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Elementi base della sostenibilità

Perché sia sostenibile, la gestione delle acque reflue deve
rispettare i cicli esistenti in natura

i cicli bio-geo-chimici degli elementi

Ossigeno, Carbonio, Azoto, Zolfo, Fosforo, e

Il ciclo dell’Acqua

garantiscono l’omeostasi della biosfera
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Flussi di materia fra i comparti terrestri
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Ciclo dell’acqua
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CONCETTI ARCINOTI, VECCHI, GIA’
ACQUISITI E …………….

ANCHE NOIOSI?

FORSE SI’, MA LA DOMANDA E’: 

LI STIAMO APPLICANDO?
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PROVIAMO A VERIFICARLO CON 
INDICATORI 

DI SOSTENIBILITA’ PIU’ MODERNI E 

INTERESSANTI:  
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L’impronta ecologica
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L’impronta idrica
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l’UNESCO propone di valutare l’ impronta idrica
con criteri analoghi a quelli della impronta ecologica.
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Vediamo che cosa ne hanno capito i bambini della 
prima media

(test di verifica dell’apprendimento, progetto speciale acqua 1987) 
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Punti di rottura dei cicli:

• Ciclo dell’acqua

• Ciclo della sostanza organica

• Ciclo dei nutrienti
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Vantaggi ottenuti

• Parziale igiene

Impatti determinati

• Addolcimento marino

•Salinizzazione falda

• Eutrofizzazione (specie aliene)

• Contaminazione falda

• Costi enormi

• Alterazione trasporto solido
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Effetti determinati dall’attuale schema 
gestionale 



Come è potuto accadere?

La “pianificazione territoriale” in materia
di acque, spesso si è basata su alcuni
principi ispiratori, SEGUITI ANCORA OGGI:
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 Depurare a tutti i costi;
 Collettare il più possibile;
 Costruire mega-impianti.

Si tratta di principi
“sostenibili”?
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Già con l’entrata in vigore del D.Lgs. 152/99 e poi del D.Lgs. 152/06, nel
recepimento della Direttiva 91/271/CEE, il legislatore ha previsto interventi “a
scadenza” atti a garantire “obiettivi” di qualità dei corpi idrici o la tutela
delle acque, non necessariamente “depurando a tutti i costi”:
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 Depurare a tutti i costi

-Installazione di trattamenti “appropriati” di depurazione per scarichi urbani

-Installazione di trattamenti “secondari” di depurazione o simili per scarichi urbani

- Installazione di trattamenti più spinti del secondario o simili per scarichi urbani
recapitanti in Area Sensibile

Vediamo che dice la normativa attuale
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1. Gli agglomerati con un numero di abitanti equivalenti
superiore a 2.000 devono essere provvisti di reti fognarie
per le acque reflue urbane.

2. La progettazione, la costruzione e la manutenzione delle
reti fognarie si effettuano adottando le migliori tecniche
disponibili …….., tenendo conto, in particolare … della
portata media, del volume annuo e delle caratteristiche
delle acque reflue urbane;

3. Per insediamenti, installazioni o edifici isolati che
producono acque reflue domestiche, le regioni individuano
sistemi individuali o altri sistemi pubblici o privati
adeguati che raggiungano lo stesso livello di protezione
ambientale, ………….

Quindi non si deve necessariamente collettare il più possibile
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 Collettare il più possibile
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 Costruire mega-impianti
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Per tutti gli insediamenti con popolazione compresa tra 50 e
2000 AE, è auspicabile il ricorso a tecnologie di depurazione
naturale quali il “lagunaggio o la fitodepurazione”, o
tecnologie come i filtri percolatori o impianti a ossidazione
totale.
Considerate adatte, se opportunamente dimensionate, per tutti gli
insediamenti in cui la popolazione equivalente è variabile e ottimali
per finissaggio di reflui trattati “laddove le caratteristiche territoriali
e climatiche lo consentano”.
“Tali trattamenti si prestano, per gli insediamenti di maggiori
dimensioni con popolazione compresa tra i 2.000 e i 25.000 abitanti
equivalenti, anche a soluzioni integrate con impianti a fanghi attivi
o a biomassa adesa, a valle del trattamento, con funzione di
affinamento”. (All.5 p.to 3 – Indicazioni generali)

Anche su ciò nessun obbligo assoluto
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Ma allora, quale approccio ci consentirebbe
di rispettare i principi di sostenibilità?

1. Caratterizzare il tipo di 
scarico da gestire,  l’ambiente 
naturale e agricolo in cui è 
inserita la comunità e 
l'agglomerato urbano 
interessati (ecosistema).

2. Valutare i cicli storici 
dell’acqua, dei nutrienti e 
della sostanza organica 
in quell’ecosistema.
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4.Studiare soluzioni
integrate, il più
possibile in armonia
con i cicli naturali,
rispettando le vigenti
norme di settore con
l’intento di proporne
anche modifiche, se
necessario.
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3.Valutare opere, strutture e
progetti già esistenti al
fine di recuperarli,
valorizzarli e integrarli nel
Piano. Evitare di
costruirne di nuove se non
è strettamente necessario.
Almeno riutilizzarle per
altri scopi.



E quali criteri dovremmo applicare?

Massima dispersione sul territorio delle stazioni
di accumulo e trattamento delle acque in
funzione di una microintegrazione con il
territorio e delle possibili utenze di riutilizzo.

Separazione gestionale dei reflui di diversa
origine (industriale, civile, meteorica) e di
diversa composizione al fine di una migliore
“gestibilità” sia dell’acqua che dei sottoprodotti
di trattamento.
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Livello di “trattamento minimo” possibile,
commisurato al tipo di riutilizzo previsto,
preferendo trattamenti di tipo naturale e più
ecologicamente corretti.

per "trattamento minimo” s’intende quello che è strettamente
necessario a fornire un effluente assorbibile, senza alterazioni
negative, dal massimo volume di corpo recettore complessivo
disponibile (ecosistema), tenendo presente che la stessa volumetria
di corpo recettore dovrà recepirne i sottoprodotti (fanghi e altro).
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Riutilizzo dei reflui e fanghi ai fini produttivi
(agricoltura e industria) e civili (verde pubblico e
privato, circuiti idrici non potabili).
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(reti duali per recuperi di
acque reflue grigie e
piovane (enorme
risparmio di acqua
potabile, risoluzione dei
problemi connessi alle
emergenze idriche) il
riutilizzo dei reflui e dei
fanghi deve possibilmente
avvenire nell’ambito della
stessa realtà in cui sono
stati prodotti, sempre al
fine di una chiusura dei
cicli naturali e maggiore
economicità a km 0)
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Need for the definition of SPECIFIC GUIDELINES to upgrade wastewater
treatment units to actual incoming water quality and to specific functional
final destination of effluent and sludge according to Directive 2000/60/EC.

DESIGN OF A NEW 
TREATMENT PLANT

UPGRADING OF AN 
EXISTING PLANT

Come definiremmo questo nuovo approccio?

E’ già stato definito: si chiama Bottom-up
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E’ solo un problema di scelte tecnico-
strategiche del programmatore?

Come per la gestione dei rifiuti, non si può fare senza i
cittadini, senza il superamento della cultura della delega
(io tiro lo scarico e non mi interessa più!).

Accanto ai programmi d’intervento e d’attuazione, serve
l’attenzione alla partecipazione dei cittadini, che devono
essere educati e abituati a una corretta produzione del
patrimonio “acqua reflua” per qualità e quantità.

E servono politiche coerenti di “ciclo di vita” da parte delle
imprese che immettono sul mercato prodotti per la casa.
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Esempio di errori sociali comuni
- Uso di biotrituratori

- Scarico di polveri e farine esauste
(caffè)

- Abuso di igienizzanti e tavolette da
water biotossici

- Scarico di prodotti e materiali non
biodegradabili (plastica, solventi,
vernici, oli, farmaci, fragranze)

- Uso e abuso di detersivi e sgorganti
non biologici

- Scarico di deiezioni e materiale
biologico a valle di diagnosi cliniche
eseguite con traccianti e mezzi di
contrasto persistenti

- Uso di cosmetici contenenti
esfolianti non naturali (particelle
plastica)
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Si ma, realisticamente, oggi che
possiamo fare?

• Applicare il nuovo approccio a tutte le nuove realizzazioni
insediative e alle dismissioni dei presidi depurativi attuali

• Investire nella segregazione degli scarichi
• Ampliare le capacità di equalizzazione e laminazione dei presidi
• Ristrutturare e completare gli schemi di presidio nelle linee

fanghi
• Ammodernare e differenziare le linee acqua con le nuove

tecnologie di garanzia della qualità del refluo (membrane)
• Realizzare il riutilizzo multiplo dei reflui
• Privilegiare i recapiti sul suolo
• Adeguare ulteriormente la normativa al nuovo approccio
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