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La crisi idrica nel mondo:  i dati delle disponibilità attuali



Consumi (litri al giorno pro-capite)
acqua erogata da infrastrutture idriche per il consumo umano: rielaborazione dati 

Banca Mondiale, indicatori di sviluppo, 2005



Il mondo visto dal rubinetto



- L’AMBITO FONDAMENTALE E’ IL BACINO 

IDROGRAFICO
il fiume non è una linea di confine che divide….bensì unisce il 

territorio

Premessa sull’ APPROCCIO  POLITICO: 

TUTELA GLOBALE DELL’AMBIENTE

- L’ACQUA NON PUO’ ESSERE CONFINATA  NE’ 

PRIVATIZZATA
non è una risorsa  a nostra  esclusiva disposizione ma un bene di cui 

condividiamo  l’uso con tutti gli altri esseri viventi

- RIGUARDA  OGNI ASPETTO DELLA NOSTRA 

VITA,  DEL   PRODURRE E  DELL’USO DEL SUOLO

- NON PUO’ ESSERE EFFICACEMENTE  GESTITA

PER SEGMENTI



APPROCCIO SOSTENIBILE: LA QUALITA’ 

DELL’ACQUA CHE USIAMO E RESTITUIAMO

ALL’AMBIENTE NATURALE DEVE AVERE COME OBIETTIVO

L’INTEGRITA’ DEGLI ECOSISTEMI, ovvero la 
qualità globale

APPROCCIO CLASSICO , 
DI TIPO SANITARIO OPPURE  BASATO SUGLI USI,

NON GARANTISCE LA SOSTENIBILITA’

ne deriva automaticamente anche la possibilità 

di molteplici  usi atuali e futuri



EVOLUZIONE DEL 

DEGRADO DEI FIUMI
⚫ Per anni l’attenzione è stata rivolta agli 

aspetti igienici della qualità dell’acqua, per 
fronteggiare le malattie a propagazione 
oro-fecale

⚫ Dagli anni ’50  si pone diffusamente  il 
problema dell’inquinamento CHIMICO 
delle acque



QUALI LE  RISPOSTE  STORICHE 

DEL LEGISLATORE?

⚫ Garantire qualità igienica  per gli usi 

umani dell’acqua

⚫ Garantire gli “usi prevalenti ed attuali”:

Il risanamento è visto come mera 

distribuzione di impianti di depurazione



IL DEGRADO FISICO 

DELL’AMBIENTE FLUVIALE

⚫ Non solo gli inquinamenti rovinano la 

qualità dell’acqua….

⚫ Ma anche il degrado fisico dei corsi 

d’acqua



IMPERVERSANO: 

cementificazioni, regolarizzazioni 

ed invasione degli alvei

⚫ Il fiume è stato visto come un solco ove scorre 

acqua

⚫ E   NON  COME  AMBIENTE  CHE  HA UNA 

FUNZIONALITA’ ECOLOGICA ovvero: 

CAPACITA’  SPICCATA  DI 

AUTODEPURAZIONE



CONSERVAZIONE:

Come inquadrare l’acqua rispetto ai 

princìpi della sostenibilità?
⚫ Ovvero :

⚫→ quanto, dove e come possiamo prelevare?…

⚫→ a quanto, dove e cosa possiamo sversare nel 

ciclo dell’acqua?….

⚫ In definitiva: come garantire gli aspetti 

quali/quantitativi di cui alla direttiva 60/2000/CE?



Funzionalità n. 1 (ecologica):

IL FIUME E’ UN DEPURATORE 

NATURALE

L’autodepurazione è un processo  
essenzialmente eco-biologico a cui 
partecipano tutti gli organismi 

( microscopici e macroscopici)  che vivono 
immersi nella corrente e le altre componenti 
dell’ambiente  fluviale



Categorie di organismi 

coinvolti nei processi di 

autodepurazione

⚫ Vegetazione (macro e microscopica)

⚫ batteri, 

⚫ micromiceti,

⚫ protozoi flagellati e ciliati,

⚫ invertebrati

⚫ pesci, anfibi, rettili, uccelli, mammiferi



Dallo studio dell’acqua si 

passa allo studio degli 

ambienti acquatici



LE NUOVE RISPOSTE DEL 

LEGISLATORE

LA DIRETTIVA 60/2000/CE  e i  
DECRETI   Lgs 152/99→152/06 e 

s.m.i.:

➢Fissano Obiettivi di qualità ambientale
(prioritariamente) e solo secondariamente 

obiettivi d’uso……
➢Base conoscitiva minima nazionale 



La qualità ambientale in sintesi

⚫ si misura con:
⚫ → analisi chimico-fisiche,  microbiologiche e 

tossicologiche;

⚫ → indice biotico (macroinvertebrati   

bentonici)

⚫ → indice biotico (alghe: diatomee…)

⚫ → indice biotico (macrofite)

⚫ → indice biotico (pesci)

⚫ → caratteri  idromorfologici



Integrità Ecologica così definita è 

quindi il minimo

Indispensabile  per favorire

⚫ la conservazione dei processi vitali

⚫ la rinnovabilità nel tempo delle risorse 

naturali ed economiche

⚫ la molteplicità di uso della risorsa



ai fini della conservazione della 

natura, come misurare in maniera 

complessiva l’integrità ecologica ?

Occorre considerare:

⚫→diversità del’ambiente fisico-
morfologico

⚫→biodiversità  (specie, età, ecotipi)

⚫→presenza di specie sensibili

⚫→presenza di specie autoctone ed 
endemismi

⚫→pressioni ed interferenze antropiche

⚫→Continuità e deflusso minimo ecologico



Come si valuta la qualità delle acque 

superficiali secondo la Direttiva Quadro 

sulle Acque 60/2000/CE



• PREVENIRE L’INQUINAMENTO piuttosto che depurare
Rinunciare all’illusione che la scienza e la tecnologia possano sempre risolvere 

tutto, dopo. Anche la migliore macchina non è in grado di annullare la differenza 

che esiste tra un’acqua pura ed una depurata

LA DEPURAZIONE E’ UN FENOMENO COMPLESSO

CHE SI OTTIENE COMBINANDO OPPORTUNAMENTE

LE VARIE TECNOLOGIE ESISTENTI

• DEPURARE CON TECNOLOGIE APPROPRIATE

• FAVORIRE I PROCESSI NATURALI DI 

AUTODEPURAZIONE BIOLOGICA
integrità degli ambienti fluviali, ruolo delle rive, rinaturalizzazione, 

continuum fluviale, deflusso minimo costante vitale



L’ACQUA DOLCE  E’ UNA 

RISORSA    LIMITATA 

E, NELLO STESSO TEMPO, 

RINNOVABILE

ed ESAURIBILE



LA RINNOVABILITA’ DELLA 

QUALITA’   DELL’ACQUA E’ 

DUPLICE:

FISICA

(La quantità) DELLA QUALITA’

(Autodepurazione)



dipende dal ciclo idrologico

e, quindi, clima,  dalla natura e 

dallo stato del territorio del 

bacino

LA RINNOVABILITA’ 
FISICA:



DIPENDE DAI PROCESSI 

NATURALI DI 

AUTODEPURAZIONE

LA RINNOVABILITA’ 
DELLA QUALITA’ :



ALLA  DEPURAZIONE  DELLE 

ACQUE CONCORRONO FENOMENI 

DI NATURA   

CHIMICO- FISICA E BIOLOGICA 



Depurazione chimico-fisica 

naturale:

❑ ADSORBIMENTO

❑SEDIMENTAZIONE

❑PRECIPITAZIONE

❑DEGASSAMENTO ( di NH3, H2S, 

CO2 ecc)



la qualità dell’acqua è promossa, 
mantenuta e rinnovata dalla

INTEGRITA’ e dall’EQUILIBRIO
DEGLI  ECOSISTEMI ACQUATICI
(AUTODEPURAZIONE)

Depurazione BIOLOGICA in 

ambiente naturale:



Analogia tra fiume e depuratori 

biologici

Tratto di fiume



Depurazione BIOLOGICA in 

ambiente ARTIFICIALE :

Gli impianti di trattamento delle 

acque reflue urbane



Analogia tra fiume e depuratori biologici:

Circolazione 

di aria
aria

In put liquame

Scarico depurato

FILTRO PERCOLATORE



Scarico 

depuratoflusso

Depuratore biologico a 

biodischi



Ricircolo fanghi

Vasca di ossidazione biologica Sedimentatore secondario

Scarico 

depurato

Unità fondamentale di un impianto di depurazione

BIOLOGICO A FANGHI ATTIVI



FITODEPURAZIONE

La fitodepurazione è un processo per 
depurare le acque di scarico che utilizza gli 
ecosistemi acquatici come filtri 
biologici in grado di ridurre le sostanze 
inquinanti in essi presenti.

Gli impianti di fitodepurazione sono 
“sistemi ingegnerizzati” progettati e 
costruiti per riprodurre i naturali 
processi autodepurativi in un ambiente 
confinato e maggiormente controllabile.



LA FITODEPURAZIONE 

wet – land   SSF



PENNE (PE)



PENNE (PE)







PESCOMAGGIORE (AQ)



IN - LET















Impianto di fitodepurazione a 

maturità

















IL DEGRADO FISICO 

DELL’AMBIENTE FLUVIALE

⚫Non solo gli inquinamenti 

rovinano la qualità dell’acqua….

⚫Ma anche il degrado fisico e la 

frammentazione dei corsi d’acqua



LA CONSERVAZIONE 

DELL’ACQUA  E’ LA 

CONSERVAZIONE DEGLI 

AMBIENTI ACQUATICI



L’approccio integrato e 

multidisciplinare



LA VEGETAZIONE RIPARIA
adattamenti morfologici :
- flessibilità dei fusti e radici, presenza di aerenchimi o radici avventizie;

-riproduzione vegetativa per radicamento di porzioni vegetative (rami, fusti..);

- dispersione dei semi per trasporto acqueo;

- tasso di crescita piuttosto veloce .



Funzioni della vegetazione riparia

⚫ creazione e diversificazione 

habitat

⚫ corridoio ecologico

⚫ controllo del funzionamento 

trofico

⚫ regolazione temperatura

Fascia tampone naturale
⚫ filtro per sedimenti

⚫ rimozione nutrienti

⚫ rimozione d’inquinanti

Interesse ecologico, economico, sociale e 

culturale
⚫ ecotono, creatore di biodiversità vegetale

⚫ habitat per fauna selvatica

⚫ consolidamento sponde

⚫ protezione dalle piene

⚫ funzione ricreativa e paesaggistica

⚫ regimazione



Fornisce ombreggiamento ed abbassa la 

temperatura dell’ambiente esterno 

tramite un’intensa evapospirazione:  

aumenta così il tenore di ossigeno 

disciolto nell’acqua e limita, nei tratti 

produttivi, fotosintetici di monte, la 

proliferazione algale e l’abbagliamento 

delle specie  animali lucifughe come le 

trote e molti invertebrati;

La vegetazione riparia



Fonte trofica naturale

⚫ Apporti dal bacino, 

principalmente di 

foglie (dominanti in 

zona rithrale)

⚫ Il detrito organico-

vegetale sedimenta 

massicciamente nei 

tratti planiziali 

La vegetazione riparia



La vegetazione riparia

La biomassa complessiva 

sostenuta dalle fonti trofiche 

naturali  

AUMENTA LE CAPACITA’ 

AUTODEPURATIVE DEI 

CORSI D’ACQUA



Consolida le sponde contrastando l’erosione

La vegetazione riparia



Svolge un’azione- filtro tra 

l’acqua e la terra,   su svariati 

inquinanti diffusi , come 

quelli tipici dispersi in 

ambiente agricolo

La vegetazione riparia



Limita o annulla il ruscellamento 

erosivo superficiale che causa  

torbidità e l’interrimento accelerato 

di zone fluviali con distruzione del 

prato biologico depurativo naturale 

del letto;

La vegetazione riparia



Favorisce la transizione acqua –

terra di specie animali legate 

all’acqua ( insetti come le libellule e 

le effimere, crostacei come i gamberi 

ed i granchi , tutti gli  anfibi, molti 

rettili)

La vegetazione riparia



Straordinario custode di 

biodiversità



EFFICIENZA AUTODEPURATIVA 

DELL’ECOTONO FLUVIALE

La vegetazione riparia



LA CONTINUITA’

SONO IMPORTANTI

UN ADEGUATO SPESSORE



✓ Fitodegradazione

✓ Fitovolatilizzazione

✓ Fitoaccumulo

✓ Fitostabilizzazione

✓ Rizodegradazione

✓ Evapotraspirazione

Applicazione progettuale Fito-bonifica ambientale



Visione globale dell’impianto prima 

della sistemazione dei sedimenti 

nelle vasche

Vasche prima del collocamento dei 

sedimenti

Fito- bonifica ambientale



Fito- bonifica ambientale



Cosa s’intende per acqua 

potabile?
⚫ Legge 31/2001:

⚫ 1) 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 fomite tramite una rete di 
distribuzione, mediante cisterne, in bottiglie o in 
contenitori;

⚫ 2) 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…



Esenzione:

La normativa sulle acque 
potabili  non si applica

alle acque minerali 
naturali e medicinali 
riconosciute



Né potabili né minerali…
⚫ Direttiva 96/70 CE -> DL 339/99

Introducono 

“le acque di sorgente”
- devono essere veramente di sorgente o di 

giacimento sotterraneo…

- non trattate (a differenza delle acque potabili) e

- devono riportare la composizione chimica (a 
differenza delle minerali) 

- In Italia nei water cooler in bocce da 5 o da 18,9 
litri (i litro procapite/anno contro i 2700 della 
Fancia e 390 della G. Bretagna



Cosa s’intende per acqua 

minerale naturale?

DL 105/92 in attuazione della Dir. CEE 80/777

…”quelle che, avendo origine da una falda o 
giacimento sotterraneo, provengono da 
una o più sorgenti naturali o perforate e 
che hanno caratteristiche igieniche 
particolari ed eventualmente proprietà 
favorevoli per la salute.”



Primi al mondo!

⚫ Da anni gli italiani primeggiano nel consumo di acque 

minerali.

⚫ 1980 :  50 litri pro/capite

⚫ 2001 : 172 litri pro/capite

⚫ 2007 : 196 litri pro/capite

⚫ (12,4 miliardi di litri/anno) generano 2,25 miliardi di 

euro di profitto puro e 3,5 miliardi di spesa per i 

cittadini

⚫ Vendite legate alla pubblicità (molto ingannevole)



CONFRONTO CON 50 

ETICHETTE IN COMMERCIO

ACQUEDOTTO ACQUE MINERALI

mg/L mg/L

Cloruri           max      250 0 - 304

Durezza                  15 - 50 0,4 - 118

Residuo Secco           1500 20 – 1800 

Sodio                            200 0 - 320

Solfati                           250 1 - 476



Cosa reca l’etichetta

Nome dell’acqua

Denominazione legale (nome della sorgente, 

ubicazione)

Composizione analitica obbligatoria solo per il 

Fluoro > 1,5 mg/L)

la Dir 40/2003  ha introdotto limiti per componenti 

indesiderati (metalli pesanti, benzene, cianuri e 

nitrati)

164 aziende su 290 hanno adempiuto;

126 marche hanno dovuto sospendere la vendita



I padroni dell’acqua

11 regioni su 20 non prevedono canone di 
concessione per gli imbottigliatori !

I numeri:

190 società d’imbottigliamento

321 marchi (spesso della stessa acqua)

Controllano il 54,2% delle vendite 4 gruppi 
(S.Pellegrino, Nestlè,Rocchetta/Uliveto e 
Ferrarelle)

Altri 4 controllano un ulteriore 18%.



Ancora dati:

⚫ Il marchio più venduto è la Levissima

⚫ Il 79% è imbottigliato nella plastica (che 

viene dall’India)

⚫ Nel 2006,  350.000 tonnellate di PET , di cui 

solo il 34% recuperati e riciclati dal CORIPLA

⚫ L’82% delle bottiglie viaggia su gomma

⚫ IL 64% è venduto negli ipermercati

⚫ Occupazione: 7500 addetti



Le proprietà mediche delle 

minerali

Sono largamente a-scientifiche ed arbitrarie….

⚫ - Purificatrice (Fiuggi)

⚫ -Per bambini (Sangemini, 300 mg/L di Ca)

⚫ -Può avere effetti diuretici (praticamente 

tutte)

⚫ Povera di sodio (Lete)

⚫ Leggera (Levissima, Acqua Panna) 



La pubblicità….

⚫ è largamente ingannevole

⚫ Puliti dentro…

⚫ Restare giovani…

⚫ Leggerezza…

⚫ Bellezza

⚫ Snellezza….

⚫ Performaces atletiche 



I   CONTROLLI
⚫ Le acque minerali sono poco controllate 

dalle Autorità;

⚫ Le infrazioni si risolvono con un’ ammenda

⚫ La filiera commerciale non ha alcun tipo di 

controllo

⚫ Il cittadino non ha strumenti per 

comprendere le caratteristiche

⚫ L’informazione sulle caratteristiche è 

arbitraria e carente 



PUBBLICA O PRIVATA?

E’ STATA INTRODOTTA UNA 

CONFUSIONE TRA:

- proprietà

- gestione

- governo


