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Abstract

La primavera 2017 è stata la seconda più calda degli ultimi duecento anni. L’aumento delle temperature sfiora i 2° centigradi. 
E’ venuto a mancare il 50% delle precipitazioni piovose: 20 miliardi di metri cubi, un volume pari a quello del lago di Como. 
Urge una strategia idrica nazionale, evocata in questi giorni da Utilitalia. L’acronimo non è particolarmente felice 
(SIN=peccato in lingua inglese). Ma il vero peccato esiziale sarebbe quello di continuare a non averne alcuna.

Spring 2017 was the second hottest in the last two hundred years. The rise in temperatures was around 2°C. 50% of rainfall 
is missing: 20 billion cubic meters, a volume equal to that of Lake Como.
It urges a national water strategy, evoked these days by Utilitalia.
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Emergenza idrica

Proprio mentre con la nomina del Commissario nazionale si sta approntando una procedura 
straordinaria per superare le inerzie e le inadempienze che hanno causato i ritardi nella depu-
razione una nuova emergenza si prospetta all’orizzonte.

Le notizie che giungono dalla Capitale ci ricordano quanto distorta sia la percezione circa il 
reale fabbisogno del Paese. 

Con una differenza: se per il caso dei ritardi nel recepimento delle direttive europee sulla de-
purazione le conseguenze per l’eutrofizzazione dei mari e per la perdita di biodiversità sono di 
lungo termine, nel caso della scarsità idrica cagionata dal cambiamento climatico, gli impatti 
sono destinati a incidere pesantemente e nell’immediato sulla qualità della vita delle persone.

All’esigenza di gestire le maggiori oscillazioni nella disponibilità della risorsa idrica, causate 
dall’alternarsi di abbondanti e concentrate precipitazioni a periodi siccitosi, si affianca quella 
di assicurare l’approvvigionamento di acqua di buona qualità per la presenza dei nuovi inqui-
nanti. Un aspetto quest’ultimo che si accompagna al miglioramento delle protezione dell’am-
biente e alla necessità di assicurare la rigenerazione della risorsa. 

Si tratta di considerazioni che chiamano un miglioramento nella conoscenza delle reti, l’inter-
connessione tra le fonti primarie e il monitoraggio permanente dell’acqua destinata al consumo 
umano. Gli investimenti in “capacità” e “controllo” delle fonti  sono la chiave di volta per garan-
tire un sistema idrico resiliente, in grado di reggere alle sfide dei prossimi decenni.

Senza entrare nel merito dell’emergenza nella Capitale, giova sottolineare come nel dibattito 
pubblico di questi giorni non siano emerse chiaramente le responsabilità, che vanno rintrac-
ciate nei soggetti pubblici deputati al governo del territorio, alla pianificazione e alla preven-
zione, ovvero all’Ente di governo d’ambito (l’Autorità d'Ambito territoriale ottimale n.2, Lazio 
centrale-Roma), in rappresentanza del Comune di Roma, e alla amministrazione della regione 
Lazio, che tra le sue prerogative in materia di gestione delle acque indica: 

  la cura, pianificazione e la programmazione di interventi necessari ad integrare il sistema  
 idrico regionale; 
  le attività di pianificazione della risorsa idrica relativamente alla determinazione del bi-

 lancio idrico e del risparmio idrico.

Una nuova 
emergenza 
all’orizzonte

La scarsità 
idrica incide 
nell’immediato 
sulla qualità della 
vita delle persone

Serve una maggior 
gestione della 
disponibilità della 
risorsa e della sua 
qualità… 

…per garantire 
un sistema idrico 
resiliente

Le responsabilità 
sono anche dei 
soggetti pubblici 
deputati al governo 
del territorio 
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I cambiamenti climatici: una emergenza in atto

Nell’ultimo decennio le conseguenze del cambiamento climatico sono apparse via via più evi-
denti: l’Istituto di scienze dell’atmosfera e del clima (Isac) del Comitato Nazionale delle Ri-
cerche (CNR) ha registrato per l’Italia un innalzamento della temperatura nel 2016 di 1,24° 
centigradi rispetto alla media di lungo periodo 1971-2000, risultando il 4° anno più caldo dal 
1800. Per la primavera 2017 l’aumento sfiora i 2° centigradi, la 2° primavera più calda dal 1800. 
  

Il cambiamento 
climatico è sempre 
più evidente: la 
primavera 2017 
è stata la 2° più 
calda dal 1800 

Variazione della temperatura nella primavera del 2017 rispetto alla media di lungo periodo (1971-2000)

Fonte: Isac - CNR

di temperatura

2°
primavera più calda 

dal 1800

-1,91°C

Andamento della temperatura media annuale rispetto alla media di lungo periodo (1971-2000)

Fonte: Isac - CNR
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A questo si accompagna la scarsità di precipitazioni nevose durante l’inverno, che riducono 
la ricarica nei bacini montani, che come è noto rappresentano la principale riserva di risorsa 
idrica per fare fronte al fabbisogno del periodo primaverile e estivo. La primavera del 2017 è ri-
sultata tra le più secche dal 1800, cioè da quando queste statistiche sono rilevate, con un deficit 
di precipitazioni piovose del 50% rispetto alla media di lungo periodo: nell’Italia settentrionale 
la scarsità è documentata da uno scarto che raggiunge il 72%.  

  

La primavera 2017 è 
stata la 3° più secca 
dal 1800: -48% delle 
precipitazioni 

Variazione delle precipitazioni nella primavera del 2017 rispetto alla media di lungo periodo (1971-2000)

Fonte: Isac - CNR

-48%
delle precipitazioni

3°
primavera più secca 

dal 1800

Andamento delle precipitazioni annuali rispetto alla media di lungo periodo (1971-2000)

Fonte: Isac - CNR
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Condizioni climatiche che hanno generato una situazione di scarsità idrica che già a marzo inte-
ressava le sorgenti dell’arco alpino e prealpino con l’allerta lanciata dai gestori delle provincie 
di Lecco e Belluno e l’invito alle comunità servite ad un uso accorto dell’acqua potabile.

I meteorologi del Centro Epson meteo hanno calcolato che nel 2017 sono venuti a mancare nel 
nostro Paese 20 miliardi di metri cubi d’acqua nei mesi primaverili, un volume pari a quello 
dell’intero Lago di Como (la cui estensione è di 146 km2, con una profondità massima di 425 
metri), pari a quasi il 50% della “capacità di riserva”  presente in tutta la penisola.

Una emergenza idrica che interessa tutto il territorio nazionale, dal Nord al Sud, con ordinan-
ze per la riduzione della portata dei prelievi da fonti superficiali (laghi e corsi d’acqua) per 
garantire prioritariamente i fabbisogni idrici per l'uso idropotabile e quindi anche la tutela 
dei corpi idrici dal punto di vista ecologico-ambientale. Una emergenza che è quotidianamen-
te documentata dalle ordinanze comunali per il divieto all’uso dell’acqua per scopi diversi da 
quelli essenziali (igienico-domestici) e per un uso responsabile, dettato dal buon senso e dal 
risparmio. Nei casi più critici si arriva al razionamento, come nella zona ovest di Salerno, a Igle-
sias, Sassari e comuni limitrofi, con la sospensione idrica nelle ore notturne. Una situazione che 
riguarda anche 20 comuni della provincia di Roma, dove sono già in vigore le turnazioni idriche 
e il rischio di razionamenti a turno anche nella Capitale.

 

PIEMONTE LOMBARDIA

VENETO FRIULI VENEZIA GIULIA

LIGURIA EMILIA ROMAGNA 

La mappa della siccità regione per regione (dati aggiornati a luglio 2017)

Le riserve disponibili nei bacini 
sono 233 milioni di metri cubi, il 
60% della capacità massima teorica.

Disponibilità complessiva della 
risorsa idrica:  -35% del valore 
medio del periodo 2006-2015.

Riconosciuto lo stato d'emergenza 
nelle provincie di Parma e 
Piacenza. Il Governo ha stanziato 
8,65 milioni di euro per autobotti e 
nuovi pozzi.

Decretato lo stato di sofferenza 
idrica. Maggio e giugno con 
mancate piogge per il 46% nel 
bacino montano e tra il 28 e il 35% 
in pianura, rispetto alle medie 
stagionali.

Le piogge si sono dimezzate e la 
temperatura è aumentata fino a 
sfiorare i 2°C sopra la media

Firmato lo stato di crisi idrica dal 
governatore regionale. Le riserve 
d’acqua sono scese ai minimi da 
vent’anni.

È venuto meno il 
50% della “capacità 
di riserva”, pari 
all’intero Lago di 
Como 

Emergenza in tutta 
Italia
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MARCHE TOSCANA

LAZIO UMBRIA

MOLISE ABRUZZO

PUGLIA CAMPANIA

CALABRIA BASILICATA

SARDEGNA SICILIA

Fonte: elaborazione Laboratorio REF Ricerche su dati Arpa regionali, dichiarazioni assessori regionali all'ambiente, Coldiretti, 
Mipaaf

Riserve idriche calate del 15% in 
un anno. Mancano negli invasi oltre 
75 milioni di metri cubi di acqua.

Riduzione delle precipitazioni del 
26% nel periodo 2012-2017.

Chiesto lo stato di emergenza per 
calamità naturale. Meno 37% delle 
precipitazioni da inizio anno 
rispetto alla media storica.

A giugno la temperatura è stata di 
3,5°C in più rispetto all'anno prima, 
senza precipitazioni. Le minime 
sono aumentate in media negli 
ultimi 10 anni di 10°C.

Le riserve idriche non sono ancora 
in situazione di allarme, ma le 
criticita’ potrebbero emergere nel 
corso dell’estate: calo previsto 
compreso fra il 30 ed il 50%.

Precipitazioni in calo del 50% in 
primavera e inverno con un deficit 
idrico del 48%. A Giugno nei 
principali invasi si registra un -
32% dei volumi idrici rispetto 
all'anno prima.

Dichiarato lo stato d'emergenza 
idrica regionale. Consigliata ai 
Sindaci l’emanazione delle 
ordinanze per il divieto dell’uso 
dell’acqua potabile per attività non 
strettamente necessarie.

Chiesto lo stato di calamità naturale. 
Tra il 30% e il 45% di acqua 
piovana in meno rispetto alla media. 
Deficit idrico intorno al 70% in tutta 
l'isola.

Deficit pluviometrico oscilla dal 
15% al 25%

Severità idrica alta. In 6 mesi le 
piogge sono diminuite del 30%. A 
Roma è stata emanata l’ordinanza 
per regolamentare l’uso dell’acqua 
potabile, limitandolo a scopi 
domestici.

Da inizio del 2017 si registrano 
mancate piogge fino a -55% della 
media storica. Il deficit idrico si 
attesta al 39,2%. Ordinanza per 
limitare attingimenti da numerosi 
corsi e corpi idrici regionali.

Meno 21% delle precipitazioni da 
inizio anno rispetto alla media 
storica.
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Nelle valutazioni del CNR (Istituto per i sistemi Agricoli e Forestali del Mediterraneo – Isafom) 
si tratta di scenari di siccità ai quali assisteremo sempre più frequentemente in futuro, con 
oscillazioni nella disponibilità delle risorse idriche, concentrazione nella distribuzione del-
le piogge lungo l’arco dell’anno, fenomeni atmosferici più intensi e circoscritti (le cosiddette 
“bombe d'acqua” e grandinate) a cui fa da sfondo il surriscaldamento globale. Una situazione 
che genera disequilibri fra la ricarica degli acquiferi e/o delle riserve idriche superficiali ed i 
prelievi di acqua per gli usi diversi da quelli domestici.

Le previsioni del Centro Euro-mediterraneo per i Cambiamenti Climatici (CMCC) presentano 
aumenti delle temperature tra i 3°C e i 6°C  per il bacino del mediterraneo entro la fine del XXI 
secolo rispetto allo stesso periodo del secolo precedente, cui si accompagna una significativa 
riduzione delle precipitazioni, in particolare nel periodo estivo. Dati in linea con quelli pubbli-
cati dall’Agenzia europea dell’ambiente.
   
  
 Differenza tra il valore medio della temperatura dell’aria nei periodi 2071-2100  e 1971-2000

Fonte: CCMC
Fonte: Centro Euro-mediterraneo per i Cambiamenti Climatici 

Inverno Estate

Scenari di siccità 
sempre più 
frequenti in futuro

Aumenti delle 
temperature tra i 
3°C e i 6°C entro la 
fine del XXI secolo
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Proiezioni delle variazioni nelle precipitazioni annuali (sinistra) ed estive (destra) tra i periodi 1961-1990 e 2071-2100

Fonte: Agenzia europea dell'ambiente

Proiezione delle giornate caratterizzate da temperature estreme 

Fonte: Agenzia europea dell'ambiente

Numero di volte in cui si verificano notti tropicali (> 20°) accompagnate da giorni caldi (>35°)
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Una fotografia dello stress idrico scattata dal World Resource Institute mostra livelli già alti o 
estremamente alti nel Centro-Sud della penisola italiana con una previsione di inasprimento di 
tale situazione nei prossimi 13 anni, soprattutto in Sardegna, Basilicata e nella zona del Garga-
no in Puglia. 

Il fabbisogno: 3 mld per approvvigionamento e distribuzione 

La crisi idrica, pur accentuata dai cambiamenti climatici, è aggravata dai ritardi del sistema idrico 
nazionale.

Dall’analisi svolta da AEEGSI sui Piani degli Interventi 2016-2019 dei gestori del servizio emerge 
come il 30% del fabbisogno previsto riguardi la distribuzione e l’approvvigionamento idrico, con 
una spesa complessiva stimata in circa 3 miliardi di euro. 

Più nello specifico, focalizzandoci sulle criticità che caratterizzano complessivamente il servizio 
idrico, tra i 10 aspetti che evidenziano il maggior fabbisogno di investimenti la metà sono connessi 
allo stress idrico durante i periodi di siccità, con un ammontare di investimenti programmati  per 
circa 1,4 miliardi. 

Si tratta di interventi per risolvere problemi di:
  stato precario delle reti di distribuzione, alto tasso di rottura e capacità infrastrutturale non ri-

spondente ai livelli di domanda;
  assenza parziale o totale delle reti di adduzione, inadeguate condizioni fisiche delle condotte e 

scarsa flessibilità delle condizioni di esercizio delle infrastrutture di adduzione;
  insufficienza del sistema delle fonti per garantire la sicurezza dell’approvvigionamento;
  elevato livello di perdite idriche; 
  inadeguata qualità e precarie condizioni fisiche delle fonti di approvvigionamento.

Sono tutti aspetti che interessano circa metà della popolazione italiana, tra il 39% e il 59% a secon-
da della criticità analizzata.

Stress idrico già 
alto al Centro-Sud 
e in crescita

Gravano sulla crisi 
idrica i ritardi del SII

Stress idrico attuale e peggioramento previsto al 2030 

Fonte: World Resource Institute

Il 30% del fabbisogno 
previsto riguarda 
distribuzione e 
approvvigionamento 
idrico
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Gli aspetti più critici riguardano l’inadeguatezza delle condizioni fisiche delle reti e degli impianti, 
dovuta principalmente alla vetustà e al loro scarso tasso di rinnovo: il 22% delle reti acquedottisti-
che ha infatti più di mezzo secolo, a fronte di una vita utile a fini regolatori di 40 anni, e solo il 10% 
delle reti è stato posato negli ultimi 10 anni, evidenziando un tasso di sostituzione annuale delle reti 
pari all’1%, ancora lontano dal 2,5% coerente con la vita regolatoria. 

Di riflesso al quadro sopra delineato si ricollega l’elevato livello delle perdite idriche, pari al 39% 
in media nazionale: minore al Nord, dove si attesta al 26%, e maggiore al Centro e al Sud, intorno 
al 45%, ma con punte anche superiori al 70%. Una variabilità territoriale che rispecchia lo sforzo 
profuso per la ricerca delle perdite, superiore nel Nord-Ovest, ove ogni anno viene monitorato circa 
il 20% delle reti idriche, e inferiore nelle aree del Nord-Est (13%) e del Centro-Sud (12%). Più grave 
la situazione nelle isole ove la percentuale di rete sottoposta a monitoraggio si ferma al 5%. 

Tuttavia secondo i dati riportati da AEEGSI solo il 9% della rete di distribuzione nazionale è sog-
getta ad una gestione efficiente e ad un controllo efficace delle perdite idriche tramite tecniche di 
distrettualizzazione1, sistemi attivi di telecontrollo e regolazione automatica di portata e pressioni, 
cui si aggiungono attività notturne di monitoraggio di consumi anomali per individuare perdite 
occulte.
 
1  La distrettualizzazione consiste nella suddivisione della rete di distribuzione o di porzioni di essa in distretti omogenei e 
territorialmente raccolti, al fine di migliorare il monitoraggio delle perdite e la manutenzione della rete.

Aspetti con fabbisogno elevato legati alle situazioni di siccità
(fabbisogno in milioni di euro e % popolazione italiana interessata dai diversi aspetti)

Fonte: elaborazione REF Ricerche su dati AEEGSI
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A questo si aggiunge un sistema delle fonti non sufficiente a garantire la sicurezza dell’approvvigio-
namento in tutte le aree del Paese e che ha richiesto interventi straordinari in questi ultimi mesi. 

Tra tutti degno di menzione è il piano straordinario varato dalla Regione Toscana per gestire la crisi 
idrica e idropotabile e accelerare la realizzazione delle opere ritenute indispensabili attraverso lo 
stanziamento di 4 milioni di euro per la realizzazione di 22 pozzi entro fine agosto-inizio settembre 
p.v. nelle zone in cui permangono criticità a livello di sicurezza dell’approvvigionamento idrico. Un 
finanziamento che arriva dopo 112 interventi per 32 milioni di euro realizzati negli anni passati che 
hanno permesso alla maggior parte del territorio regionale di fare fronte alla crisi idrica. Un ulte-
riore aiuto arriverà dall’entrata in funzione entro la fine dell’anno di un dissalatore all’Isola d’Elba 
per un investimento di 14,5 milioni di euro, di cui 2,5 milioni finanziati da risorse regionali. Infine si 
prevede che la Regione chiederà al Governo altri 12 milioni di euro per ulteriori interventi tra i quali 
la cosiddetta "grande autostrada dell'acqua" tra le aree Garfagnana, Lunigiana e Livorno.

Una strategia all’insegna dell’economia circolare: il riutilizzo delle acque reflue 
depurate

Considerando che il 51% dei consumi idropotabili riguarda gli usi irrigui e il 21% gli usi industriali, 
un aiuto per decomprimere il sistema e diminuire la sofferenza nell’approvvigionamento in periodi 
di siccità può sicuramente arrivare dal riutilizzo in agricoltura e nell’industria delle acque reflue 
sottoposte a depurazione. A fronte del possibile acuirsi dei fenomeni legati al cambiamento clima-
tico e in un’ottica di implementazione dell’economia circolare, sarebbe auspicabile che tale pratica 
diventasse strutturale, a fronte di un utilizzo attuale del tutto insufficiente, pari ad appena il 3,2% 
dei volumi dei reflui totali depurati in Italia: la percentuale più alta si registra nel Nord-Ovest, dove 
si attesta all’8%2, mentre il resto della penisola presenta percentuali estremamente contenute, in-
feriori all’1%. 

In questo senso si sta muovendo, ad esempio, la Regione Puglia che ha messo a disposizione 78 mi-
lioni di euro dei fondi europei per lo sviluppo regionale (FESR  2014-2020) per finanziare progetti 
per il riuso delle acque reflue per usi agricoli, industriali e antincendio. A fine giugno l’assessore ai 
lavori pubblici della Regione ha sottoscritto il finanziamento di 12 progetti, mentre altri 52 progetti 
sono stati ammessi ai finanziamenti con riserva. La cadenzatura dei finanziamenti prevede 21 mi-
lioni di euro da sbloccare entro il prossimo autunno, mentre ulteriori 28 milioni verranno messi a 
disposizione nella fase di cantierizzazione di nuovi progetti. 

Anche la Regione Sardegna ha varato a luglio un programma di azioni che prevede l’utilizzo di 30 
milioni di euro derivanti da fondi di sviluppo e coesione (FSC) del Patto per la Sardegna volti a finan-
ziare 21 interventi nel settore irriguo agricolo. Gli interventi permetteranno di manutenere le reti 
irrigue, razionalizzare gli schemi esistenti, migliorarne l’efficienza energetica e prevedono l'instal-
lazione di contatori d'acqua in modo da permettere un monitoraggio costante dei consumi e delle 
possibili perdite lungo le condotte, riducendo quindi le perdite e gli sprechi della risorsa idrica. 
Progetti che permetteranno di creare condotte per nuovi approvvigionamenti e per la miscelazione 
con le acque reflue depurate. 

2  Ad esempio il Depuratore di Milano Nosedo ha una capacità di trattamento fino a 1.250.000 abitanti equivalenti e depura 
circa 150 milioni di metri cubi all’anno di acqua, restituendo acque con parametri coerenti con il riuso in agricoltura che 
vengono distribuite dal Consorzio Vettabbia a 90 aziende agricole per irrigare un’area pari a circa 3.700 ettari.
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La Regione Abruzzo ha stanziato 50 milioni di euro finanziati attraverso il Masterplan Abruzzo per 
costruire una nuova rete irrigua del Fucino volta a contrastare la siccità servendo complessivamen-
te 12.000 ettari di terreni agricoli e ha affrontato anche i temi della costruzione di nuovi impianti 
di depurazione nella Marsica, nonché la possibilità del dragaggio dei canali nella piana del Fucino. 

I Consorzi di Bonifica si stanno viceversa muovendo nella direzione dell’implementazione del si-
stema degli invasi: dei 300 miliardi di metri cubi d’acqua che in Italia cadono ogni anno risulta at-
tualmente un grado di captazione di appena l’11%. Ad inizio luglio 2017, Italiasicura, la struttura di 
missione di Palazzo Chigi, ha presentato insieme all’Associazione nazionale dei Consorzi di Bonifica 
(ANBI) il Piano nazionale degli invasi per il recupero della risorsa idrica come misura di contrasto 
alla siccità. Si tratta di 218 progetti in 17 regioni, il cui finanziamento, stimato in circa 3 miliardi di 
euro, verrà ricercato nel cosiddetto Fondo per gli Investimenti, comprensivo anche delle infrastrut-
ture relative alla rete idrica e alle opere di collettamento, nonché facendo ricorso a finanziamenti 
comunitari della Banca Europea per gli Investimenti (BEI) e della Banca di sviluppo del Consiglio 
d’Europa, che affiancherebbero la costituzione di un fondo “a rotazione” per il finanziamento delle 
progettazioni. ANBI stima che, per evitare il ripetersi di crisi idriche oltremodo penalizzanti per il 
settore italiano dell’agroalimentare, siano necessari circa 2 mila invasi medio-piccoli, collinari e di 
pianura, per 20 miliardi di investimenti, da far rientrare in un piano ventennale di finanziamento.

E’ un ambito questo in cui si possono creare sinergie con le necessità di investimento espresse dal 
settore idrico nell’ambito della depurazione, facendo di necessità virtù, attraverso un utilizzo più 
efficiente delle risorse e rispondendo alle necessità con interventi condivisi. Una soluzione a bene-
ficio sia dell’economia agraria e industriale sia della tutela ambientale dei territori, che consente di 
migliorare la disponibilità di acqua per l’irrigazione dei campi, con l’aggiunta di una maggior tutela 
ambientale in termini di riutilizzo della risorsa idrica e minori prelievi in natura, nonché di incre-
mento qualitativo e quantitativo della depurazione delle acque reflue. 

In Italia la normativa tecnica per il riutilizzo delle acque reflue risale al 2003, con il DM185/2003. Più recen-
temente, nel 2006, il Codice dell’Ambiente ha ribadito l’importanza del risparmio idrico, disponendo che coloro 
che gestiscono o utilizzano la risorsa idrica adottino le misure necessarie all'eliminazione degli sprechi ed alla 
riduzione dei consumi e ad incrementare il riciclo ed il riutilizzo, anche mediante l'utilizzo delle migliori tecniche 
disponibili e demandando al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, sentiti i Ministri delle politiche 
agricole e forestali, della salute e delle attività produttive, la definizione delle norme tecniche per il riutilizzo 
delle acque reflue tramite decreto. Da parte loro, le Regioni  sono chiamate ad adottare norme e misure volte a 
favorire il riciclo dell'acqua e il riutilizzo delle acque reflue depurate.

Come si è già avuto modo di dire, la pratica del riuso delle acque depurate in agricoltura nel nostro Paese non ha 
ancora trovato la diffusione sperata, una situazione frenata anche da valori limite dei parametri previsti dalla 
normativa nazionale più stringenti rispetto a quelli fissati dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (WHO)3, 
dalla FAO e per la restituzione delle acque nei corpi idrici superficiali. Una barriera al riutilizzo delle acque re-
flue non indifferente se si pensa che laddove sono previsti limiti più restrittivi e un maggior numero di parametri 

3  Le linee guida WHO, frutto di numerose ricerche sul rischio sanitario legato all’uso d’acque reflue partite già negli anni ’70, rappre-
sentano il modello di riferimento più adottato dagli Stati nella definizione della propria normativa. Vengono aggiornate periodicamente.
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da controllare4 sono necessari trattamenti di affinamento più costosi. Seppur la depurazione delle acque debba 
sicuramente risultare adeguata alla salvaguardia della salute umana e dell’ambiente non bisogna dimenticarne 
la sostenibilità economica. 

Da quanto sopra esposto è ragionevole affermare che la normativa nazionale in materia necessiti di una revi-
sione, anche alla luce della discussione in atto a livello europeo per convergere verso una armonizzazione delle 
norme e standardizzazione delle pratiche per il riuso dell’acqua nei paesi comunitari. 

L’iter di sviluppo di una politica comunitaria e di un quadro legislativo a supporto del riutilizzo delle acque reflue 
depurate nel rispetto dei livelli esistenti di protezione della salute umana e dell’ambiente è iniziato nel 2012 e si 
concluderà entro il 2018 con una proposta di legge comunitaria. 

4  Secondo la normativa attualmente in vigore sono previsti valori limite per 55 parametri nel caso di riuso delle acque reflue, senza 
distinzione fra pratiche di riuso civile o agricolo, mentre per le acque potabili sono previsti valori limite per 26 parametri e per la res-
tituzione delle acque nei corpi idrici superficiali per 25 parametri.

Confronto tra standard proposti dal Joint Research Center e quelli della normativa italiana

Italia UE Italia UE Italia UE Italia UE

Molto Alta
Colture alimentari consumate crude e trasformate 
(irrigate con qualsiasi metodo); Culture non 
alimentari

10 10 10 10 20 10 - 5

Alta

Frutta consumata cruda con buccia/guscio non 
commestibile e colture alimentari trasformate 
(irrigate con qualsiasi metodo); Culture non 
alimentari; Colture alimentari consumate crude 
(irrigate solo con irrigazione a goccia)

10 100 10 25 20 20 - -

Buona

Frutta consumata cruda con buccia/guscio non 
commestibile e colture alimentari trasformate 
(irrigate solo con irrigazione a goccia)); Culture non 
alimentari; Colture alimentari consumate crude 
(irrigate solo con irrigazione a goccia 
sottosuperficiale)

10 1000 10 35 20 25 - -

Media
Colture non alimentari limitate all'uso idustriale, 
energetico 10 10000 10 35 20 25 - -

(1) Solidi sospesi totali
(2) Domanda biochimica di ossigeno
Fonte: elaborazione Laboratorio REF Ricerche 
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Fonte: elaborazione Laboratorio REF Ricerche su informazioni IRSA-CNR,
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L’altra sfida emergente: il depauperamento della qualità della risorsa idrica

Accanto ai cambiamenti climatici, un ulteriore aspetto che non deve essere sottovalutato è il depau-
peramento della qualità della risorsa idrica in natura. 

La qualità dell’acqua potabile è strettamente legata alla qualità delle fonti di approvvigionamento5, 
sia sotterranee che superficiali. Nel 2015, i volumi di acqua per uso idropotabile sono stati prelevati 
per il 49% da fonti sotterranee, per il 34% da sorgenti e per il 17% da corpi idrici superficiali. Di 
questi circa il 32% del totale è stato sottoposto a trattamenti di potabilizzazione mentre il 68% a 
semplice disinfezione.  Percentuali destinate a crescere in quanto la qualità delle risorse idriche 
continua ad essere minacciata dall’inquinamento antropico, con conseguente aumento dei costi di 
potabilizzazione.

Secondo i dati trasmessi nel 2016 dalle Regioni e dalle Autorità di Bacino all’ ISPRA, relativi al perio-
do 2010-2015, il 22% del totale dei corpi idrici superficiali e il 42% delle acque sotterranee presen-
tavano uno stato chimico “non buono”, con forte variabilità geografica. Con riferimento alle acque 
sotterranee si passa da regioni in cui la totalità dei corpi idrici monitorati ha restituito una buona 
qualità delle acque, come nel caso del Trentino Alto Adige (100%), a regioni in cui si riscontra un 
elevato livello di criticità dello stato delle acque, dato che il 99% delle acque sotterranee in Lombar-
dia, il 75% in Sicilia e il 62% in Puglia presentano uno stato chimico “scarso”. I parametri critici sono 
sostanze inorganiche quali nitrati, solfati, fluoruri, cloruri, boro, insieme a metalli, sostanze cloru-
rate, aromatiche e pesticidi. Tra i principali “fattori di pressione” sui corpi idrici riportati nei Piani 
di gestione delle acque 2015-20206 prevalgono le fonti diffuse di inquinamento originate da attività 
agricole e zootecniche, sia per quanto riguarda la risorsa idrica sotterranea (24%) sia quella super-
ficiale (17%). Tra gli altri “fattori di pressione” relativi alle acque sotterranee si registrano i prelievi 
per l’agricoltura (12%), altri prelievi (10%), inquinamento da fonti di origine industriale (9%) e siti 
contaminati, potenzialmente contaminati o siti produttivi abbandonati (6%). Diversamente, per le 
acque superficiali la seconda fonte d’inquinamento per importanza sono le carenze del servizio di 
raccolta e depurazione dei reflui (9,5%), con conseguente pregiudizio quali-quantitativo per i corpi 
idrici recettori.

5  La qualità dell’acqua potabile è strettamente legata anche alla qualità delle fonti di approvvigionamento, sia sotterranee 
che superficiali. I corpi idrici vengono definiti in buono stato chimico quando soddisfano tutti gli standard di qualità, sia 
quelli medi annui che quelli relativi alla massima concentrazione di sostanze ammissibili, per un elenco di 37 sostanze. In 
caso contrario, sono classificati come corpi idrici ai quali non è riconosciuto il buono stato chimico sia per livelli di concen-
trazione dei contaminanti sia per la loro tendenza all’aumento e alla loro persistenza nel tempo.
6  Si tratta dei nuovi strumenti di pianificazione a livello di bacino e/o distretto idrografico per un governo integrato della 
risorsa idrica, che coniugano la tutela e difesa delle acque, anche in termini di gestione delle alluvioni, con la gestione della 
risorsa idrica, secondo la Direttiva Quadro europea sulle Acque (Direttiva 2000/60/CE).
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Si tratta di un percorso che ha previsto la stesura di un documento di lavoro del Joint Research Centre sui re-
quisiti minimi per il riuso dell’acqua e anche consultazioni pubbliche  volte a raccogliere informazioni, dando la 
possibilità ad una vasta gamma di parti interessate di fornire opinioni, valutazioni e percezioni sulle opzioni di 
policy per ottimizzare il riutilizzo delle acque e la ricarica della falda e su come i requisiti minimi di qualità per 
il riutilizzo delle acque dovrebbero essere impostati. Uno strumento, quello delle consultazioni, volto a raggiun-
gere una maggiore comprensione dell’opinione pubblica in merito e ad aumentare la fiducia del pubblico nelle 
pratiche di riutilizzo. 

Tra gli obiettivi della proposta legislativa europea oltre all’assicurare un elevato livello di protezione della salu-
te e dell’ambiente, vi sono l’evitare trattamenti non necessari ed eccessivi e fornire un quadro economicamente 
sostenibile per gli investimenti.
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Qualità chimica delle acque sotterranee, anno 2015
(in % numero di corpi idrici e % superficie dei corpi idrici)

Fonte: Ispra

Qualità chimica delle acque fluviali, anni 2010-2015 Qualità chimica delle acque lacustri, anni 2010-2015

Fonte: Ispra Fonte: Ispra
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I dati illustrati sottolineano la necessità di intraprendere azioni volte a migliorare la tutela delle 
fonti di approvvigionamento e preservare la qualità delle acque in natura, un aspetto che richiede 
l’adozione di piani di valutazione e gestione dei rischi di contaminazione dell’acqua potabile 
secondo il modello Water Safety Plan (WSP)7. Si ricorda che l’implementazione di tali piani rientra 
tra gli obiettivi presenti nell'ultima revisione degli allegati alla Direttiva europea 98/83/CE 
concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano8.

Tuttavia in Italia solo il 6,6% della popolazione è servita da gestori che dichiarano di aver adottato 
un approccio di prevenzione e gestione dei rischi nella filiera idropotabile sul modello Water Safety 
Plan. Tali gestori operano prevalentemente nelle aree del Nord-Ovest (14%) e del Nord-Est (8,8%).

In Lombardia, la regione in cui i dati dell’Ispra sulla qualità delle acque risultano meno confortanti, 
sia i gestori che la regione si stanno muovendo per affrontare la situazione. In particolare, il Gruppo 
CAP è stato tra i precursori a livello nazionale nell’implementazione di sistemi Water Safety Plan, 
sistemi evoluti di controllo e analisi delle acque potabili distribuite alla cittadinanza, con un 
investimento pari a circa 1,5 milioni di euro a beneficio di 2,3 milioni di abitanti.

Conclusioni 

La recente vicenda dell’approvvigionamento idrico della Capitale sottolinea l’importanza di ripen-
sare il servizio idrico del XXI secolo. 

Per far fronte all’acuirsi delle conseguenze del cambiamento climatico e al depauperamento della 
qualità delle acque serve un approccio integrato e una strategia nazionale di pianificazione della 
gestione della risorsa idrica. 

Un percorso olistico che consideri le diverse questioni e coinvolga i gestori del servizio idrico, i 
cittadini e le imprese agricole e industriali, le istituzioni e il regolatore, per ottimizzare l’uso della 
risorsa disponibile e garantirne la salubrità, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili.

Un maggior coordinamento tra i diversi strumenti di pianificazione previsti dalla normativa, quali 
i Piani di Bacino e d'Ambito, per una migliore pianificazione sia a livello locale che nazionale per lo 
sviluppo delle infrastrutture e la tutela della risorsa. 

Accanto al fabbisogno ingente di finanziamenti necessari ad adeguare la fognatura e la depurazione 
agli standard comunitari, i cambiamenti climatici e l’antropizzazione del territorio sottolineano la 
necessità di uno sforzo aggiuntivo per rispondere a fabbisogni emergenti che non possono essere 
ignorati. 

Occorrono interventi strutturali, dalla costruzione di nuove infrastrutture di captazione e accumulo 
della risorsa, Water Safety Plan e reti smart per assicurare il monitoraggio permanente della qualità 
dell’acqua destinata al consumo umano, interventi di risparmio, recupero e riciclaggio delle acque 
reflue, senza dimenticare tuttavia la necessità di promuovere una maggiore consapevolezza su un 
utilizzo responsabile della risorsa.

7  Sistema integrato di monitoraggio, valutazione e gestione del rischio lungo tutta la filiera idro-potabile, dalla captazione al 
punto di consegna al consumatore finale, che ha lo scopo di assicurare costantemente la salubrità e l’accettabilità dell’acqua, 
riducendo i pericoli di contaminazioni di natura fisica, biologica e chimica nell’acqua destinata al consumo umano. Vengono 
valutati quindi i rischi di contaminazione dell’acqua presenti e quelli potenziali e messe in campo procedure e attività per 
ridurre al minimo tali rischi.
8  Si veda anche il Contributo n. 71 “ Qualità e sicurezza dell’acqua destinata al consumo umano: verso un nuovo paradigma”, 
Laboratorio REF Ricerche, novembre 2016.
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In questo cammino i gestori del servizio idrico hanno un ruolo decisivo in quanto al contempo sog-
getti passivi e attivi del cambiamento, al pari del mondo agricolo e industriale attraverso un uso più 
razionale della risorsa e un’attenzione maggiore alla qualità delle acque restituite in natura. Anche 
i cittadini giocano un ruolo di primordine nel rendere il sistema idrico resiliente: secondo le più re-
centi statistiche Istat in Italia vengono consumati giornalmente 245 litri d’acqua a persona, mentre 
nei principali paesi europei il consumo non supera i 170 litri pro capite al giorno. Con una maggiore 
attenzione ai consumi ed un uso più accorto della risorsa si potrebbero quindi risparmiare fino a 
70 litri pro capite giorno, un risparmio complessivo di circa 1,5 miliardi di mc d’acqua l’anno, pari 
al 29% dei consumi attuali. 

Occorre superare l’approccio da quotidiana emergenza e affrontare la complessità,  tramite una pia-
nificazione integrata e di lungo periodo. In questo senso, si possono riconoscere almeno tre aspetti 
da perseguire:

  Affrontare l’inadeguatezza della rete idrica tramite investimenti in infrastrutture e nuove tec- 
 nologie, attraverso un’attenta pianificazione e programmazione basata su valutazioni eco-
 nomiche di costo-beneficio per orientare le scelte di investimento in termini di efficacia ed 
 efficienza e della loro capacità di rispondere alle criticità presenti nei territori, nell’ottica di un  
 uso razionale delle risorse finanziarie a disposizione. 
  Il riutilizzo dell’acqua in agricoltura, che presenta un grande potenziale per combattere la 

 scarsità della risorsa e affrontare la siccità; da un lato la normativa nazionale in materia neces- 
 sita di una revisione, essendo più restrittiva delle linee guida WHO, in modo da favorire il riuso  
 in agricoltura, dall’altra le aziende idriche devono interiorizzare questa nuova opportunità di  
 sviluppo migliorando i parametri di qualità dell’acqua depurata. 
   Promuovere un cambiamento culturale riguardo ai consumi idrici.

Un cambio di paradigma nelle logiche che guidano la gestione del servizio idrico, nella direzione di 
uno sviluppo più responsabile, sostenibile e inclusivo. 

Ruolo decisivo dei 
gestori del servizio 
idrico

Superare approccio 
emergenziale con 
una pianificazione 
integrata di lungo 
periodo
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