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Nel luglio 2010, l’Assemblea Generale
delle Nazioni Unite ha dichiarato per
la prima volta nella storia il diritto
all'acqua

“un diritto umano universale e fondamentale”

Tale risoluzione invita gli Stati e le organizzazioni internazionali ad
impegnarsi per promuovere questa risorsa come bene comune e non
solo come bene economico, mettendo in atto tutti gli sforzi necessari
a garantirne l’accesso.



Risoluzione del 
Consiglio dei diritti umani 
n.27/7-2 ottobre 2014

Il consiglio dei diritti umani,

. . .
che l’acqua potabile e i servizi igienici devono essere
progressivamente messi a disposizione per le generazioni
presenti e future, senza discriminazioni, e che la fornitura di
servizi di oggi dovrebbe salvaguardare la possibilità in futuro di
realizzare il diritto umano all’acqua potabile e ai servizi igienici,
. . .



«L’accesso all’acqua potabile e sicura
è un diritto umano essenziale,
fondamentale e universale, perché
determina la sopravvivenza delle
persone, e per questo è condizione
per l’esercizio degli altri diritti umani.

Questo mondo ha un grave debito
sociale verso chi non ha accesso
all’acqua potabile, perché ciò significa
negare ad essi il diritto alla vita
radicato nella loro inalienabile
dignità.»

dall’Enciclica “Laudato si’ “, 2015



“… risorsa come bene comune e non solo come bene economico…”

“… accesso all’acqua potabile …”

ATTUAZIONE DI ADEGUATE MODALITÀ DI GESTIONE

Servizio 
Idrico 

Integrato



“GESTIONE DELL’ACQUA: garanzia della qualità della vita; giusto
connubio tra protezione e miglioramento dello stato di qualità
dell’ambiente; fattore di progresso sociale: lavoro, economia,
sviluppo…
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connubio tra protezione e miglioramento dello stato di qualità
dell’ambiente; fattore di progresso sociale: lavoro, economia,
sviluppo…

Secondo stime dell’Onu, tre posti di
lavoro su quattro dipendono
direttamente dall’acqua.

Questo significa che la carenza
d’acqua e gli ostacoli all’accesso alla
risorsa idrica e ai servizi igienico-
sanitari potrebbero limitare la crescita
economica e la creazione di posti di
lavoro nei decenni a venire.



L'acqua è una componente
trasversale di un concetto di
economia circolare.

***
L'acqua in un approccio di 
economia circolare deve 
essere considerata un 

prodotto, una risorsa, un 
materiale di consumo e un 
vettore di materie di valore 

(materiali critici come il 
fosforo) e di energia (termica, 

chimica, meccanica). 



LA QUALITÀ DELLA RISORSA IDRICA

Stato chimico delle acque sotterranee
in Italia e nell’Unione Europea 

(elaborazione da dati EEA,2012)

Stato ecologico delle acque superficiali
in Italia e nell’Unione Europea 

(elaborazione da dati EEA,2012)









LA QUALITÀ DELLE
ACQUE DI

BALNEAZIONE IN ITALIA 
(EEA Report 5/2017)

Coste balneabili = 67%
su oltre 9.000 km
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LA QUALITÀ DELLE ACQUE DI BALNEAZIONE NELL’UE + SVIZZERA E ALBANIA 
(EEA Report 5/2017)

Dati 2016



Stato di qualità dei corpi idrici fluviali in Sicilia (2011-2016)  (ARPA Sicilia, 2016)



Acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile. (ARPA Sicilia, 2016)



LA QUALITÀ DELL’ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO

La normativa attualmente in vigore in Italia: D.Lgs. 31/2001 e s.m.i.

Tale legge rappresenta il recepimento di una direttiva europea, nello specifico
della direttiva 98/83/CE (soggetta già a proposta di revisione – febbraio 2018).

Rispetto alla direttiva UE, il D.Lgs 31/2001 fissa per alcuni parametri limiti più
restrittivi (ad esempio: trialometani, torbidità) e ne contempla altri da essa non
previsti (ad esempio: cloriti, disinfettante residuo).

I limiti fissati sono indicati col temine “valore di parametro” (VP) e non devono
essere superati, a meno che non vengano richieste deroghe, che possono
comunque avere solo valore transitorio.



LA QUALITÀ DELL’ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO

La normativa vigente suddivide i parametri da sottoporre a controllo in: parametri
indicatori, quali odore, colore, sapore, pH, durezza (allegato I, parte C); parametri
chimici, concernenti tra l’altro sostanze quali arsenico, piombo, antiparassitari,
ecc. (allegato I, parte B); parametri microbiologici quali Escherichia coli ed
enterococchi (allegato I, parte A); parametri concernenti la radioattività quali trizio
e dose totale indicativa.

Il D. Lgs. 31/2001 fissa, inoltre, protocolli e frequenze di monitoraggio dell’acqua
destinata al consumo umano, distribuita sia in rete, sia mediante cisterne,
contenitori, bottiglie.

Fanno eccezione le acque classificate come minerali, alle quali si applica una
specifica normativa.

I controlli di qualità dell’acqua distribuita vanno effettuati sia dal gestore,
mediante laboratorio proprio o di altro gestore, sia dall’azienda unità sanitaria
locale territorialmente competente. Si parla, pertanto, rispettivamente di controlli
interni e di controlli esterni.



Corpo idrico superficiale

Trattamento di 
potabilizzazione 

Se di qualità peggiore 
della classe A3 …

(D.Lgs. n°152/2006)

NON UTILIZZABILE !
se non nei casi previsti
per la deroga …

Rispetto limiti D.Lgs 31/2001 

CONSUMO UMANO POSSIBILE 

Non rispetto di uno 
o più dei valori limite 

D.Lgs 31/2001 

CONSUMO UMANO  
POSSIBILE MA SONO 

RICHIESTE VERIFICHE

Qualità delle acque? Se in classe A1, A2 o A3 …
(D.Lgs. n°152/2006)

TRATTAMENTO DI POTABILIZZAZIONE



QUALITA’ ACQUE POTABILI

«In Italia la qualità delle acque potabili è in generale adeguatamente garantita dalla
buona qualità delle risorse idriche prelevate dall’ambiente (circa l’85% di origine
sotterranea naturalmente protette), da un insieme di procedure di misure di controllo,
tradizionalmente adottate e consolidate nei sistemi idrici, in molti casi integrate
con l’ausilio di tecnologie avanzate.

I risultati di monitoraggi sistematici condotti nel territorio stanno in effetti a
dimostrare la complessiva efficienza dei servizi idropotabili per quanto riguarda la
buona qualità delle acque fornite, rilevando, nell’insieme, un ridotto numero di non
conformità in aree circoscritte del territorio.» (Ministero della Salute, 2017)



QUALITA’ ACQUE POTABILI



CONSUMI IDROPOTABILI





CRITICITÀ



DEPURAZIONE



DEPURAZIONE



FOGNATURA E DEPURAZIONE

La normativa di riferimento in materia di trattamento dei reflui è la Direttiva
91/271/CEE recepita dall’Italia con il D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

La Direttiva prevede che tutti gli agglomerati con carico generato maggiore di
2.000 abitanti equivalenti (a.e.) siano forniti di adeguati sistemi di reti fognarie e
trattamento delle acque reflue, secondo precise scadenze temporali, ormai già
passate, in funzione del numero degli abitanti equivalenti e dell’area di scarico
delle acque (area normale o area sensibile).

Per le inadempienze nell’attuazione della Direttiva l’Italia ha già subito due
condanne da parte della Corte di Giustizia Europea, la C565-10 (Procedura 2004-
2034) e la C85-13 (Procedura 2009-2034) che comportano una multa pari a 62,7
milioni di euro, a cui vanno aggiunti € 346.000 per ogni giorno fino, a quando non
verranno sanate le irregolarità.
Inoltre, è stata avviata una nuova procedura di infrazione (Procedura 2014-2059).



FOGNATURA E DEPURAZIONE

INFRAZIONI 



FOGNATURA E DEPURAZIONE

SITUAZIONE SICILIANA

• circa 5 milioni di abitanti

• 390 Comuni

• 438 impianti di trattamento delle acque
reflue urbane,

• 61% popolazione servita da impianti di
depurazione (71% nei Comuni capoluogo)

Fonte: elaborazione Sistema informativo ARPA Sicilia - Report 2017

 18% degli impianti non attivo (ovvero realizzato ma non connesso alla rete fognaria,
esistente ma non attivo o in stato di by-pass)

 solo 17,5% dotati di autorizzazione allo scarico in corso di validità



FOGNATURA E DEPURAZIONE

N.51 CASI DI INFRAZIONE (per P>15.000 Ab.)



FOGNATURA E DEPURAZIONE

CONTESTAZIONI A SEGUITO DEI CONTROLLI ESEGUITI SUGLI IMPIANTI (2016)



1) Incompletezza degli schemi depurativi:

- assenza dei trattamenti secondari  L.R.S. 27/86

- assenza di trattamenti di deN e deP (Tab.3 D.lgs. 152/06)

- assenza di scarico a mare con condotta sottomarina

3)   Inadeguatezza della struttura gestionale dell'impianto:

- assenza di idonei apparecchiature di misura

- controlli limitati ai soli parametri tabellari in uscita con frequenza ridotta

- carenza di misure e controlli di parametri di processo

- scarsa formazione del personale addetto alla gestione del processo

POSSIBILI CAUSE DEGLI INSUCCESSI DEPURATIVI

2) Problemi di alimentazione dell'impianto:

- assenza di controlli sulle immissioni in fognatura di reflui non domestici

- variazioni di portate in ingresso superiori a quelle di progetto (fognature 
unitarie  scaricatori di piena)



Problemi di sostenibilità ambientale della depurazione delle acque:

- effettivo contributo della depurazione nel risanamento dei corpi idrici

- inefficacia degli impianti nei confronti di microinquinanti scaricati in fognatura 
e presenti nei corpi ricettori

PROBLEMI APERTI 
NELLA DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE

Problemi di sostenibilità economica della depurazione delle acque reflue:

- da un sistema "lineare": fognatura  depurazione  scarico

- a un sistema "circolare": riuso reflui depurati, recupero di materia e/o energia

depuratori = impianti di recupero materia (bioraffinerie) ed energia



Necessità di valutare l'incidenza degli apporti antropici di varia origine (concentrati e
diffusi, urbani e industriali) a scala di bacino imbrifero.

Applicare il livello di trattamento idoneo per raggiungere lo gli obiettivi di qualità
ambientali fissati dalle norme europee e nazionali.

Piano di Tutela

Piano di gestione del 
Distretto Idrografico

SOSTENIBILITA' AMBIENTALE:

IL RISANAMENTO DEI CORPI IDRICI



Consapevolezza che la protezione dell'ambiente deve riguardare sia il controllo dei
"macroinquinanti", oggetto delle norme, sia dei "microinquinanti", che pervengono
nei corpi idrici in forma sia concentrata (fognature bianche e nere, emissari impianti
di depurazione), sia diffusa (dilavamento suoli coltivati e non).

Microinquinanti: vasta gamma di
sostanze presenti in tracce (ng/l÷mg/l)
nell'ambiente acquatico e nelle matrici
solide (fanghi, sedimenti)  difficile
tracciabilità e rimozione alla fonte.

Causa di effetti tossici e/o cancerogeni
su uomo e animali, bioaccumulo in
animali e vegetali.

SOSTENIBILITA' AMBIENTALE:

IL PROBLEMA DEI MICROINQUINANTI



Dubbia è la loro rimozione negli impianti di depurazione, progettati per la rimozione dei
macroinquinanti.

CONTAMINANTI 
“CONVENZIONALI”

 Solidi sospesi sedimentabili (SSS)
 Solidi sospesi totali (SST)
 BOD5

 TOC
 COD
 Azoto totale
 Fosforo totale
 Carica microbiologica

OK

CONTAMINANTI
“NON CONVENZIONALI”

 Pesticidi
 Farmaci
 Droghe
 Prodotti per igiene personale
 Detergenti
 Radionuclidi 
 Antibiotici
 Interferenti endocrini
 Droghe (lecite e illecite)
 etc.

?

SOSTENIBILITA' AMBIENTALE:

IL PROBLEMA DEI MICROINQUINANTI



diretto: i reflui sono resi immediatamente disponibili
all’utenza (esempi: riuso estivo ad uso irriguo, ricircoli
interni industriali)

indiretto: i reflui sono temporaneamente accumulati prima
del riuso:

a) in serbatoi (esempio: accumulo invernale di reflui
utilizzati a scopo irriguo)

b) in falda (esempio: ricarica artificiale)

SOSTENIBILITA' AMBIENTALE:

IL RIUSO DELLE ACQUE REFLUE



SOSTENIBILITA' AMBIENTALE:

IL RIUSO DELLE ACQUE REFLUE

RIUSO IRRIGUO

Vantaggi:

– disponibilità di una risorsa in quantità praticamente indipendenti dalle
condizioni meteoclimatiche

– qualità della risorsa già parzialmente idonea, per la necessità di rispettare gli
standard per la protezione dell’ambiente (scarichi nei corpi idrici ricettori)

– possibilità di scambio con risorse primarie, utilizzabili per usi più esigenti (p.e.
uso potabile)

– beneficio ambientale, per la riduzione dei "carichi residui" nei corpi idrici



SOSTENIBILITA' AMBIENTALE:

IL RIUSO DELLE ACQUE REFLUE

IL RIUSO IRRIGUO

Criticità:

• affidabilità dell’”offerta” (controllo della qualità dei reflui avviati in fognatura;
messa a punto di sistemi di ispezione e controllo)

• certezza della “domanda” (convenienza economica del ricorso all’utilizzo di
acque reflue, in aggiunta o in sostituzione di acque primarie; sistemi premiali;
incentivazioni)



SOSTENIBILITA' AMBIENTALE:

IL RIUSO DELLE ACQUE REFLUE

IL RIUSO IN AMBITO URBANO

• Irrigazione di parchi, campi sportivi, aree a verde intorno ad edifici pubblici e ai
servizi;

• Usi commerciali, come il lavaggio di veicoli pubblici, carrozze ferroviarie, il
lavaggio delle strade, che richiedono un impiego idrico non indifferente;

• Flussaggio dei servizi igienici, negli edifici commerciali, industriali, residenziali,
con grande applicazione nei servizi degli ipermercati (necessità di reti duali);

• Climatizzazione ambienti;

• Protezione antincendio, per alimentazione linee o serbatoi di emergenza;

• Usi ricreativi, come ricarica di bacini , nei corsi fluviali e mantenimento di zone 
umide. 



SOSTENIBILITA' AMBIENTALE:

IL RIUSO DELLE ACQUE REFLUE

IL RIUSO IN AMBITO INDUSTRIALE

• come acqua di raffreddamento;
• per la produzione di vapore;
• come acqua di processo 
• come acqua di servizio 

nell’impianto;
• come acqua nei sistemi di 

abbattimento polveri;
• come servizio antincendio.



Approccio convenzionale:

a) Recupero di energia (termica/elettrica) 
mediante digestione anaerobica dei 
fanghi (potenzialità > 100.000 AE; 
risultati spesso inferiori alle previsioni 
progettuali)

b) Uso dei fanghi a scopo agronomico

SOSTENIBILITA' ECONOMICA:

IL RECUPERO DI MATERIA E/O ENERGIA



SOSTENIBILITA' ECONOMICA:

IL RECUPERO DI MATERIA E/O ENERGIA

Nuovi approcci:

a) Trattamenti anaerobici combinati di fanghi + matrici organiche
varie (FORSU, biomasse, etc.)

b) Produzione di biometano da biogas

c) Massimizzazione della produzione di biogas: 

• sonicazione (ultrasuoni);

• trattamenti termici (idrolisi);

• ossidazione chimica (ozono).



SOSTENIBILITA' ECONOMICA:

IL RECUPERO DI MATERIA E/O ENERGIA

Nuovi approcci:

d) Recupero di fosforo da surnatanti della
linea fanghi ( struvite)

e) Produzione di biopolimeri (PHA:
polidrossialcanoaati) ( bioplastiche)

f) Recupero di energia da salti geodetici
con microturbine

g) Recupero di energia termica da acque
reflue



SOSTENIBILITA' ECONOMICA:

LA RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE DI RIFIUTI

Nuovi approcci:

Attuazione di tecniche di riduzione della produzione di fanghi di
supero

• disaccoppiamento metabolico;

• ozonolisi;

• ultrasuoni;

• trattamenti termici.



SOSTENIBILITA' ECONOMICA:

LA FORMAZIONE DEL PERSONALE

Contrariamente a quanto accade in altri paesi del mondo, in Italia
non esiste alcun sistema di certificazione degli operatori degli
impianti di trattamento acque reflue e/o acque potabili.

Ciò causa:

disuniformità nella 
preparazione

formazione 

on the job

il gestore è 
responsabile della 
preparazione del 

personale



SOSTENIBILITA' ECONOMICA:

IL CONTROLLO DEL PROCESSO

Controllare costantemente i
processi di potabilizzazione e
depurazione delle acque, con
gli strumenti e i dispositivi
oggi alla portata di ogni
gestore, consente di
recuperare molto velocemente
l’investimento necessario alla
implementazione di questi e di
conseguire consistenti
economie sui costi operativi
oltre che una maggiore
efficacia sulle rese dei
trattamenti.

Uso di strumenti di analisi
comparativa (benchmarking) che
utilizzando indicatori di facile
misurabilità, consentono di
indirizzare al meglio le azioni del
gestore.



CONCLUSIONI

Una gestione “etica” dei servizi idrici deve mirare, oltre al
soddisfacimento costante della domanda (sia in termini di quantità
che di qualità), anche al raggiungimento di tutti gli obiettivi di
tutela e cura dei corpi idrici del territorio.

Inoltre, deve adottare tutte quelle pratiche virtuose che
comportano le rese di trattamento più elevate ma,
contemporaneamente, la minimizzazione dei consumi e della
produzione di rifiuti, e il recupero di materie e di energia.

Infine, deve tendere al contenimento dei costi, adottando soluzioni
tecnologiche appropriate e a basso impatto, implementando
adeguati sistemi di controllo e monitoraggio, nonché concorrendo
alla formazione specialistica del personale.



Michele Torregrossa

Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, Aerospaziale, dei Materiali

Università degli Studi di Palermo

michele.torregrossa@unipa.it

Grazie per l’attenzione …


