 6a)  

LA PARTE 3a DEL D.LGS. 152/06: LA NORMATIVA SUL GOVERNO DELLE ACQUE 


Differenti settori di intervento, al fine di regolare l’uso dell’acqua o la sua salvaguardia: 

a) difesa del suolo e rischio idrogeologico; b) risorse idriche; 
c) inquinamento idrico. 
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Difficoltà derivanti da: 
- interconnessione e sovrapposizione delle competenze di 

alcune norme; 

- integrazione fra normativa nazionale, regionale e europea;  
- esistenza di atti e procedure derivanti da norme abrogate.  

LE NORME SULLE RISORSE IDRICHE  

Gli interventi mirati alla gestione, al controllo e all’uso delle risorse idriche sono regolati da un 
quadro normativo riconducibile alla L. n.36 del 5/1/94 (“Disposizioni in materia di risorse idriche”), 
nota come “legge Galli”. A questa hanno fatto seguito numerosi interventi normativi, alcuni dei 
quali di competenza regionale, che complessivamente costituiscono le linee guida per la corretta 
pianificazione delle risorse idriche. La norma è stata abrogata dal D.lgs. 152/2006, che però ne ha 
mantenuto quasi totalmente i contenuti. 


LA LEGGE N. 36 DEL 5/1/94  
La legge n.36/94 definisce il “sistema idrico integrato” (S.I.I.) come l’insieme dei servizi pubblici di 
captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle 
acque reflue. 

La legge pone quindi l’attenzione sul “ciclo dell’acqua”, a partire dalla sua captazione per 
differenti usi, fino alla restituzione ai corpi ricettori, in condizioni compatibili con la protezione e il 
rispetto di questi ultimi. 

L’analisi del ciclo dell’acqua, e quindi il servizio idrico integrato che ne è alla base, tanto in fase 
costitutiva, quanto in quella gestionale, va organizzato nell’ambito di un territorio omogeneo, 
definito “Ambito Territoriale Ottimale” (A.T.O.). 

La scelta di una scala territoriale di ambito ha l’obiettivo di superare la frammentazione della 
gestione delle risorse idriche (opere acquedottistiche, fognarie e depurative). 


ATTIVITÁ PREVISTE DALLA L. 36/94  

a) Definizione degli A.T.O. (limiti territoriali e modalità di costituzione), secondo criteri di criteri di 
omogeneità territoriale del ciclo dell’acqua. 

b) Costituzione degli A.T.O. (convenzionetraComunieProvinceo consorzi) e dell’Autorità d’Ambito. 

c) Ricognizione delle opere facenti parte del S.I.I. che ricadono all’interno dell’A.T.O. 

d) Redazione e approvazione del Piano d’Ambito, che individua gli interventi programmati per 
garantire i livelli minimi del servizio, valutazione delle tariffe (“Metodo normalizzato” D.M. 1/8/96) 
per coprirne i costi in un orizzonte temporale definito (20-30 anni) e individuazione del metodo di 
affidamento della gestione del servizio. 

e) Affidamento della gestione del S.I.I. mediante uno dei metodi possibili (in house, società mista 
pubblica/privata, gara pubblica). 
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La normativa collegata alla L. 36/94  

- D.P.C.M. 4/3/96: direttive, metodologie e criteri generali per raggiungere gli obiettivi delle legge 
Galli;


- D.M. LL.PP. 1/8/96: definizione della tariffa del servizio idrico ; D.M. Ambiente 22/11/2001: 
modalità di affidamento del servizio idrico;


- provvedimenti regionali. 


OSSERVAZIONI SULLA PROCEDURA PREVISTE DALLA L. 36/94 


a) L’A.T.O. è pubblico e mantiene il ruolo di “decisore” del piano 

di sviluppo delle infrastrutture e del profilo tariffario. 

b) Netta divisione fra le funzioni di “controllo” (che spetta all’A.T.O. ed è quindi di competenza 
pubblica) e quella di “gestione” (che può essere privata). 

c) Accorpamento delle numerosissime e frammentate gestioni ante L. 36/94, pur con salvaguardia 
di quelle che dimostrano capacità di efficienza ed economicità. 

d) La tariffa deve garantire la copertura dei costi totali del servizio (gestione, manutenzione e 
investimenti). 


SITUAZIONE ANTE L. 36/94 


- notevole frammentazione della gestione delle opere facenti parte del S.I.I. (circa 8.000 gestori in 
tutt’Italia). 


- alcuni Gestori della grande distribuzione (in Sicilia E.A.S.) divisioni per tipo di servizio 
(acquedotti, fognature depurazione) 


- divisione per stesso tipo di servizio (acquedotti) 

- gravi carenze gestionali (mancanza del rispetto dei livelli minimi del servizio, carenze di 

manutenzione delle opere, investimenti). 
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La Difesa del Suolo 

Norma di riferimento: L. 183 del 18/5/1989 (“Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della 
difesa del suolo”) (abrogata dal D.lgs. 152/2006). 


Oggetto della norma: la difesa del suolo, il risanamento delle acque, la fruizione e la gestione del 
patrimonio idrico, la tutela degli aspetti ambientali. 


La legge prevede la suddivisione dell’intero territorio regionale in “bacini idrografici”, di interesse 
nazionale, interregionale e regionale, all’interno di ciascuno dei quali le attività pertinenti l’uso del 
suolo e la gestione delle risorse idriche vengono sovrintese dall’”Autorità di Bacino”. 

Tale impostazione ha lo scopo di superare la storica frammentazione di competenze fra Stato, 
Regione ed Enti locali, proprio in materia di difesa del suolo e gestione delle risorse idriche. 


11 bacini di rilievo nazionale, di cui 7 nel versante adriatico (Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, 
Brenta-Bacchiglione, Adige, Po) e 4 nel versante tirrenico (Arno, Tevere, Liri-Garigliano, Volturno). 

18 bacini di rilievo interregionale, di cui 11 nel versante adriatico, 2 in quello ionico e 5 in quello 
tirrenico. 

I bacini di rilievo regionale sono tutti i rimanenti. 


Per il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla legge, questa prevede la redazione di “Piani di 
bacino”, che vengono adottati dalle Autorità di bacino, per i bacini di interesse nazionale, e dalle 
Regioni, per gli altri bacini. 

I Piani di bacino costituiscono il piano territoriale di settore, nel quale sono pianificate e 
programmate le norme e le azioni finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione 
del suolo e alla corretta utilizzazione delle acque. 


IL RISCHIO IDROGEOLOGICO  

Atto fondamentale in tale settore è il D.L. n.180 dell’11/6/1998, convertito in legge dalla L. n.267 
del 3/8/1998, contenente “misure urgenti per la prevenzione dal rischio idrogeologico ed a favore 
delle zone colpite da disastri franosi nella Regione Campania”. 

La legge nasce quindi dall’esigenza contingente di intervenire a seguito di un ben preciso evento 
calamitoso (da qui il nome di “Decreto Sarno”, con cui tale norma è spesso citato), ma finisce per 
regolare la problematica della prevenzione dal rischio idrogeologico sull’intero territorio nazionale. 

Strumento previsto: “Piani di assetto idrogeologico”. 
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Tutela dei Corpi Idrici 

LA TUTELA DEI CORPI IDRICI DALL’INQUINAMENTO  
il D.lgs. 152/1999 e il D.lgs 152/2006  

Oggetto dei Decreti: la protezione e il risanamento dei corpi idrici e la regolamentazione delle reti 
fognarie e dei sistemi depurativi. 


Principio di base dei Decreti: i limiti degli scarichi, e quindi i conseguenti livelli di trattamento, 
vanno fissati con l’obiettivo di garantire voluti obiettivi di qualità per il corpo idrico, nell’ambito di 
un bilancio globale di tutti gli apporti, naturali e antropici, che ad esso pervengono e che 
contribuiscono a formarne lo stato di salute; vanno tuttavia rispettati i limiti minimi inderogabili 
riportati nella parte 3a, All.5 del D.lgs. 152/06 (art.101, D.lgs. 52/06); per reflui industriali i limiti 
inderogabili sono quelli per le sostanze pericolose della Tab.5. 


IL RISANAMENTO DEI CORPI IDRICI SECONDO I D.LGS. 152/99 e 152/06  

Le fasi attraverso cui si sviluppano le attività di risanamento dei corpi idrici sono: 

a) la definizione di obiettivi di qualità per specifica destinazione d’uso (potabile, balneare, etc.) e 
ambientale, che si vogliono garantire per il corpo idrico; 

b) il monitoraggio delle caratteristiche dei corpi idrici e delle possibili fonti di inquinamento; 

c) l'identificazione dello stato di qualità dei corpi idrici e la loro conseguente classificazione, 
secondo un criterio quantitativo basato sui risultati del monitoraggio; 

d) il risanamento dei corpi idrici, con l’individuazione dei provvedimenti atti a raggiungere 
l’obiettivo di qualità voluto o a mantenere quello già posseduto. 


GLI OBIETTIVI DI QUALITÀ DEI CORPI IDRICI  

Sono definite due classi di “obiettivi di qualità” che devono essere 

garantite per i “corpi idrici significativi”: 
a) l'obiettivo di qualità per specifica destinazione individua lo 

stato dei corpi idrici idoneo a una particolare utilizzazione; 

b) l'obiettivo di qualità ambientale è definito in funzione della capacità dei corpi idrici di mantenere 
i processi naturali di autodepurazione e di supportare comunità animali e vegetali ampie e ben 
diversificate. 
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OBIETTIVI DI QUALITÁ DEI CORPI IDRICI PER SPECIFICA DESTINAZIONE D’USO  

Acque definite a specifiche destinazione d’uso: 
- acque dolci superficiali destinate all’uso potabile; - acque destinate alla balneazione; 
- acque idonee per la vita dei pesci; 
- acque destinate alla vita dei molluschi. 


Nessuna sostanziale novità rispetto a normative già in vigore o abrogate dal Decreto. 


OBIETTIVI DI QUALITÀ AMBIENTALE DEI CORPI IDRICI SUPERFICIALI (D.lgs. 152/2006)  

Entro il 31/12/2015 deve essere raggiunto lo stato di qualità ambientale “buono” 

Le misure per il raggiungimento di tali obiettivi sono contenuti nel “Piano di Tutela”, che 
costituisce piano stralcio del Piano di bacino, previsto dalla legge 183/89. 


I CORPI IDRICI “SIGNIFICATIVI”  

Con tale termine sono definiti i corpi idrici che vanno monitorati e classificati al fine di raggiungere 
gli obiettivi di qualità ambientale. 

I criteri per l’individuazione dei corpi idrici significativi sono riportati nell’All.1 del Decreto e 
riguardano: 

- corsi d’acqua superficiali

- laghi 

- acque marine costiere 

- acque di transizione 

- corpi idrici artificiali 

- acque sotterranee  

IL MONITORAGGIO DEI CORPI IDRICI SUPERFICIALI 


Per il monitoraggio dei corpi idrici superficiali si rilevano parametri relativamente alle seguenti 
matrici: 

• Acqua 
• Biota 
• Sedimenti 


I parametri rilevati sono distinti in 

• Parametri di base (obbligatori) 

• Parametri addizionali 
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IL MONITORAGGIO DEI CORPI IDRICI SOTTERRANEI  

Per il monitoraggio delle acque sotterranee si rilevano: 

	 a)  misure quantitative (livello piezometrico, portate)  
	 b)  misure qualitative (analisi chimiche)  



IL PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE  

Il Piano di Tutela deve contenere: 

- i risultati dell’attività conoscitiva; 

-l’individuazione degli obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione d’uso; 

- l’elenco dei corpi idrici a specifica destinazione d’uso e delle aree che richiedono misure di 
prevenzione dall’inquinamento e di risanamento; 

- le misure di tutela per ogni bacino idrografico; 
- l’indicazione della cadenza temporale degli interventi e delle 

priorità; 
- il programma di verifica dell’efficacia degli interventi previsti; - gli interventi di bonifica dei corpi 
idrici. 
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LE AREE SENSIBILI 

Le “aree sensibili” sono così identificate: 


a) laghi naturali, estuari e acque del litorale già eutrofizzati, o probabilmente esposti a prossima 
eutrofizzazione; 

b) acque dolci superficiali destinate alla produzione di acqua potabile, che potrebbero contenere, 
in assenza di interventi, una concentrazione di nitrato superiore a 50 mg/l; 

c) aree che necessitano di un trattamento complementare al trattamento secondario al fine di 
conformarsi alle prescrizioni previste dal Decreto. 

Sono da considerare “sensibili” i laghi posti ad un’altitudine sotto 1.000 m s.l.m. e aventi una 
superficie dello specchio liquido di almeno 0,3 km2, nonché i corsi d’acqua ad essi afferenti per 
un tratto di 10 km dalla linea di costa. 


LE AREE VULNERABILI  

Sono “aree vulnerabili” da nitrati di origine agricola le zone di territorio che scaricano direttamente 
o indirettamente composti azotati di origine agricola o zootecnica in acque già inquinate o che 
potrebbero esserlo in conseguenza di tali tipi di scarichi. 
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Normativa sulle Acque Potabili 

Normativa sull’uso potabile  

a) acque da destinare all’uso potabile (previa eventuale potabilizzazione) 


D.lgs. 152/06: 

acque superficiali: 

• classificazione delle acque in A1, A2, A3, a seconda delle loro caratteristiche; 

• obbligo di potabilizzazione; 
• livelli di trattamento crescenti, passando dalla classe A1 alla A3; • acque non utilizzabili se 
peggiori di A3. 


Art. 94 D.lgs. 152/2006: per le acque superficiali e profonde le Regioni devono definire le “aree di 
salvaguardia”, distinte in: 

- zona di tutela assoluta (divieto assoluto di qualunque attività; >10 m); 

- zona di rispetto (limitata attività; > 200 m); zona di protezione (uso controllato). 


TRATTAMENTI DI POTABILIZZAZIONE (per acque superficiali) 


definisce le linee minime degli impianti di potabilizzazione per le acque di origine superficiali, a 
seconda della classificazione delle acque: 

A1: "trattamento fisico semplice + disinfezione" (filtrazione + disinfezione) 

A2: "tratt. fisico e chimico normale + disinfezione" (preossidazione + chiariflocculazione + 
filtrazione + disinfezione) 

A3: "tratt. fisico e chimico spinto + affinazione + disinfezione" (preossidazione + 
chiariflocculazione + filtrazione + filtri a carboni attivi + disinfezione) 


Normativa sull’uso potabile  

b) acque utilizzate a scopo potabile (“destinate al consumo umano”): 


- fissa le caratteristiche delle acque per l'uso (diretto) potabile; 

- vengono definiti “valori parametrici “ da non superare, per 64 parametri di natura fisica, chimica 
e microbiologica. 
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Normativa sulle Acque Reflue 



LA DISCIPLINA DEGLI SCARICHI IN AMBITO URBANO  

Nell’ambito degli “scarichi” di origine urbana viene fatta differenza tra le varie emissioni prodotte, 
a cui sono applicati differenti limiti secondo un duplice criterio: 

a) natura delle acque veicolate (caratteristiche quali-quantitative); 

b) provenienza degli scarichi (domestici, produttivi, meteorici). 


CLASSIFICAZIONE DEGLI SCARICHI URBANI  

- ACQUE REFLUE DOMESTICHE 

- ACQUE REFLUE INDUSTRIALI 

- ACQUE REFLUE URBANE

- ACQUE METEORICHE 

- ACQUE REFLUE ASSIMILATE ALLE DOMESTICHE 
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LA DISCIPLINA DEGLI SCARICHI  

La disciplina degli scarichi contenuta nel D.lgs. 152/06 (sostanzialmente equivalente a quella del 
D.lgs. 152/99) prevede un doppio canale di controllo degli scarichi: 

a) quello tabellare, riportato nell’All.5 alla parte terza del decreto, i cui limiti sono differenziati in 

funzione della provenienza degli scarichi; essi costituiscono valori inderogabili, di cui quindi 
non può essere concesso il superamento (limitatamente ai parametri nelle Tabb. 1, 2 e 5); 


b) quello individuato dalle Regioni nell’ambito della redazione del Piano di Tutela delle Acque 
(PTA), finalizzato al rispetto degli obiettivi di qualità che si vogliono raggiungere e garantire per 
i corpi idrici ricettori, da cui dipende la scelta dei limiti su concentrazioni e carichi massimi 
ammissibili per gli scarichi che in essi trovano recapito; 
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La Politica Comunitaria sulle 
Acque 

Direttiva 2000/60/CE (“Direttiva quadro sulle acque”).  
La Direttiva identifica il “distretto idrografico” come unità principale per la gestione delle risorse 
idriche. 

Esso è costituito da uno o più bacini idrografici limitrofi; per ciascun distretto deve essere 
predisposto un “Piano di gestione”, che contenga le valutazioni sullo stato di qualità attuale dei 
bacini e i provvedimenti ritenuti necessari per il loro recupero fino a uno stato di qualità “buono” 
entro il 2015. 

Il Piano di gestione deve contenere tutti i riferimento per un uso sostenibile delle risorse idriche, 
con riferimento ai vari tipi di uso (potabile, irriguo, industriale) e alla salvaguardia dei corpi idrici. 

Esso quindi sostituisce i Piani di bacino e di tutela già previsti dalle normative nazionali vigenti. 


L’IMPLEMENTAZIONE DELLA DIRETTIVA QUADRO  

Per avviare l’attuazione della 2000/60/CE, nel 2001 gli Stati europei hanno convenuto di 
sviluppare una “strategia comune di implementazione”, finalizzata alla produzione di “linee guida” 
relative all’analisi di pressioni e impatti, alla valutazione dei corpi idrici, alla individuazione delle 
migliori pratiche di intervento, etc. 

Tali linee guida devono essere testate in “bacini pilota”, in cui si dovrà sperimentare l’applicazione 
della Direttiva. 


Bacini pilota per l’Italia: Tevere, Cecina (Toscana) 
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Questa dispensa é frutto di tante ore passate a scandagliare diverse fonti e ad 
amalgamare informazioni provenienti da testi scolastici ed universitari ma anche 
da fonti disponibili in rete. La metto a disposizione attraverso il mio sito internet 
per tutti, sperando di fare cosa gradita a colleghe/i biologhe/i o a studenti di 
altre facoltà.


Se avete domande, consigli, o volete segnalare uno strafalcione che mi é 
sfuggito, potete farlo attraverso la sezione contatti del sito www.vanessaripari.it 
oppure mandando una mail a vanessa@vanessaripari.it

http://www.vanessaripari.it
http://www.vanessaripari.it
Vanessa Ripari

Vanessa Ripari
Per segnalare errori o problemi, potete scrivermi su ripari.vanessa@gmail.com
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