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Introduzione 

La qualità dell’acqua destinata al consumo umano costituisce un 
obiettivo di fondamentale importanza ai fini della difesa della salute pubblica. 
Infatti, le malattie dovute alla contaminazione dell’acqua potabile 
rappresentano un rischio per la salute umana; per questo motivo, l’attuale 
normativa sulla tutela delle acque ad uso umano prescrive il rispetto di requisiti 
minimi di salubrità e qualità fisica, chimica, microbiologica e radiologica per le 
acque potabili. A tale proposito, per garantire un’elevata qualità dell’acqua 
erogata agli utenti e minimizzare il rischio idropotabile, è indispensabile 
fondare la gestione dei sistemi idrici sull’analisi dei rischi. 
In particolare, negli ultimi anni è sempre più crescente l’attenzione ai cosiddetti 
inquinanti emergenti, ovvero quelle sostanze nei confronti delle quali è sorto 
un forte interesse, causato talora dalla loro scoperta nelle acque, ma anche 
dalla loro crescente diffusione dovuta a cambiamenti tecnologici non 
necessariamente correlati alla potabilizzazione. 
Per far fronte a questa crescente problematica in campo potabile, lo strumento 
di gestione del rischio più recente ed innovativo è il Piano di Sicurezza 
dell’Acqua o Water Safety Plan (WSP), che a livello normativo è stato introdotto 
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità nel 2004 e in Italia nel 2017. Si tratta 
di un piano di sicurezza applicabile a qualsiasi filiera idropotabile che ha il 
principale obiettivo di ridurre al minimo il rischio di una possibile 
contaminazione chimica, fisica, microbiologica o radiologica dell’acqua trattata. 
 
Obiettivo della ricerca 

L’obiettivo principale di questa ricerca è stato quello di analizzare, 
applicare e valutare strumenti di gestione del rischio associato ad inquinanti 
emergenti nelle acque ad uso umano. 
L’attività di ricerca è stata condotta affrontando il tema con un approccio a 
diversi livelli, partendo dall’analisi bibliografica, per giungere all’applicazione 
del WSP a casi di studio, all’esecuzione di verifiche di funzionalità e ricerche 
sperimentali su impianti di potabilizzazione ed, infine, ad un’analisi critica della 
tematica trattata. 
Le attività svolte ed i relativi obiettivi specifici sono le seguenti: 

1. Approfondita analisi della letteratura scientifica nazionale ed 
internazionale, con tre obiettivi specifici: 
- ottenere un quadro completo ed aggiornato a livello internazionale 

sugli approcci di gestione del rischio, con particolare riferimento al 
WSP, descrivendone l’evoluzione storica, gli aspetti normativi, le 
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procedure, i benefici e le risorse necessarie e, infine, illustrando 
alcuni casi studio di applicazione di WSP nel mondo; 

- ottenere un quadro generale sugli inquinanti emergenti, con 
riferimento alla loro definizione e agli aspetti normativi nel 
panorama internazionale. In particolare, l’analisi bibliografica si è 
focalizzata sugli inquinanti emergenti di interesse per la presente 
attività di ricerca, ovvero cianobatteri, cianotossine, ammoniaca, 
arsenico, ferro, manganese, fitofarmaci (atrazina, desetilatrazina, 
terbutilazina e desetilterbutilazina) e sostanze organoclorurate 
(tetracloroetilene e tricloroetilene). Per ciascun inquinante sono 
state approfondite le caratteristiche, l’origine, gli effetti sulla 
salute, gli aspetti normativi ed i trattamenti per la rimozione dalle 
acque destinate al consumo umano; 

- ottenere un quadro sulla gestione del rischio associato ad 
inquinanti emergenti nei piccoli sistemi di potabilizzazione. In 
particolare, l’analisi bibliografica si è focalizzata sugli aspetti 
normativi che definiscono i piccoli sistemi, le fonti di 
approvvigionamento, i principali inquinanti ed i trattamenti che 
tipicamente si riscontrano in questi sistemi, e le problematiche 
legate alla gestione del rischio. Inoltre, è stato approfondito il tema 
dell’applicazione dei Piani di Sicurezza dell’Acqua ai piccoli sistemi e 
delle verifiche di funzionalità degli impianti. 

2. Indagini sul territorio italiano sul tema della gestione del rischio 
associato ad inquinanti emergenti nelle acque ad uso umano, articolate 
in due attività: 
- indagine e successiva analisi critica dei dati relativi ad esperienze di 

gestione del rischio associato ad inquinanti emergenti, mediante 
invio di questionari a diversi gestori sul territorio italiano. 
L’obiettivo specifico di questa attività è stato quello di delineare un 
quadro dei principali inquinanti emergenti segnalati dai gestori, con 
particolare riferimento a tipologia ed entità della contaminazione, 
tipologia di fonti di approvvigionamento interessate dalla 
contaminazione, impianti di trattamento, metodologie adottate per 
gestire i rischi correlati e criticità riscontrate; 

- indagine nazionale sui piccoli sistemi di potabilizzazione, mediante 
invio di questionari a diversi gestori sul territorio italiano. 
L’obiettivo specifico di tale attività è stato quello di raccogliere dati 
sugli inquinanti e sulle problematiche tecniche e gestionali di tali 
sistemi. In particolare, questo inquadramento è stato pensato per 
individuare gli aspetti critici da tenere in considerazione nella 
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valutazione di rischio associato ad inquinanti emergenti in sistemi 
idrici di piccola dimensione. 

3. Selezione di due sistemi idropotabili di piccola dimensione ed 
interessati da inquinanti emergenti, per ciascuno dei quali è stata 
elaborata una proposta di WSP, come strumento per la gestione del 
rischio. 
L’obiettivo specifico di questa attività è stato quello di applicare 
l’approccio innovativo del WSP a due piccoli sistemi idrici con 
inquinanti emergenti, valutando le eventuali criticità della procedura 
WSP applicata in tali contesti e le ricadute e i benefici apportati. Inoltre, 
particolare attenzione è stata data alle ricerche sperimentali e alle 
verifiche di funzionalità eseguite sugli impianti di potabilizzazione in 
questi due casi di studio, al fine di valutare il ruolo di tali verifiche e 
della ricerca come strumenti di supporto al WSP. 

4. Approfondimento del tema delle verifiche di funzionalità degli impianti 
di potabilizzazione, come strumento di supporto alla gestione del 
rischio. In particolare, sono state eseguite delle verifiche su alcuni 
impianti di potabilizzazione in cui è presente un trattamento di 
adsorbimento su carbone attivo granulare per la rimozione di 
fitofarmaci e sostanze organoclorurate, che sono inquinanti di interesse 
emergente. 
L’obiettivo specifico di questa attività è stato il calcolo dei parametri di 
funzionamento e degli indici di adsorbimento, generali e specifici, per 6 
impianti di potabilizzazione localizzati nella Provincia di Verona, 
selezionati in base al Comune di appartenenza, alle caratteristiche 
dell’acqua che trattano e alle diverse portate transitanti. 

 
Struttura della tesi 

Il presente lavoro è organizzato come segue. 
 
Il Capitolo 1 illustra l’evoluzione storica degli strumenti di gestione del rischio 
idropotabile e, successivamente, si focalizza sui Piani di Sicurezza dell’Acqua. In 
particolare, ne descrive gli obiettivi, la procedura, i benefici e le risorse 
necessarie e gli aspetti normativi; inoltre, illustra alcuni casi di studio di 
applicazione di Piani di Sicurezza dell’Acqua. 
 
Nel Capitolo 2 si descrivono gli inquinanti emergenti di interesse per la presente 
attività di ricerca, ovvero cianobatteri, cianotossine, ammoniaca, arsenico, 
ferro, manganese, fitofarmaci (atrazina, desetilatrazina, terbutilazina e 
desetilterbutilazina) e sostanze organoclorurate (tetracloroetilene e 
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tricloroetilene). Per ciascun inquinante si descrivono le caratteristiche, l’origine, 
gli effetti sulla salute, gli aspetti normativi ed i trattamenti per la rimozione 
dalle acque destinate al consumo umano. 
 
Il Capitolo 3 illustra la gestione del rischio associato ad inquinanti emergenti nei 
piccoli sistemi idropotabili, descrivendo gli aspetti normativi che definiscono i 
piccoli sistemi, le fonti di approvvigionamento, i principali inquinanti ed i 
trattamenti che tipicamente si riscontrano in questi sistemi, e le problematiche 
legate alla gestione del rischio. Inoltre, si approfondisce il tema 
dell’applicazione dei Piani di Sicurezza dell’Acqua ai piccoli sistemi e delle 
verifiche di funzionalità degli impianti. 
 
Il Capitolo 4 illustra la metodologia adottata per effettuare le attività della 
presente ricerca. In particolare, descrive il metodo utilizzato per effettuare 
l’indagine nazionale sulle esperienze di gestione del rischio associato alla 
presenza di inquinanti emergenti nei sistemi di approvvigionamento 
idropotabile e l’indagine nazionale sui piccoli sistemi di potabilizzazione. 
Successivamente, viene illustrata la metodologia di lavoro per l’elaborazione di 
proposte di Piani di Sicurezza dell’Acqua per i sistemi idrici di Caprarola (VT) e 
Mortara (PV). Infine, viene descritta la metodologia con cui è stata condotta la 
verifica di funzionalità di impianti di trattamento per la rimozione di fitofarmaci 
e sostanze organoclorurate. 
 
Il Capitolo 5 illustra ed analizza i risultati della ricerca. In particolare, presenta i 
risultati dell’indagine nazionale sulle esperienze di gestione del rischio associato 
alla presenza di inquinanti emergenti nei sistemi di approvvigionamento 
idropotabile ed i risultati dell’indagine nazionale sui piccoli sistemi di 
potabilizzazione. Successivamente, vengono illustrate le proposte di Piani di 
Sicurezza dell’Acqua per i sistemi idrici di Caprarola (VT) e Mortara (PV). Infine, 
vengono illustrate le esperienze di ricerca applicata per la gestione degli 
inquinanti emergenti, ovvero le verifiche di funzionalità di impianti di 
trattamento per la rimozione di fitofarmaci e sostanze organoclorurate. 
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1 Gestione del rischio idropotabile e Piani di Sicurezza dell’Acqua 

La qualità di un’acqua destinata al consumo umano costituisce un 
obiettivo di fondamentale importanza ai fini della difesa della salute pubblica. 
Infatti, le malattie dovute alla contaminazione dell’acqua potabile 
rappresentano un rischio per la salute umana; per questo motivo, l’attuale 
normativa sulla tutela delle acque ad uso umano prescrive il rispetto di requisiti 
minimi di salubrità e qualità fisica, chimica, microbiologica e radiologica per le 
acque potabili. A tale proposito, la gestione dei sistemi di approvvigionamento 
idropotabile deve essere anzitutto volta alla prevenzione e riduzione di tutti i 
possibili rischi connessi all’acqua. Con il termine rischio si intende la probabilità 
che un certo pericolo causi un danno al consumatore che utilizza l’acqua, 
tenendo conto della gravità del danno stesso e delle sue conseguenze. Un 
esempio utile per comprendere questo concetto può essere il rischio connesso 
alla presenza di pesticidi nell’acqua erogata all’utenza, ovvero inquinanti che 
possono avere un effetto sulla salute dell’uomo. Ipotizziamo, infatti, che la 
fonte di approvvigionamento sia un’acqua di falda. In tal caso, è possibile che il 
pozzo dal quale viene prelevata l’acqua sia situato nei pressi di un’area coltivata 
nella quale gli agricoltori utilizzano pesticidi. Nel tempo, tali prodotti si 
diffondono attraverso il terreno e possono raggiungere la falda. Se l’acqua 
prelevata dal pozzo non subisce un trattamento specifico atto alla rimozione 
degli inquinanti, tali pesticidi si possono ritrovare nell’acqua erogata al 
rubinetto degli utenti. Il pericolo è rappresentato dalla presenza di pesticidi 
nell’acqua, che può determinare un effetto a lungo termine sulla salute umana, 
ovvero costituire un impatto che abbia una certa gravità per il consumatore. 
Tale pericolo, inoltre, si può verificare con una certa probabilità di 
accadimento; ad esempio, la concentrazione di pesticidi nell’acqua può essere 
più o meno significativa a seconda del periodo dell’anno in cui gli agricoltori 
utilizzano tali prodotti sul terreno. Il rischio è determinato come il prodotto 
della probabilità di accadimento del pericolo per l’intensità dell’impatto 
causato dal pericolo stesso. 

A tale proposito, per garantire un’elevata qualità dell’acqua erogata agli 
utenti e minimizzare il rischio idropotabile, è indispensabile fondare la gestione 
dei sistemi idrici sull’analisi dei rischi. Per giungere a questa considerazione, è 
importante conoscere gli strumenti di gestione del rischio che si sono evoluti 
nel corso degli anni ed il più recente approccio dei Piani di Sicurezza dell’Acqua, 
che si fonda proprio sulla prevenzione e gestione dei rischi nella filiera 
idropotabile, dalla captazione al rubinetto. 
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Il presente capitolo illustra l’evoluzione storica degli strumenti di 
gestione del rischio idropotabile e, successivamente, si focalizza sui Piani di 
Sicurezza dell’Acqua. In particolare, ne descrive gli obiettivi, la procedura, i 
benefici e le risorse necessarie e gli aspetti normativi; inoltre, illustra alcuni casi 
di studio di applicazione di Piani di Sicurezza dell’Acqua. 

1.1 Evoluzione storica degli approcci di gestione del rischio idropotabile 

Nella maggior parte dei sistemi di potabilizzazione italiani, sino ad oggi, 
i sistemi di controllo della qualità delle acque destinate al consumo umano si 
sono limitati ad una sorveglianza di segmenti circoscritti del ciclo captazione-
trattamento-distribuzione-utenza e/o ad un monitoraggio tramite 
campionamento delle acque distribuite. Negli anni è migliorata la conoscenza in 
materia di analisi dei rischi associati al ciclo di potabilizzazione dell’acqua ed è 
cresciuta la necessità di utilizzare un approccio globale di gestione del rischio 
esteso all’intera filiera idrica, dalla captazione al punto di consumo. 

Il controllo delle acque potabili è stato oggetto di studio da parte 
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) già nel 1958 con la prima 
pubblicazione degli “International Standards for Drinking-Water” [1]. Questa 
prima edizione è stata più volte revisionata e pubblicata nuovamente nel 1963 
e nel 1971. In questa seconda revisione l’OMS sottolineava l’importanza di 
ispezionare l’intera filiera di approvvigionamento e di condurre dei 
campionamenti per l’esame batteriologico specialmente dopo forti eventi 
piovosi o dopo lavori di manutenzione di un impianto di trattamento. Dopo 
pochi anni, nel 1976, sempre l’OMS ha pubblicato lo studio “Surveillance of 
Drinking  Water Quality”, che descrive una serie di attività necessarie a 
garantire una buona qualità dell’acqua potabile. Inoltre, viene descritta la 
modalità di conduzione di un’indagine sanitaria del sistema di 
approvvigionamento idrico, un esempio molto vicino all’attuale Water Safety 
Plan (WSP) [2]. Tra il 1984 e il 1985 l’OMS ha pubblicato la prima edizione delle 
linee guida sulla qualità dell’acqua potabile, dal titolo “Guidelines for Drinking-
Water Quality” (GDWQ), organizzata in tre volumi, con l’obiettivo di 
sensibilizzare i gestori dei sistemi idropotabili all’ottimizzazione della filiera 
idropotabile per tutelare la salute dei consumatori, basandosi sulla valutazione 
del rischio di contaminazione microbiologica, chimica e radiologica dell’acqua e 
fornendo alcuni valori di riferimento consigliati per i singoli parametri. 

Negli anni Ottanta e Novanta, soprattutto nei Paesi più sviluppati del 
mondo, la gestione della qualità dell’acqua e la determinazione di specifici 
standard di qualità hanno determinato un notevole sviluppo delle tecnologie 
per le analisi delle acque e, quindi, l’identificazione di un gran numero di 
sostanze rilevabili nelle acque. Pertanto, è emersa la necessità di definire entro 
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quali livelli controllare tali sostanze e di adottare un sistema articolato e 
strutturato per la gestione del rischio connesso alla qualità dell’acqua potabile.  

Dal 1995 in Islanda l’acqua potabile è stata classificata dalla legislazione 
come un alimento e, di conseguenza, gli acquedotti sono stati classificati come 
impianti di lavorazione alimentare atti al rispetto di limiti più restrittivi per 
l’acqua erogata, dettati dalla ISO 22000. A seguito di questa classificazione, in 
Islanda, si è dovuto attuare un piano di sicurezza in tutti gli acquedotti per 
garantire un’adeguata qualità dell’acqua prodotta e quindi rispettare i nuovi 
limiti imposti. Tramite l’approccio Hazard Analysis and Critical Control points 
(HACCP), implementato nel 1997, gli acquedotti Islandesi sono stati i primi ad 
avere un piano di sicurezza che garantisse il rispetto delle norme igienico-
sanitarie per la produzione di acqua potabile. Con il termine HACCP si definisce 
un approccio sistematico per l’identificazione dei pericoli e la 
valutazione/controllo dei rischi connessi alla produzione di un alimento basato 
su 7 principi: 

1. identificare ogni pericolo che deve essere prevenuto, eliminato o 
ridotto a livelli accettabili; 

2. identificare i punti critici di controllo o Critical Control Points (CCPs) 
nella fase o nelle fasi in cui il controllo stesso si rivela essenziale per 
prevenire o eliminare un rischio o per ridurlo a livelli accettabili; 

3. stabilire nei CCPs i limiti critici che differenziano l'accettabilità e 
l'inaccettabilità ai fini della prevenzione, eliminazione o riduzione dei 
rischi identificati; 

4. stabilire ed applicare procedure di sorveglianza efficaci nei CCPs; 
5. stabilire le azioni correttive da intraprendere nel caso in cui dalla 

sorveglianza risulti che un determinato CCP non sia sotto controllo; 
6. stabilire le procedure, da applicare regolarmente, per verificare 

l'effettivo funzionamento delle misure di cui ai numeri da 1 a 5; 
7. predisporre documenti e registrazioni adeguati alla natura e alle 

dimensioni dell'impresa alimentare al fine di dimostrare l'effettiva 
applicazione delle misure di cui ai numeri da 1 a 6 [3]. 
Per permettere l’utilizzo dell’approccio HACCP in tutti gli acquedotti 

islandesi, l’associazione islandese degli acquedotti (Samorka) è stata la prima a 
promuovere nel 1997 la realizzazione di alcune linee guida sia per l’HACCP che 
per un WSP semplice (chiamato mini-HACCP). Quasi parallelamente, in 
Australia, nel 1996, il National Health and Medical Research Council ha 
pubblicato le linee guida “Australian Drinking Water Guidelines”, che per la 
prima volta hanno introdotto l’impiego di sistemi di gestione della qualità 
dell’acqua potabile, precursori del WSP. Questo ha portato in Australia 
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all’adozione di un piano per la gestione delle acque potabili che è stato 
incorporato nelle linee guida Australiane del 2004 [4]. 

A livello mondiale, l’esigenza di una maggiore affidabilità nella 
valutazione e nella gestione dei rischi di contaminazione microbiologica 
dell’acqua potabile è stata oggetto di discussione da parte di un gruppo 
internazionale di esperti coordinato dall’OMS dal 1999 al 2001. Nel Febbraio 
2001, le associazioni dei fornitori di acqua potabile provenienti dall’Australia 
(WSAA), dagli USA (AwwaRF) e dall’Europa (EUREAU) si sono riunite a Bonn 
(Germania) ed hanno invitato un gruppo di esperti in un workshop per 
discutere sulle metodologie da applicare per assicurare la qualità dell’acqua 
potabile nel XXI secolo. L’obiettivo principale era “fornire un’acqua potabile di 
buona qualità per avere la fiducia dei consumatori” [2]. 

Nel 2004 è stata pubblicata la terza edizione delle GDWQ, dove già 
emergeva l’esigenza di creare un piano di sicurezza per garantire la buona 
qualità dell’acqua erogata dagli impianti idropotabili e la prima idea di un WSP. 
Nello stesso periodo, l’International Water Association (IWA) ha sponsorizzato 
un ulteriore seminario a Bonn, con l’idea di sviluppare i temi e le conclusioni del 
primo workshop in concomitanza con la nascita del concetto di WSP promosso 
dall’OMS. Questo ha portato allo sviluppo di un opuscolo intitolato “The Bonn 
Charter for Safe Drinking Water”, la cosiddetta Carta di Bonn, dove vengono 
definiti i principi da rispettare per garantire un’efficace gestione dell’acqua 
potabile e le responsabilità dei gestori degli impianti di potabilizzazione. 
L’opuscolo riprende lo sviluppo dei WSPs dell’OMS e ha come obiettivo 
principale sempre quello di “fornire un’acqua potabile di buona qualità per 
avere la fiducia dei consumatori” [5]. 

Nel 2004, l’OMS ha pubblicato le prime linee guida per la redazione di 
un WSP, dal titolo “Water Safety Plans, Managing drinking-water quality from 
catchment to consumer” [6]. Nel 2009 l’OMS ha pubblicato un vero e proprio 
manuale, dove vengono descritti tutti gli steps necessari per la stesura di un 
WSP, dal titolo “Water Safety Plan Manual, step-by-step risk management for 
drinking water suppliers” [7]. Successivamente, sono stati pubblicati diversi 
aggiornamenti delle GDWQ nel 2006 e nel 2008, fino alla quarta edizione 
pubblicata nel 2011 [8]. 

A livello italiano, l’Istituto Superiore della Sanità (ISS), basandosi sul 
modello dei WSPs proposto dall’OMS, nel 2014 ha pubblicato delle linee guida 
per la redazione del WSP, dal titolo “Linee guida per la valutazione e gestione 
del rischio nella filiera delle acque destinate al consumo umano secondo il 
modello dei Water Safety Plan” [9]. 

Nel 2015 è stata inoltre pubblicata la nuova Direttiva Europea 
2015/1787, recante modifica degli allegati II e III della direttiva 98/83/CE del 
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Consiglio concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano. Tale 
direttiva cita che “a partire dal 2004 l'OMS ha elaborato il piano per la sicurezza 
dell'acqua che si basa su principi di valutazione e gestione del rischio riportati 
negli orientamenti dell'OMS per la qualità dell'acqua potabile. Gli orientamenti, 
insieme alla norma EN 15975-2 concernente la sicurezza 
dell'approvvigionamento di acqua potabile, sono principi riconosciuti a livello 
internazionale su cui si basano il controllo e l'analisi dei parametri contenuti 
nell'acqua potabile. L'allegato II della direttiva 98/83/CE dovrebbe pertanto 
essere allineato ai più recenti aggiornamenti di tali principi.” [10]. 

1.2 Piani di Sicurezza dell’Acqua 

In questo paragrafo viene descritto il modello del Water Safety Plan 
(WSP) o Piano di Sicurezza dell’Acqua che, come già anticipato, è stato 
introdotto nel 2004 dall’OMS. Il WSP è un piano di sicurezza applicabile a 
qualsiasi filiera idropotabile ed ha il principale obiettivo di ridurre al minimo il 
rischio di una possibile contaminazione chimica, fisica, microbiologica o 
radiologica dell’acqua trattata. 
All’interno del paragrafo, dopo aver illustrato gli obiettivi del WSP e dopo un 
breve cenno storico, vengono descritti tutti i passaggi da seguire per una 
corretta attuazione del modello in un sistema idrico. Inoltre, vengono descritti i 
principali benefici e le risorse necessarie per lo sviluppo di un WSP. Si illustrano 
gli aspetti normativi e, infine, si presentano alcuni casi di studio tratti dalla 
letteratura internazionale. 

1.2.1 Obiettivi 

La base scientifica su cui si concentra principalmente l’approccio WSP è 
l’analisi dei rischi di contaminazione a cui l’acqua può essere soggetta in un 
sistema di approvvigionamento idropotabile, dal punto di captazione al punto 
di distribuzione, con l’obiettivo primario di proteggere la salute umana. A tal 
proposito, il WSP ridefinisce i limiti dei sistemi di controllo della qualità delle 
acque destinate al consumo umano, usando un approccio innovativo rispetto al 
convenzionale monitoraggio a campione delle acque distribuite. L’evoluzione 
delle conoscenze ha evidenziato le criticità delle strategie unicamente 
incentrate sulla verifica di conformità del prodotto finito, spostando l’interesse 
verso un sistema di valutazione e gestione del rischio globale esteso all’intera 
filiera idrica. Tale sistema consente, inoltre, di gestire il rischio connesso 
all’insorgere di eventi climatici estremi (come alluvioni e terremoti) e/o alla 
presenza di contaminanti emergenti nelle acque ad uso umano, perché durante 
la stesura del WSP si tengono in considerazione tutti gli eventi pericolosi che 
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possano contaminare l’acqua, anche quelli meno frequenti e rari [9]. Il modello 
dei WSPs è, dunque, finalizzato a: 

- individuare e ridurre drasticamente la contaminazione delle acque 
confluenti nel sistema di captazione dell’impianto considerato; 

- analizzare l’intera filiera del ciclo di potabilizzazione, per identificare e 
successivamente attenuare o, se è possibile, eliminare tutti i fattori che 
possono causare un rischio di contaminazione chimica, fisica, 
microbiologica o radiologica dell’acqua; 

- prevenire eventuali ricontaminazioni che possono insorgere in fase di 
stoccaggio e distribuzione dell’acqua [9]. 

L’introduzione dei WSPs nei sistemi di gestione idropotabili consente di 
razionalizzare e sistematizzare criteri e metodi, molti dei quali già applicati nel 
sistema, e migliorare sostanzialmente l’adeguatezza dei processi ai requisiti 
igienico-sanitari, anche attraverso la pianificazione degli investimenti e 
l’allocazione delle risorse nel medio-lungo periodo basata sulla protezione della 
salute umana. Si precisa che il modello è applicabile a qualsiasi impianto di 
potabilizzazione, indipendentemente dalle fasi di trattamento presenti e dalla 
quantità di acqua trattata [9]. 
La struttura del WSP applicato ad un sistema idropotabile è caratterizzata da 
tre elementi chiave che possono essere così riassunti (Figura 1.1): valutazione 
del sistema, monitoraggio operativo e piani di gestione, documentazione e 
comunicazione [9]. 

 

Figura 1.1 Struttura del WSP [9] 
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La complessità del WSP varia in base alle diverse circostanze. Sono 
molteplici gli scenari su cui può capitare di condurre una valutazione, ad 
esempio infrastrutture esistenti o progetti per nuove infrastrutture o 
aggiornamenti di quelle esistenti. La valutazione del sistema mira a descrivere 
come la qualità dell’acqua cambi in tutta la filiera idropotabile e a determinare 
se la qualità finale dell’acqua erogata rispetti i requisiti di qualità necessari per 
la tutela della salute del consumatore. Questa fase prevede una descrizione 
dettagliata dell’intera filiera idrica, dalla captazione al punto più svantaggiato 
della distribuzione, l’individuazione delle potenziali fonti di inquinamento al 
punto di presa e delle misure per la protezione delle risorse e della fonte. E’ 
essenziale che la descrizione del sistema sia accompagnata dalla stesura di un 
diagramma di flusso del sistema di approvvigionamento idropotabile. 
Successivamente, devono essere identificati i pericoli reali e potenziali e gli 
eventi pericolosi che possono compromettere la qualità dell’acqua in tutte le 
fasi della filiera idropotabile. Questo consente di valutare il rischio per ogni 
pericolo identificato, stimato sulla base della probabilità di accadimento e della 
gravità delle conseguenze. Un “pericolo” è qualsiasi agente fisico, chimico, 
biologico o radiologico che ha il potenziale di causare danni alla salute 
dell’uomo; un “evento pericoloso” è un incidente o una situazione che può 
portare al verificarsi di un pericolo nell’acqua; il “rischio” è la probabilità che un 
pericolo causi un danno alla popolazione, considerando l’entità di tale danno 
e/o l’entità delle conseguenze [9]. 

Da questa prima analisi si possono individuare i punti critici del sistema, 
per poi identificare le misure di controllo necessarie al fine di limitare il rischio 
di contaminazione dell’acqua distribuita in rete. Le misure di controllo sono 
tutte quelle azioni compiute dai tecnici, le tecnologie e trattamenti che hanno il 
compito di mitigare e ridurre al minimo il rischio di contaminazione fisica, 
chimica, microbiologica e radiologica dell’acqua in un sistema di 
approvvigionamento. La validazione delle misure di controllo, infine, è un 
ulteriore elemento di valutazione del sistema, che consiste nel verificare che le 
misure di controllo intraprese assicurino l’eliminazione del pericolo o la sua 
riduzione a livelli accettabili, in modo tale da permettere di dare un giudizio di 
efficacia su ciascuna misura di controllo esistente [9]. 

Il monitoraggio operativo è composto da tutte quelle azioni e misure 
necessarie per valutare il corretto funzionamento delle misure di controllo di 
un sistema idropotabile. È possibile definire dei limiti per le misure di controllo, 
monitorare tali limiti e intraprendere azioni correttive in risposta ad 
un’anomalia rilevata, prima che la qualità dell’acqua venga compromessa. Le 
azioni che compongono il monitoraggio operativo sono molteplici, come le 
valutazioni visive da parte degli operatori tecnici, il prelievo di campioni di 
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acqua in diversi punti del sistema idrico per valutare l’efficacia dei trattamenti e 
la verifica del corretto funzionamento delle apparecchiature 
elettromeccaniche. 

La frequenza del monitoraggio operativo varia in funzione della misura 
di controllo che si vuole monitorare; ad esempio, la verifica dell’integrità 
strutturale di un trattamento avrà una frequenza di monitoraggio minore 
rispetto al controllo del disinfettante residuo nei diversi punti della rete di 
distribuzione. All’interno del WSP vengono definite le modalità e la frequenza 
di monitoraggio per controllare costantemente la qualità dell’acqua erogata e 
per valutare i punti critici del sistema. Con un monitoraggio costante è possibile 
affrontare in maniera tempestiva una situazione di emergenza così da ridurre al 
minimo le conseguenze negative che da essa possono scaturire [9]. 

I piani di gestione comprendono una documentazione dettagliata del 
processo di valutazione del sistema, la validazione del monitoraggio operativo e 
del controllo del sistema. Tali piani consistono nella verifica e documentazione 
di come il sistema reagisce nel tempo, al fine di individuarne i punti più 
vulnerabili e attuare le misure correttive necessarie. I piani di gestione 
includono le azioni da intraprendere sia in condizioni operative normali sia in 
caso di emergenza (ad esempio, come trovare una fonte di 
approvvigionamento alternativa se l’incidente causa un rischio prolungato per 
la salute dei consumatori) e i programmi di supporto necessari per garantire il 
funzionamento ottimale del sistema idrico. Le procedure di gestione vengono 
revisionate, se è necessario, dopo ogni incidente per valutare la loro efficacia 
nell’affrontare il pericolo e per accelerare i tempi di risposta del personale 
operativo. 

La documentazione deve contenere informazioni circa la tipologia delle 
attività che vengono svolte all’interno del sistema idrico e circa le varie 
procedure di gestione che devono essere implementate. Essa dovrebbe anche 
contenere informazioni dettagliate su: 

- valutazione del sistema idrico (diagrammi di flusso e rischi potenziali); 
- piani di controllo, piani di monitoraggio, piani di verifica di 

funzionamento e validazione delle misure di controllo; 
- procedure di gestione in condizioni normali, in caso di incidenti e piani 

di emergenza; 
- misure di sostegno (programmi di formazione, valutazioni delle 

prestazioni, recensioni). 
L’intera documentazione deve essere di facile reperibilità e deve essere 
periodicamente aggiornata da personale qualificato e competente, per 
registrare i cambiamenti che il sistema idrico subisce nel tempo. 
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È importante la comunicazione diretta con le utenze, al fine di 
accrescere la consapevolezza della comunità e le conoscenze in merito alle 
problematiche sulla qualità dell’acqua potabile. Questo approccio può aiutare i 
consumatori a comprendere e a contribuire attivamente nelle varie decisioni 
riguardanti il servizio fornito dal gestore del sistema idrico; inoltre, consente di 
sensibilizzare la popolazione sul tema della tutela della risorsa idrica [9]. 

1.2.2 Procedura 

Il modello del WSP si sviluppa attraverso un processo iterativo, 
mediante una successione di passaggi, e spesso la finalizzazione di ciascuna fase 
può richiedere l’intervento o la modifica della fase precedente (Figura 1.1). Di 
seguito vengono descritte nel dettaglio tutte le fasi della procedura. 

1.2.2.1 Formazione di un team multidisciplinare 

La fase preliminare del WSP consiste nella formazione di un team 
multidisciplinare qualificato per garantire le competenze tecniche necessarie 
allo sviluppo del WSP. Di fondamentale importanza è la partecipazione di tutti i 
portatori di interesse e di tutti gli enti coinvolti, quali enti gestori del sistema di 
approvvigionamento idropotabile, autorità sanitarie locali e nazionali (ad 
esempio l’Azienda Sanitaria Locale -ASL-,l’Agenzia Regionale per la Protezione 
Ambientale –ARPA-, l’ISS, il Comune, etc.). La squadra può includere managers, 
ingegneri, personale responsabile del controllo della qualità dell’acqua e tecnici 
che giornalmente sono a stretto contatto con l’intera filiera idrica. Tutti i 
membri del team devono avere una buona conoscenza del sistema idropotabile 
ed un’adeguata esperienza. La squadra è responsabile dello sviluppo, 
dell’implementazione, del monitoraggio e della verifica del WSP [7]. 

Il numero dei componenti della squadra deve essere sufficiente per 
consentire un approccio multi-disciplinare, ma non così eccessivo da creare 
difficoltà alla squadra nel prendere decisioni. Gli esperti facenti parte del team 
sono selezionati soprattutto nell’ambito della gestione del sistema idrico, ma 
dovrebbero essere supportati da altri specialisti esterni, come ad esempio 
esperti di salute pubblica o nell’ambito idrografico. È buona pratica la 
compilazione di una tabella, che associa le varie attività del WSP con il soggetto 
che le dovrà compiere, per permettere di avere sempre un quadro chiaro della 
mansioni da svolgere giornalmente. Può risultare utile anche la partecipazione 
nel WSP team di rappresentanti degli utenti che usufruiscono del servizio idrico 
in esame, in quanto un contatto diretto con il consumatore agevola il 
miglioramento del servizio e permette di conoscere eventuali problematiche 
e/o lamentele riguardanti la qualità del servizio o dell’acqua distribuita. L’intera 
composizione del WSP team dovrebbe essere periodicamente revisionata con 
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l’aggiunta di nuovi membri con competenze simili a quelle dei componenti che 
già ne fanno parte, se si riscontra la necessità di suddividere il lavoro in più 
frazioni, oppure con l’aggiunta di nuovi esperti, qualora si ritenga necessario un 
giudizio su argomenti che non rientrano nelle competenze del personale 
facente parte il team. 

È opportuno nominare un team leader, che abbia l’autorità e le 
competenze organizzative e relazionali per interagire con tutte le 
professionalità coinvolte nel team e per curare e garantire l’attuazione 
dell’intero progetto. Il team leader dovrà considerare la possibilità di 
confrontarsi anche con del personale tecnico qualificato esterno, qualora si 
presentino situazioni che vanno oltre le competenze del team. In tal caso, 
possono risultare utili accordi di partnership con altre organizzazioni, confronti 
con altre realtà acquedottistiche oppure programmi di assistenza nazionali o 
internazionali. Ad esempio, una collaborazione diretta con ASL e ARPA può 
essere di grande aiuto, considerando le loro competenze istituzionali e le 
conoscenze specifiche territoriali sia per quanto riguarda la matrice ambientale 
che la qualità delle acque distribuite. Essi potranno apportare informazioni di 
fondamentale importanza, in particolare durante la fase di individuazione dei 
pericoli, di attuazione delle misure di controllo e durante la programmazione 
dei piani di monitoraggio operativo. Un ulteriore compito del leader è quello di 
regolamentare i lavori anche tramite un calendario che tenga conto dei diversi 
impegni degli esperti interessati, della tempistica necessaria al reperimento 
delle informazioni e delle scadenze prefissate. 

Lavorare per lo sviluppo del WSP “obbliga” il personale tecnico a 
dedicare più tempo all’ispezione dell’intera filiera idrica e all’identificazione dei 
rischi. Questo porta ad una migliore organizzazione e ad una maggiore 
conoscenza del proprio sistema idropotabile da parte di tutti gli operatori, 
quindi ad un tempo di risposta minore in caso di pericolo [9]. 

1.2.2.2 Descrizione del sistema idrico 

Il primo compito del team è quello di descrivere in maniera dettagliata 
l’intero sistema idrico. L’obiettivo è quello di avere un quadro preciso sulla 
qualità e sul percorso compiuto dall’acqua dalla captazione al punto di 
consumo e di conoscere i meccanismi e le varie fasi del processo di 
potabilizzazione, per consentire un’adeguata valutazione e gestione dei rischi 
durante la fase successiva. Quando si devono analizzare più impianti 
contemporaneamente, anche se risultano molto simili tra di loro o se sono 
allacciati alla stessa rete di distribuzione, ognuno deve essere descritto e 
valutato singolarmente, non tenendo conto della presenza degli altri impianti 
[7]. 
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Una descrizione dettagliata dell’intera filiera di approvvigionamento è 
necessaria per condurre la conseguente valutazione dei rischi. Essa deve fornire 
informazioni laddove il sistema è più vulnerabile, in modo da poter individuare 
gli eventuali pericoli di contaminazione a cui va incontro l’acqua e poter attuare 
le adeguate misure di controllo. A tal proposito, è opportuno avere 
informazioni sul bacino di captazione, sulla rete di adduzione, sull’impianto di 
trattamento, sulla rete di distribuzione e sul punto di consumo (Figura 1.2). 
 

 

Figura 1.2 Rappresentazione della filiera idropotabile [9] 

La descrizione del sistema deve riguardare tutte le fasi e operazioni compiute 
lungo l’intera filiera, le infrastrutture e le risorse presenti, di prossima 
costruzione e installazione o ristrutturazione. Pertanto, una descrizione 
dettagliata dell’intera filiera idropotabile deve comprendere almeno le seguenti 
informazioni: 

- descrizione della qualità dell’acqua, anche in relazione a cambiamenti 
stagionali o eventi climatici, alla captazione, dopo ogni comparto di 
trattamento, dopo l’immissione in rete e prima del punto di consumo; 

- descrizione della captazione, includendo il numero di pozzi, la tipologia 
ed il numero di pompe e le caratteristiche delle opere di presa; nel caso 
di più punti di captazione, indicazione della loro interconnessione; 

- descrizione della geologia e delle caratteristiche del bacino sotteso 
dalla captazione, della presenza di industrie e attività costituenti un 
potenziale rischio di contaminazione della falda a monte dell’opera di 
presa (ad esempio la presenza di fosse settiche), delle informazioni sul 
flusso e sui processi di ricarica, del grado di protezione degli acquiferi; 

- descrizione delle tipologie e specifiche di trattamento cui le acque sono 
sottoposte, includendo le particolarità costruttive e i parametri di 
progetto di ogni singolo comparto, le caratteristiche dei serbatoi, le 
modalità e i tempi di stoccaggio dell’acqua trattata; 

- descrizione delle diverse fasi del processo di distribuzione dell’acqua, 
dallo stoccaggio alla connessione delle reti e quindi alla miscelazione di 
acque provenienti da diversi impianti di trattamento, facendo 
particolare attenzione ai tempi di residenza dell’acqua trattata in rete, 
che possono variare in funzione delle esigenze dei consumatori (ad 
esempio maggiore consumo di acqua in estate e minore in inverno); 

- descrizione delle tipologie di materiali delle condotte dal punto di presa 
al punto di consumo, delle caratteristiche dei reagenti chimici utilizzati 

CAPTAZIONE ADDUZIONE IMPIANTO DISTRIBUZIONE CONSUMO 
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in fase di trattamento, degli eventuali trattamenti presenti dopo il 
punto di consegna [9]. 

Di seguito vengono illustrati alcuni esempi di informazioni utili per la 
descrizione di un sistema di approvvigionamento idropotabile (Tabella 1.1). 

Tabella 1.1 Esempi di informazioni utili per la descrizione di un sistema di 
approvvigionamento idropotabile [6] 

Captazione 

• Geologia e idrologia 
• Meteorologia 
• Condizioni del bacino 
• Usi dell’acqua 
• Natura e utilizzo del suolo 
• Attività presenti nel bacino potenzialmente pericolose per la qualità 

dell’acqua 
• Attività future 

Acque superficiali 

• Descrizione del corpo idrico di captazione 
• Caratteristiche fisiche del corpo idrico (dimensioni, profondità, 

stratificazione termica, etc.) 
• Tempi di ritenzione 
• Inquinanti presenti nell’acqua (fisici, chimici, microbiologici) 
• Protezione del corpo idrico (ad esempio custode, accesso) 
• Aree ricreative in prossimità 
• Modalità di trasporto dell’acqua 

Acque sotterranee 

• Tipo di falda (freatica o artesiana) 
• Idrogeologia dell’acquifero 
• Portata e direzione della falda 
• Caratteristiche dell’acqua (fisiche, chimiche e microbiologiche) 
• Area di ricarica 
• Protezione dei pozzi 
• Profondità dei pozzi 

Trattamenti 

• Processi di trattamento 
• Attrezzature utilizzate 
• Apparecchiature di sorveglianza e automazione 
• Sostanze chimiche utilizzate nei trattamenti 
• Efficienza dei trattamenti 
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• Rese di disinfezione 
• Tempi di contatto  

Serbatoi e sistemi di distribuzione 

• Caratteristiche dei serbatoi (volume, geometria, aperture) 
• Tempi di ritenzione 
• Protezione (custode, accesso, recinzioni) 
• Disinfettante residuo 
• Caratteristiche della rete di distribuzione (diametri, materiali) 

 
Nel caso in cui fosse necessario integrare la documentazione esistente, 

sarebbe opportuno analizzare l’intera filiera conducendo anche indagini 
specifiche sul campo. Dopo aver raccolto tutte le informazioni necessarie, può 
essere d’aiuto, per la successiva valutazione dei rischi, la costruzione di uno 
schema a blocchi, dove vengono raffigurate in maniera molto semplice e 
schematica tutte le varie fasi del sistema idrico, la direzione del flusso, le 
condotte ed i loro materiali che rimandano a documenti di dettaglio per la 
descrizione dei singoli stadi. Tutte le incertezze o le lacune riguardanti 
informazioni sulla filiera (come i materiali da costruzione, i punti di captazione 
oppure la configurazione della rete di distribuzione) possono essere colmate 
con delle indagini in situ, in modo tale da inserirle correttamente nello schema 
a blocchi. Così facendo si può sempre consultare un quadro di insieme della 
filiera idropotabile e del percorso compiuto dall’acqua. Di seguito è 
rappresentato un esempio di uno schema a blocchi di una filiera idropotabile 
(Figura 1.3); per semplicità, nel diagramma di flusso è possibile utilizzare una 
simbologia ingegneristica standard per facilitarne la fruizione [9]. 
 

 

Figura 1.3 Esempio di schema a blocchi di una filiera idropotabile [9]  
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1.2.2.3 Identificazione dei pericoli e degli eventi pericolosi 

In questa fase, il WSP team è tenuto ad identificare tutti gli eventi 
pericolosi che possono comportare un pericolo per l’acqua dal punto di vista 
qualitativo. A ciascuno di essi devono essere associati i relativi pericoli che 
possono causare una contaminazione fisica, chimica, microbiologica o 
radiologica dell’acqua, analizzando nel dettaglio tutta la filiera idrica. Pertanto, 
vanno elencati tutti gli eventi pericolosi, i pericoli che possono insorgere da essi 
e il rischio associato, tenendo presente che: 

 un evento pericoloso è un incidente o una situazione che può portare al 
verificarsi di un pericolo nell’acqua; 

 un pericolo è qualsiasi agente fisico, chimico, biologico o radiologico 
che ha il potenziale di causare danni alla salute dell’uomo; 

 il rischio è la probabilità che un pericolo causi un danno alla 
popolazione, considerando l’entità di tale danno e/o l’entità delle 
conseguenze. 

Il team deve prendere in considerazione anche eventi pericolosi che non sono 
prontamente evidenti, come le variazioni delle condizioni meteorologiche 
oppure l’invecchiamento delle condotte. Per questo motivo, è buona norma 
ispezionare il sito in esame, valutare gli eventi passati e ricercare informazioni 
storiche, in modo tale da avere un’idea più precisa dei rischi a cui il sistema è 
soggetto. L’identificazione di un pericolo potrebbe essere indipendente dal 
sistema idropotabile; in alcuni casi, infatti, pericoli di origine naturale o 
antropica possono avere impatti diretti o indiretti sulla qualità dell’acqua in 
falda. Il controllo visivo di alcuni aspetti, come l’ambiente circostante, i punti di 
prelievo e le varie fasi del trattamento, può mostrare pericoli che possono non 
essere individuati con la sola consultazione dello schema a blocchi. 
In questa fase è importante sottolineare che diversi pericoli possono essere 
associati ad un unico evento pericoloso; ad esempio, l’evento pericoloso 
“lesione della condotta” può causare i pericoli di “contaminazione chimica”, 
“contaminazione fisica”, “contaminazione microbiologica” e “possibile 
interruzione del trattamento”. Allo stesso modo, diversi eventi pericolosi 
possono essere associati allo stesso pericolo; ad esempio, il pericolo 
“interruzione del trattamento” può essere causato dagli eventi pericolosi 
“lesione della condotta”, “rottura della pompa”, “occlusione della condotta”. 
Di seguito vengono proposti alcuni esempi di eventi pericolosi con i relativi 
pericoli associati, per le fasi di captazione (Tabella 1.2), trattamento (Tabella 
1.3) e distribuzione (Tabella 1.4). 
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Tabella 1.2 Esempi di eventi pericolosi e pericoli associati alla fase di captazione 
[7] 

Evento pericoloso Pericolo Associato 

Variazioni climatiche 
Rapidi cambiamenti della qualità dell’acqua alla 
sorgente 

Presenza di inquinanti 
nel terreno 

Presenza di arsenico, uranio, radon, fluoruri, piombo 
nell’acqua grezza 

Presenza di terreni 
agricoli 

Presenza di pesticidi, liquami, nitrati nell’acqua grezza 

Presenza di industrie 
Potenziale contaminazione chimica e microbiologica 
dell’acqua grezza 

Presenza di strade 
Potenziale contaminazione chimica e microbiologica 
dell’acqua grezza dovuta al traffico veicolare 

Tabella 1.3 Esempi di eventi pericolosi e pericoli associati alla fase di 
trattamento [7] 

Evento pericoloso Pericolo Associato 

Allagamento 
dell’impianto 

Rottura di parti dell’impianto di trattamento 

Malfunzionamento della 
telemetria 

Comunicazione con l’impianto di trattamento non 
adeguata (possibile contaminazione chimica, fisica e 
microbiologica) 

Malfunzionamento dei 
trattamenti 

Immissione in rete di acqua non adeguatamene 
trattata (contaminazione chimica, fisica e 
microbiologica) 

Tabella 1.4 Esempi di eventi pericolosi e pericoli associati alla fase di 
distribuzione [7] 

Evento pericoloso Pericolo Associato 

Atti di vandalismo 
Interruzione dell'erogazione dell'acqua, blocco della 
fornitura e possibile contaminazione chimica, fisica, e 
microbiologica dell'acqua 

Rottura dei giunti 
dovuta ad errata posa 
in opera 

Interruzione dell'erogazione dell'acqua e possibile 
contaminazione dell'acqua (contaminazione fisica, 
chimica, microbiologica e blocco della fornitura) 
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1.2.2.4 Valutazione del rischio 

Dopo aver identificato tutti i possibili pericoli ed eventi pericolosi in 
ogni fase del sistema idropotabile, si procede alla valutazione del rischio vera e 
propria. Il rischio associato ad ogni pericolo è stabilito: 

- identificando la probabilità di accadimento (ad esempio “certa”, 
“possibile”, “rara”), determinata dalla frequenza con la quale un 
pericolo o un evento pericoloso può verificarsi, sulla base 
dell’esperienza del team; 

- valutando la gravità delle conseguenze (ad esempio “insignificante”, 
“media”, “catastrofica”), cioè la severità o intensità dell’impatto che il 
pericolo può causare, principalmente sulla salute umana, ma anche 
sulla qualità igienico-sanitaria dell’acqua distribuita e sulla continuità 
del servizio. 

L’obiettivo è quello di distinguere i rischi tra “significativi” e “meno 
significativi”. A tal proposito, si costruisce una matrice del rischio attribuendo 
dei valori numerici sia alla probabilità di accadimento (ad esempio in una scala 
da 1 a 5) che alla gravità delle conseguenze (ad esempio in una scala da 1 a 5). 
Le modalità di assegnazione dei valori vengono definite a priori dal WSP team in 
funzione dell’esperienza, della conoscenza, della buona pratica e della 
documentazione tecnica, in modo da consentire una valutazione meno 
soggettiva possibile. Una volta attribuiti i valori alla probabilità di accadimento 
e alla gravità delle conseguenze, il rischio viene calcolato come prodotto tra i 
due valori numerici; il punteggio ottenuto (compreso in una scala da 1 a 25) 
rappresenta il livello di rischio [9]. 
L’approccio tipicamente utilizzato è di tipo semi-quantitativo e prevede 
l’impiego di una matrice del rischio [7]. Di seguito si può osservare un esempio 
di matrice del rischio proposta dalle linee guida dell’ISS (Tabella 1.5). 

Tabella 1.5 Esempio di matrice per la classificazione del rischio [9] 

 

Nessuna/ 

Insignificante
Minore Moderato Grave Molto grave 

1 2 3 4 5

Raro 1 1 2 3 4 5

Improbabile 2 2 4 6 8 10

Moderato 3 3 6 9 12 15

Probabile 4 4 8 12 16 20

Quasi certo 5 5 10 15 20 25

< 6 6-9 10-15 > 15

Basso Medio Alto Molto alto

MATRICE DI RISCHIO

Gravità delle conseguenze

P
ro

b
ab

ili
tà
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i 

ac
ca

d
im

en
to

Punteggio del rischio

Valutazione del rischio
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Il processo di identificazione dei pericoli e valutazione dei rischi associati è 
fondamentale per garantire la completezza del WSP. Pertanto, questa fase non 
si limita alla sola valutazione dei requisiti normativi, ma consiste in un’attenta 
analisi sito-specifica e in un costante aggiornamento dei criteri e metodi di 
ricerca al fine di garantire il completo controllo dei rischi [9]. 

1.2.2.5 Identificazione e validazione delle misure di controllo e ricalcolo del 
rischio 

La valutazione dei rischi deve essere svolta considerando il peggior 
scenario possibile per il sistema idrico, ovvero l’assenza di misure di controllo, 
al fine di evidenziare tutti i possibili rischi a cui la filiera idropotabile può essere 
esposta. La fase successiva prevede che il WSP team documenti quali siano le 
misure di controllo esistenti nel sistema di approvvigionamento idrico. Le 
misure di controllo sono tutte quelle azioni compiute dai tecnici (controllo 
visivo, campionamento, etc.), tecnologie (telecontrollo, timer, manometri, etc.) 
e trattamenti (filtri, disinfezione, etc.) che hanno il compito di mitigare il rischio 
di contaminazione fisica, chimica, microbiologica e radiologica dell’acqua in un 
sistema di approvvigionamento [9]. 
A tal proposito, bisogna verificare l’efficacia delle misure esistenti, 
considerando gli eventi pericolosi che possono causare la ricontaminazione 
dell’acqua sia direttamente che indirettamente. Il WSP team è chiamato, 
quindi, a verificare l’effettivo funzionamento di ciascuna misura di controllo, 
ovvero deve effettuarne la validazione [7]. La validazione è il raggiungimento 
dell'evidenza che una misura di controllo o una combinazione di misure di 
controllo, se propriamente implementata, è in grado di controllare il rischio fino 
al risultato programmato. Si tratta di un'attività basata su valutazioni e 
osservazioni scientifiche volte a determinare se le misure di controllo 
intraprese assicurino l'eliminazione del pericolo o la sua riduzione a livelli 
accettabili. I metodi di validazione possono comprendere: 

 risultati di monitoraggio estensivi in condizioni normali o eccezionali, ad 
esempio la performance di un trattamento di disinfezione sulla 
rimozione dei microorganismi in condizioni ordinarie e in seguito ad 
eccezionali piovosità o eventi alluvionali; 

 raccolta dati sulle misure di mitigazione esistenti, consultazione di dati 
tecnici sulle prestazioni delle misure di controllo da validazioni di 
impianti pilota o specifiche di fabbrica; 

 validazioni sul campo delle prestazioni mediante uno studio sito-
specifico che simuli il pericolo (ad esempio, è possibile validare una 
fonte di energia alternativa simulando un’interruzione di energia 
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elettrica e valutando se la fonte alternativa sia sufficiente a sopperire al 
fabbisogno energetico dell’intero impianto di trattamento). 

Anche in questo caso i diagrammi di flusso sono estremamente preziosi per 
avere un quadro generale della situazione in esame. 
Per molte misure di controllo il processo di validazione richiede un intenso 
programma di monitoraggio per verificare le prestazioni in circostanze normali 
ed eccezionali. Le misure di controllo non devono essere valutate solo per le 
loro prestazioni medie o a lungo termine, ma anche per la loro potenziale 
inefficacia per un breve periodo di tempo; ad esempio, se si interrompe 
momentaneamente l’approvvigionamento elettrico per un sistema di 
disinfezione, e non si dispone di una fonte di energia elettrica alternativa, 
l’acqua trattata non viene disinfettata e questo può comportare l’immissione in 
rete di acqua contenente carica microbiologica. 
Di seguito sono elencate alcune misure di controllo che possono essere 
presenti in un sistema di approvvigionamento idrico (Tabella 1.6). 

Tabella 1.6 Esempi di misure di controllo nelle fasi di captazione, trattamento, 
adduzione e distribuzione [9] 

Captazione 

• Protezione fisica del pozzo di captazione 
• Controllo della qualità dell’acqua grezza 
• Misuratori di portata 
• Controlli sul bacino sotteso dal punto di captazione 
• Controllo della qualità dei corpi idrici in potenziale contatto con la 

falda 
• Ispezione, manutenzione ordinaria e straordinaria di pozzi e pompe 

Trattamenti 

• Misuratori di portata e pressione in entrata e in uscita dai vari 
comparti 

• Sistemi di allarme centralizzati (telecontrollo) 
• Utilizzo di materiali da costruzione adeguati 
• Punti di prelievo dell’acqua per verificarne la qualità dopo ogni 

comparto 
• Pulizie e controlavaggi temporizzati 
• Professionalità e aggiornamento del personale addetto alle operazioni 
• Generatori elettrici di emergenza 
• Protezione fisica delle infrastrutture 
• Ispezione, manutenzione ordinaria e straordinaria dei comparti 
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Reti di adduzione e distribuzione 

• Impiego di materiali per le condotte adeguati 
• Prevenzione della stagnazione dell’acqua in rete 
• Progettazione dei diametri delle condotte adeguata 
• Ispezione, manutenzione ordinaria e straordinaria delle tubazioni 
• Utilizzo di opportuni pezzi speciali e posa in opera delle condotte a 

regola d’arte 
• Punti di prelievo per il controllo della qualità dell’acqua 
• Fonte di approvvigionamento alternativa 
• Programmi di monitoraggio specifici 
• Mappatura dettagliata e georeferenziata della rete 
• Protezione fisica delle reti e dei punti di erogazione dell’acqua 
• Adozione di valvole di non ritorno ai contatori delle utenze 

 
Una volta individuate e opportunamente validate tutte le misure di 

controllo presenti nel sistema idropotabile, il WSP team è chiamato a rivalutare 
il rischio tenendo conto dell’efficacia delle misure di controllo in atto. I rischi 
devono essere ricalcolati in termini di gravità delle conseguenze e di frequenza 
di accadimento, tenendo conto che quest’ultima è tanto minore, rispetto a 
quella iniziale, quanto maggiore è l’efficacia delle misure di controllo associate 
ad ogni pericolo. Pertanto, essendo il rischio calcolato come il prodotto tra la 
gravità delle conseguenze e la probabilità di accadimento (che in questa fase 
avrà un valore minore o uguale a quello della fase precedente, grazie alle 
misure di controllo), il rischio ricalcolato sarà minore o uguale a quello iniziale 
[9]. 
Dopo aver ricalcolato il rischio tenendo conto delle misure di controllo, devono 
ritenersi inaccettabili da parte del WSP team eventuali rischi residui che 
superino il livello medio, alto e molto alto, che quindi vengono esaminati per 
poter attuare ulteriori azioni correttive, al fine di ridurli. Ad esempio, se il 
rischio viene classificato come basso, medio, alto e molto alto e ipotizziamo che 
un qualsiasi pericolo abbia inizialmente un rischio di accadimento molto alto, se 
dopo aver ricalcolato il rischio di quel determinato pericolo, considerando la 
misura di controllo associata, rimane ancora alto, questo è da ritenersi 
inaccettabile da parte del WSP team. A questo punto, viene riesaminato il 
pericolo e vengono proposte nuove misure di controllo atte a ridurre il livello di 
rischio e portarlo a valori accettabili (basso) [9]. 
Di seguito viene riportato un esempio di rivalutazione del rischio proposto 
dall’OMS (Tabella 1.7) [7]. 
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Tabella 1.7 Esempio di rivalutazione del rischio [7] 

 
 

1.2.2.6 Sviluppo di un piano di miglioramento 

Dopo aver individuato tutte le misure di controllo presenti, il sistema 
idrico viene monitorato, per osservare come tali misure reagiscano in 
condizioni di funzionamento normale e dopo un evento pericoloso. Se vengono 
individuati rischi significativi per la sicurezza dell’acqua vuol dire che le attuali 
misure di controllo sono inefficaci o inadeguate. Il WSP team, individuati i rischi 
critici, sviluppa e implementa un piano di aggiornamento e miglioramento 
considerando le misure di controllo esistenti. Questo in alcuni casi consiste nel 
revisionare, documentare e formalizzare le misure esistenti che non sono 
efficaci e identificare parti del sistema che necessitano di miglioramenti o 
aggiornamenti; in altri casi, invece, richiede l’attuazione di misure di controllo 
nuove o migliorate oppure indica la necessità di effettuare modifiche sostanziali 
alle infrastrutture esistenti. Quindi, questi interventi di miglioramento non sono 
sempre di immediata attuazione, ma possono richiedere anche tempi 
abbastanza lunghi. 



Capitolo 1. Gestione del rischio idropotabile e Piani di Sicurezza dell’Acqua 
 

1.21 
 

Durante la stesura del piano di miglioramento è necessario identificare le 
misure di controllo o di mitigazione, per ogni rischio rilevante, nel breve, medio 
o lungo termine, riconoscendo che i restanti rischi meno rilevanti possono 
essere altresì controllati da tali misure. 
Dopo l’implementazione del piano di aggiornamento e miglioramento viene 
ricalcolato il livello di rischio associato ai pericoli che, dopo aver considerato le 
misure di controllo esistenti, erano ritenuti inaccettabili (cioè con livello di 
rischio medio”, alto o molto alto) per verificare che tutti rientrino al di sotto del 
livello di accettabilità (basso) [9]. 
Di seguito è riportato un esempio di un piano di aggiornamento e 
miglioramento proposto dall’OMS (Tabella 1.8) [7]. 
 

Tabella 1.8 Esempio di piano di aggiornamento e miglioramento [7] 

 
 

Per garantire un continuo aggiornamento del WSP è necessario continuare a 
monitorare l’intero sistema idrico e apportare miglioramenti qualora la 
situazione lo richieda, al fine di mitigare il più possibile i rischi [9]. 

1.2.2.7 Definizione di un piano di monitoraggio 

L’obiettivo di questa fase è quello di definire e convalidare il 
monitoraggio delle nuove misure di controllo proposte e stabilire delle 
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procedure per verificare che sia garantita una buona qualità dell’acqua erogata. 
Nel monitoraggio operativo si verifica in continuo che ogni misura di controllo 
dia risultati conformi agli obiettivi definiti dal WSP team per garantire la 
sicurezza dell’acqua. Tutte queste operazioni devono essere documentate, al 
fine di avere una raccolta dettagliata e per poter gestire meglio in futuro 
l’intero sistema idropotabile. 
Il monitoraggio è essenziale per la gestione dei rischi, perché dimostra 
l’efficacia delle misure di controllo e permette di intervenire in maniera 
tempestiva per evitare che gli obiettivi di qualità dell’acqua non siano 
compromessi. Un piano di monitoraggio completo prevede di identificare quale 
è l’effettiva misura di controllo da monitorare (“What?”), in che modo viene 
monitorata (“How?”), con quale frequenza (“When?”), in quale punto deve 
essere monitorata (“Where?”), chi ha la responsabilità di condurre le operazioni 
di monitoraggio e di analisi e chi riceverà i risultati di suddette operazioni 
(“Who?”) [7]. 
I piani di monitoraggio possono essere organizzati in tabelle per facilitarne sia la 
lettura che l’organizzazione [7].Si riporta un esempio di piano di monitoraggio 
proposto dall’OMS (Tabella 1.9) [7]. 
 

Tabella 1.9 Piano di monitoraggio delle misure di controllo [7] 

 
 
Il monitoraggio operativo (o di routine) deve essere di facile applicabilità, anche 
per quanto riguarda i costi, e deve evidenziare anticipatamente ogni possibile 
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malfunzionamento del sistema di approvvigionamento idropotabile. Esso è 
solitamente basato su operazioni e test semplici, come la misura della torbidità, 
del pH, dell’ossigeno disciolto o dell’integrità strutturale dei singoli trattamenti; 
i test più complessi, come le analisi microbiologiche o chimiche, sono 
generalmente applicati nell'ambito delle attività di validazione e verifica [7]. Il 
monitoraggio operativo varia in funzione delle misure di controllo: può essere 
effettuato per mezzo di misurazioni (ad esempio i livelli di concentrazione del 
cloro residuo o prelievi di acqua dopo ogni trattamento) o può essere 
effettuato come ispezione visiva (ad esempio valutando la chiusura delle 
finestre dei locali o l’integrità strutturale sia dell’impianto che dell’edificio). 
Per una corretta operazione di monitoraggio, il WSP team dovrebbe definire 
limiti operativi e limiti critici per ciascuna misura di controllo, sulla base dei 
parametri operativi direttamente o indirettamente misurabili, come il cloro 
residuo, la conducibilità o il pH. I limiti imposti possono essere limiti inferiori (al 
di sotto dei quali l’acqua si considera a rischio contaminazione), o limiti 
superiori (al di sopra dei quali l’acqua si considera a rischio contaminazione) 
oppure limiti definiti, cioè un intervallo di valori da rispettare. 
I limiti operativi dovrebbero essere prudenzialmente fissati molto al di sotto dei 
limiti normativi (se il monitoraggio consiste nella verifica di uno o più parametri 
normati nel D. Lgs. 31/2001) o di livelli di potenziale contaminazione prefissati 
dal WSP team (se il monitoraggio consiste nella valutazione di parametri che 
possono contaminare l’acqua), in modo da poter attuare azioni mirate a 
riportare tali parametri all’interno del loro intervallo di accettabilità. Lo 
scostamento da questi limiti operativi normalmente richiede l’attuazione di 
azioni correttive, preventivamente individuate dal WSP team, per riportare la 
situazione alla normale operatività del piano. 
I limiti critici, invece, dovrebbero essere fissati precauzionalmente poco al di 
sotto dei limiti normativi o di livelli di potenziale contaminazione. Il mancato 
rispetto di tali limiti richiede un intervento urgente, con immediata 
comunicazione alle autorità sanitarie locali e l’applicazione di un piano di 
emergenza per garantire all’utenza una fornitura di acqua da fonte di 
approvvigionamento alternativa, qualora il rischio di contaminazione persista 
per un certo periodo di tempo. Le azioni correttive devono essere 
preventivamente specificate, ove possibile, per garantire la loro rapida 
attuazione e per facilitare le operazioni che il personale tecnico addetto dovrà 
svolgere. 
Non tutte le misure di controllo previste dal WSP possono essere associate a 
limiti operativi, limiti critici e misure correttive. Questo è possibile solo quando 
possono essere definiti limiti operativi e limiti critici e questi possono essere 
correttamente monitorati sia direttamente che indirettamente. In caso di 
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superamento dei limiti critici, possono essere applicate misure correttive 
prestabilite. L’attuazione di tali misure correttive deve avvenire in un arco 
temporale ristretto ed idoneo ad evitare l’erogazione di acqua non conforme 
alle norme igienico-sanitarie. 
Il monitoraggio e le azioni correttive costituiscono l’anello di controllo per 
garantire all’utenza il consumo di acqua sicura [9]. 

1.2.2.8 Verifica dell’efficacia del WSP 

La verifica finale permette di controllare complessivamente l’efficacia 
del WSP applicato al sistema idropotabile, assicurando livelli ottimali di qualità 
dell’acqua erogata e tutelando la salute e la sicurezza dei consumatori. Tale 
verifica consiste in tre attività: 

- programma di verifica: per tutte le misure di controllo dovrebbe essere 
previsto un programma di monitoraggio per validarne l’efficacia, le 
prestazioni e il rispetto dei limiti stabiliti. I risultati del programma di 
verifica devono essere coerenti con gli obiettivi di qualità dell’acqua, 
definiti dal D. Lgs. 31/2001 e s.m.i.. La frequenza di tali monitoraggi 
dipende dal “livello di fiducia” che si intende raggiungere. Maggiore è il 
“livello di fiducia” che si vuole conseguire, maggiore sarà la frequenza 
con la quale verranno effettuati i monitoraggi, tenendo presente che la 
frequenza minima del monitoraggio di routine e del programma di 
verifica sono definite nella Tabella B1 del D. Lgs. 31/2001 e s.m.i. [11]; 

- revisione interna ed esterna delle attività operative: una revisione 
rigorosa del WSP ne garantisce l’efficacia nel tempo, assicurando la 
qualità dell’acqua. I controlli possono comportare una revisione interna 
ed esterna da parte dell’autorità competente o di un tecnico 
qualificato. Anche in questo caso, la frequenza dipende dal livello di 
fiducia che si intende raggiungere da parte del gestore del sistema 
idrico e dall’autorità competente, tenendo presente che la frequenza 
minima del monitoraggio di routine e del programma di verifica sono 
definite nella Tabella B1 del D. Lgs. 31/2001 e s.m.i. [11]; 

- soddisfazione dei consumatori: la verifica consiste anche nel controllare 
che i consumatori siano soddisfatti della dotazione idrica, ad esempio 
proponendo loro la compilazione di questionari oppure effettuando 
controlli direttamente al punto di erogazione (rubinetto domestico). 
Spesso questa procedura non è molto valorizzata nella gestione dei 
sistemi idropotabili, ma se i consumatori non sono pienamente 
soddisfatti della qualità dell’acqua, c’è il rischio che adoperino una 
fonte di approvvigionamento alternativa e meno sicura [9]. 
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Anche il programma di verifica prevede di identificare quale è l’effettivo 
parametro da monitorare (What?), in che modo viene monitorato (How?), con 
quale frequenza (When?), in quale punto deve essere monitorato (Where?), chi 
ha la responsabilità di condurre le operazioni di monitoraggio e di analisi e chi 
riceverà i risultati di suddette operazioni (Who?) [7]. 
Un esempio di programma di verifica proposto dall’OMS è riportato di seguito 
(Tabella 1.10) [7]. 

Tabella 1.10 Esempio di monitoraggio operativo e di verifica [7] 

 
 

1.2.2.9 Preparazione di procedure di gestione 

Le procedure di gestione sono le azioni che devono essere intraprese 
durante le condizioni di normale operatività del sistema e che devono essere 
sostenute in caso di emergenza. Tali procedure devono essere sottoscritte da 
personale esperto e costantemente aggiornate, in particolare in seguito ad una 
situazione di emergenza, dopo un incidente o dopo aver apportato modifiche al 
sistema idrico. Tutte le fasi del WSP devono essere documentate in modo 
chiaro e la documentazione elaborata deve essere reperibile per qualsiasi 
consultazione da parte dell’autorità preposta alla supervisione [7]. 

I piani di emergenza possono essere progettati considerando fenomeni 
naturali a livello locale (come forti piogge, frane, danni alle apparecchiature 
elettriche dovuti a fulmini, etc.) o a livello regionale (come terremoti, 
inondazioni, etc.); devono, inoltre, prevedere l’attuazione di interventi in caso 
di eventi straordinari non previsti (come scioperi e atti di vandalismo). In un 
sistema ideale si dovrebbe avere anche la capacità di utilizzare una fonte di 
approvvigionamento alternativa in caso di emergenza, in modo tale da 
garantire all’utenza la continuità nella fornitura d’acqua necessaria [9]. 

Qualora si verifichino eventi imprevisti o incidenti per i quali non siano 
state programmate le procedure di gestione da attuare, è buona norma stilare 
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un piano di sicurezza generico, in modo tale che il personale tecnico possa 
intervenire in qualsiasi situazione di pericolo. Durante lo svolgimento di queste 
operazioni provvisorie gli esperti si riuniscono per valutare la situazione e per 
applicare le procedure specifiche necessarie al rientro nelle condizioni 
operative standard. Una volta superato il pericolo e garantito il rispetto della 
qualità igienico-sanitaria dell’acqua erogata, l’incidente deve essere 
documentato, così da conoscere le azioni correttive da intraprendere 
nell’eventualità che tale imprevisto si manifesti nuovamente [7]. 
A seguito di una situazione di emergenza è necessario avviare una procedura 
che coinvolga tutto il personale per discutere dell’efficacia delle misure di 
controllo, per valutare l’adeguatezza delle procedure di gestione attuate e per 
dare delucidazioni su alcuni dubbi o preoccupazioni. L’indagine dovrebbe 
prendere in considerazione diversi aspetti quali l’identificazione della causa 
scatenante, le modalità di identificazione del problema, la descrizione degli 
interventi correttivi richiesti, la segnalazione delle problematiche di 
comunicazione e le modalità con cui sono state affrontate, l’individuazione 
delle conseguenze immediate e a lungo termine, e la verifica dell’efficacia del 
piano di emergenza [6]. 
Dovrebbe essere stilata una documentazione adeguata a seguito di ogni 
emergenza. A seguito di un evento imprevisto, sia il WSP team che gli operatori 
tecnici dovrebbero rivedere le operazioni svolte e imparare il più possibile da 
ciò che è accaduto per migliorare la preparazione e la pianificazione per le 
emergenze future. Il coinvolgimento diretto del personale tecnico e 
l’organizzazione di corsi di aggiornamento consentono al personale stesso di 
conoscere meglio le operazioni da intraprendere in caso di emergenza e, 
quindi, ridurre i tempi di risposta degli operatori [9]. 

1.2.2.10 Sviluppo di programmi di supporto 

La procedura di sviluppo di un WSP deve essere supportata da alcune 
azioni che, sebbene non influiscano direttamente sulla qualità dell’acqua, sono 
importanti ai fini di garantire la sicurezza della risorsa idrica. Tra queste azioni è 
necessario prevedere lo sviluppo dei programmi di supporto, ovvero attività 
che sostengono lo sviluppo delle conoscenze e delle abilità delle persone, 
promuovono l’impegno nell’applicazione dell’approccio WSP e sviluppano la 
capacità di gestire i sistemi per fornire acqua potabile sicura. Questi programmi 
possono avere diverse utilità, come la formazione del personale addetto, il 
supporto per la valutazione dei rischi, la capacità di gestire parte dell’impianto 
di trattamento, l’ottimizzazione delle operazioni di monitoraggio, la taratura 
delle apparecchiature, la manutenzione preventiva, il perfezionamento dei 
servizi igienico-sanitari, il miglioramento dei metodi analitici, la comprensione 
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degli aspetti legali e l’incremento delle conoscenze e competenze del 
personale. 
È essenziale capire la funzionalità dei programmi già in atto, qualora ce ne 
fossero, e stabilire quali ulteriori programmi implementare. A tal proposito il 
WSP team deve: 

- identificare i programmi di supporto necessari per l’attuazione del 
WSP; 

- riesaminare e correggere, se è necessario, i programmi già esistenti; 
- sviluppare i programmi di supporto necessari mancanti. 

Attraverso questi programmi le successive revisioni e modiche del WSP 
risultano molto più semplici da attuare e vengono ridotte al minimo le 
tempistiche di documentazione degli eventi accaduti, di calcolo dei rischi e di 
comunicazione [7]. 
Di seguito si riportano alcuni esempi di programmi di supporto sviluppabili per 
un sistema di approvvigionamento idrico (Tabella 1.11) [7]. 

Tabella 1.11 Esempi di programmi di supporto che possono essere inseriti in un 
WSP [7] 

 
 

1.2.2.11 Pianificazione e realizzazione di periodiche revisioni del WSP 

Oltre a revisionare regolarmente il WSP sulla base dei risultati raccolti 
durante il monitoraggio, il team dovrebbe riunirsi periodicamente per 
riesaminare l’intero piano, imparare dalle esperienze fatte e attuare nuove 
procedure. Il processo di revisione è fondamentale per l’attuazione del WSP e 
fornisce la base su cui possono essere effettuate valutazioni future. A seguito di 
una situazione di emergenza, di un incidente o di un evento inatteso, il rischio 
deve essere rivalutato e potrebbe risultare necessario un piano di 
miglioramento/upgrade. 
La revisione regolare del WSP permette di valutare e affrontare i nuovi rischi 
che minacciano l’intero sistema idrico. Un periodico aggiornamento del WSP 
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aiuta a mantenere la fiducia e il sostegno di tutto il personale coinvolto. Un 
WSP può rapidamente diventare obsoleto, perché molti sono i fattori che 
possono cambiare nel corso degli anni o anche dei mesi, ad esempio: 

 modifiche tecnico-gestionali in fase di captazione, trattamento, 
distribuzione o variazioni della valutazione dei rischi dovute a modifiche 
delle misure di controllo; 

 revisione di alcune procedure di gestione; 

 cambiamento del personale, che può portare ad una nuova 
distribuzione delle mansioni e, quindi, comporta la necessità di formare 
nuovi operatori riguardo alle procedure da seguire in condizioni di 
normale funzionamento e di emergenza. 

In fase di revisione il team deve assicurarsi che tutti gli aspetti del WSP siano 
ancora validi e deve aggiornare quelli che non lo sono. È opportuno effettuare 
nuovi sopralluoghi presso i vari comparti della filiera idropotabile e consultare i 
dati del monitoraggio per stabilire l’efficacia delle misure di controllo e delle 
procedure di gestione. 
La revisione periodica è un requisito fondamentale per un WSP efficace; ad 
esempio, è consigliabile effettuarla ogni 2-5 anni, dopo sostanziali modifiche 
del sistema idrico, dopo il superamento di uno dei limiti critici fissati, dopo la 
determinazione di un nuovo inquinante alla captazione (non individuato 
inizialmente) o dopo variazioni/aggiornamenti della normativa vigente sulla 
qualità delle acque destinate al consumo umano. La revisione periodica 
permette di apportare continui aggiornamenti alle procedure di gestione e di 
valutazione del sistema e consente, inoltre, l’inclusione di strategie di 
miglioramento progressivo [7]. 

1.2.2.12 Revisione del WSP in seguito ad un incidente 

In aggiunta alla revisione periodica, è importante che il WSP sia 
revisionato a seguito di ogni emergenza, incidente o evento imprevisto, 
indipendentemente dal fatto che siano stati identificati nuovi pericoli. Tutto ciò 
al fine di garantire, qualora sia possibile, che la situazione non si ripeta e per 
determinare se i tempi e le modalità di risposta siano stati sufficienti o 
potrebbero essere migliorati. Dopo un incidente, dunque, il WSP deve essere 
rivisto per migliorare il documento di valutazione dei rischi, revisionare le 
procedure operative e controllare eventuali problemi di comunicazione. È 
importante introdurre all’interno del piano alcune procedure per garantire che 
tutti i membri del team e tutti gli operatori siano a conoscenza delle circostanze 
e dei dettagli di tutti gli incidenti e le emergenze sopraggiunte [7]. 
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1.2.3 Benefici e risorse necessarie 

È evidente che la redazione di un WSP di un sistema di 
approvvigionamento idrico comporta molti benefici, ma bisogna considerare 
anche i costi da sostenere e le risorse necessarie per l’attuazione di tale piano 
di sicurezza. Questo aspetto deve essere analizzato in fase di attuazione di un 
WSP, in quanto permette di assicurare che le risorse sufficienti siano rese 
disponibili. La relazione tra benefici e risorse necessarie per l’attuazione di un 
WSP varia per ogni sistema di approvvigionamento idrico [2]. 

1.2.3.1 Benefici 

Il controllo della qualità dell’acqua basato soltanto sul monitoraggio e 
sul campionamento non è sufficiente a garantire il rispetto delle norme 
igienico-sanitarie dalla captazione fino al punto di consumo. L’esperienza dei 
gestori dei sistemi idropotabili che hanno attuato un WSP mostra una vasta 
gamma di benefici, che possono includere: 

- riduzione degli eventi che possono causare un rischio per la salute 
pubblica; 

- migliore conformità ai requisiti normativi; 
- maggiore fiducia da parte dei consumatori; 
- maggiore fiducia da parte delle autorità sanitarie, comunali e 

competenti; 
- migliore gestione delle risorse dovuta alla pianificazione degli 

interventi; 
- migliore impiego del personale [2]. 

1.2.3.2 Risorse necessarie 

Le risorse necessarie per l’attuazione del WSP variano notevolmente in 
base a diversi fattori, come l’entità del personale a disposizione e le dimensioni 
della filiera idropotabile. Prima dell’attuazione del WSP, può essere utile 
effettuare un processo di “gap analysis” per determinare quali aspetti del WSP 
siano già stati attuati per il sistema di approvvigionamento idrico. Dopo aver 
individuato gli aspetti ancora da sviluppare, viene conseguentemente 
programmato un calendario, dove vengono definiti i passi necessari alla 
realizzazione del WSP progettato; così facendo, è possibile computare la spesa 
complessiva dell’intero progetto. In linea generale, ci sono tre principali 
tipologie di costi associati all’implementazione di un WSP: 

- costi iniziali: quando si parla di costi iniziali non bisogna fare 
riferimento soltanto all’aspetto economico, ma anche ad altre 
categorie di risorse impiegate per l’istituzione di un WSP, come ad 
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esempio il tempo degli operatori tecnici o la raccolta di informazioni. 
Infatti, oltre alle risorse finanziarie, i costi iniziali comprendono la 
raccolta dati e la loro valutazione, la partecipazione ai corsi di 
formazione e comunicazione interna, e il tempo che il personale 
tecnico dovrà mettere a disposizione per lo sviluppo del WSP. Per 
affrontare al meglio tutte queste spese è opportuno programmare un 
bilancio iniziale e gestirlo attivamente; 

- costi di manutenzione: dopo aver attuato il WSP, è di vitale importanza 
una corretta manutenzione del sistema, tramite l’informazione, la 
documentazione adeguata e la recensione dei rischi a cui il sistema di 
approvvigionamento è stato soggetto. I costi di manutenzione sono 
molto inferiori rispetto a quelli iniziali, ma anche in questo caso è 
opportuno programmare un bilancio e gestirlo attivamente; 

- costi per il miglioramento: dopo la realizzazione del WSP è probabile 
che nel tempo nasca la necessità di apportare aggiornamenti o 
miglioramenti al sistema di approvvigionamento. Questo comporta 
ulteriori costi, ma sempre inferiori a quelli iniziali. 

In conclusione, l’attuazione del WSP comporta l’investimento di risorse 
necessarie all’attuazione, al mantenimento e al miglioramento. Tuttavia, tale 
investimento di risorse si ritiene accettabile, considerati i numerosi benefici che 
un WSP apporta ad un sistema di approvvigionamento e ai consumatori [2]. 

1.2.4 Aspetti normativi 

Di seguito vengono illustrati gli aspetti normativi sulle acque destinate 
al consumo umano a livello mondiale, europeo ed italiano, con particolare 
riferimento al WSP. 

1.2.4.1 Normativa a livello mondiale 

L’OMS si occupa da molto tempo della qualità delle acque potabili e 
pubblica nel corso degli anni diverse edizioni delle linee guida dal titolo 
“Guidelines for Drinking-Water Quality” (GDWQ). Fino ad oggi sono state 
pubblicate quattro edizioni rispettivamente nel 1984-1985, 1993-1997, 2004 e 
l’ultima edizione nel 2011. Già nella terza edizione [12] nacque la prima idea di 
WSP e nel 2004 l’OMS pubblicò le prime linee guida per la redazione di un WSP 
dal titolo “Water Safety Plans - Managing drinking-water quality from 
catchment to consumer” [6]. Nel 2009 pubblicò un vero e proprio manuale, 
dove vengono descritti tutti gli steps necessari per la stesura di un WSP, dal 
titolo “Water Safety Plan Manual - step-by-step risk management for drinking 
water suppliers” [7]. Tutte queste pubblicazioni non hanno un valore 
normativo, ma servono come supporto per l’attuazione di un WSP per i gestori 



Capitolo 1. Gestione del rischio idropotabile e Piani di Sicurezza dell’Acqua 
 

1.31 
 

dei sistemi di approvvigionamento idrico che intendono adottare questo 
modello. 
A livello mondiale, l’attuazione del modello WSP non è sempre obbligatoria e in 
alcuni Paesi si riscontrano, a livello normativo, strumenti molto simili al WSP. 
Secondo una recente indagine mondiale dell’OMS condotta su un campione di 
100 Paesi, 46 Paesi hanno in vigore strumenti politici o normativi che 
promuovono o definiscono come obbligatorio l’utilizzo dello strumento WSP. 
Inoltre, altri 23 Paesi stanno introducendo tali strumenti (Figura 1.4) [13]. 
 

 

Figura 1.4 Stato di avanzamento delle normative sui WSPs a livello mondiale 
[13] 

Di seguito si descrivono i riferimenti normativi per alcuni Paesi. 
 
Stati Uniti d’America (USA) 

Negli Stati Uniti è in vigore il Safe Drinking Water Act (SDWA), cioè una 
legge federale che garantisce la qualità dell’acqua potabile ai cittadini 
americani. Facendo riferimento all’SDWA, l’Agenzia di Protezione Ambientale 
United States Environmental Protection Agency (US EPA) ha il compito di 
definire gli standard per la qualità dell’acqua e di sovraintendere gli Stati, le 
località e i fornitori di acqua che implementano questi standard. 
L’SDWA è stato originariamente approvato durante un congresso nel 1974 per 
proteggere la salute pubblica, regolamentando i sistemi di approvvigionamento 
della nazione. Tale legge è stata modificata nel 1986 e nel 1996, e richiede 
numerosi interventi per proteggere l’acqua potabile e le sue fonti come laghi, 
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fiumi, serbatoi, sorgenti, pozzi e acque sotterranee (non disciplina invece i pozzi 
privati che servono meno di 25 utenti). 
Inizialmente, l’SDWA si concentrava principalmente solo sul trattamento 
dell’acqua e lo considerava come un mezzo per fornire l’acqua potabile al 
rubinetto dei consumatori. Dopo la modifica del 1996, è migliorata la 
concezione di protezione dell’acqua, dal momento che nel nuovo SDWA la 
protezione dei pozzi, la formazione degli operatori, il miglioramento del sistema 
idrico e l’informazione pubblica sono stati riconosciuti come elementi essenziali 
per il mantenimento della qualità dell’acqua potabile. Questo nuovo approccio 
garantisce la qualità dell’acqua potabile proteggendola dalla fonte. 
Con la modifica del 1996, l’SDWA ha fornito alla comunità maggiori 
informazioni sulle modalità di protezione delle fonti di acqua potabile dalla 
contaminazione. Gli Stati hanno l’obbligo di redigere dei programmi di 
valutazione per le fonti idriche (Source Water Assessment Programs – SWAPs) e 
di implementare dei programmi di protezione per le fonti idriche (Source Water 
Protection Programs – SWPPs). 
Lo SWAP ha lo scopo di fornire ai sistemi di approvvigionamento, ai leader locali 
e ai cittadini le informazioni necessarie per proteggere le fonti di acqua potabile 
dalla contaminazione. A tal proposito, ciascuno Stato deve: 

- individuare le aree territoriali che forniscono acqua ad ogni sistema di 
approvvigionamento idrico; 

- creare un elenco delle fonti di contaminazione reali e potenziali in 
quelle aree; 

- determinare la probabilità di contaminazione di ciascun sistema di 
approvvigionamento idrico; 

- comunicare i risultati della valutazione ai soggetti interessati e agli 
utenti. 

Lo SWPP prevede che ogni Stato debba predisporre un programma per 
proteggere le aree territoriali intorno ai pozzi di approvvigionamento idrico da 
inquinanti che possono contaminare l'acqua di falda e, quindi, incidere 
negativamente sulla salute umana. 

Nel 2002 è stata pubblicata la legge del Bioterrorism Act, che richiede 
una valutazione della vulnerabilità di un sistema idrico ad attacchi terroristici o 
altri atti intenzionali, per i sistemi di approvvigionamento che servono una 
popolazione superiore a 3˙300 abitanti. In caso di attacco terroristico, il sistema 
non deve interrompere la fornitura di acqua potabile sicura. La valutazione 
della vulnerabilità deve comprendere una revisione delle condotte, dei mezzi di 
trasporto, delle barriere fisiche, dei punti di raccolta dell’acqua, dei pre-
trattamenti, dei trattamenti, dello stoccaggio, della distribuzione, di tutte le 
componenti elettroniche (computer o altri sistemi automatizzati che vengono 
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utilizzati dal sistema idropotabile), dell'uso, stoccaggio o trattamento dei 
prodotti chimici, della gestione e manutenzione del sistema stesso. 
Successivamente, i gestori dei sistemi di approvvigionamento devono redigere 
o revisionare, se necessario, un piano di emergenza che incorpori i risultati 
delle valutazioni di vulnerabilità. Il piano di emergenza comprende azioni e 
procedure da attuare in caso di un attacco intenzionale al sistema idrico per 
ridurre l’impatto sulla salute pubblica e garantire la qualità dell’acqua ai 
consumatori. Ciascun gestore tiene copia di tale piano di emergenza per 5 anni, 
dopo che tale piano è stato approvato dalle autorità competenti [14]. 
 
Canada 

In Canada un primo approccio di WSP è comparso nel 2002, quando il 
Canadian Council of Ministers of Environment in collaborazione con il Federal-
Provincial-Territorial Committee on Drinking Water e il Federal-Provincial-
Territorial Committee on Environmental and Occupational Health hanno 
pubblicato delle linee guida dal titolo “From Source to Tap - The multi-barrier 
approach to safe drinking water”, che si avvicinano molto all’approccio WSP 
dell’OMS. Tale approccio ha l’obiettivo di garantire la buona qualità dell’acqua 
potabile dalla fonte al rubinetto del consumatore. Come nel WSP, anche 
nell’approccio multi-barriera è necessaria la conoscenza delle caratteristiche 
dell’acqua prelevata e del bacino che circonda la fonte di acqua e una 
mappatura di tutte le minacce reali o potenziali che possono contaminare 
l’acqua durante il suo percorso nell’intera filiera idropotabile. Dopo aver 
individuato tutte le possibili minacce, si progettano delle barriere che eliminano 
o, quando non è possibile, riducono al minimo il rischio di contaminazione 
dell’acqua. 

Nel 2011 Alberta è diventata la prima giurisdizione nel Nord America in 
cui si richiedeva a tutti i gestori dei sistemi di approvvigionamento idropotabile 
l’implementazione dell’approccio WSP (Drinking Water Safety Plan, DWSP). Il 
DWSP ha introdotto un nuovo approccio per la valutazione dei rischi, reali e 
potenziali, di contaminazione dell’acqua potabile. Può essere applicato a 
qualsiasi sistema di approvvigionamento idrico, indipendentemente dalle 
dimensioni o dalla quantità di acqua trattata. Per assicurarne l’efficacia deve 
essere continuamente aggiornato per tener conto dei cambiamenti che il 
sistema idropotabile subisce nel tempo. Il DWSP di Alberta è basato su quattro 
principi: 

- raccogliere e valutare tutte le informazioni disponibili riguardo al 
sistema di approvvigionamento idrico in esame; 

- individuare e analizzare i rischi reali e potenziali; 
- valutare le diverse opzioni per la mitigazione del rischio; 
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- determinare le azioni necessarie alla riduzione dei rischi individuati. 
Ad eccezione di Alberta, in Canada non è prevista a livello normativo 
l’attuazione di un WSP per i sistemi di approvvigionamento idrico [15]. 
 
Australia 

Il Natural Resource Management Ministerial Council (NRMMC) nel 2011 
ha pubblicato in Australia l’ultima edizione delle linee guida sull’acqua potabile 
australiana, dal titolo “Australian Drinking Water Guidelines” (ADWG) [16]. 
L’ADWG si basa su un approccio multi-barriera, incorpora un quadro generale 
per la gestione dell’acqua potabile e fornisce indicazioni su come mantenere 
un’acqua potabile di buona qualità sia alle industrie che all’intera comunità. In 
queste linee guida vengono evidenziati alcuni punti fondamentali molto vicini al 
modello dei WSPs proposto dall’OMS, come: 

- la protezione dell’acqua potabile dai potenziali rischi di 
contaminazione; 

- l’adozione di barriere per accrescere il grado di protezione dell’acqua; 
- la valutazione dei rischi a seguito di un cambiamento improvviso della 

qualità dell’acqua prelevata; 
- la formazione degli operatori tecnici; 
- la valutazione delle considerazioni dei consumatori. 

In Australia l’attuazione delle ADWG da parte dei gestori dei sistemi idropotabili 
non è obbligatoria; tuttavia, queste linee guida rappresentano la base per 
garantire una buona qualità dell’acqua potabile nel rispetto delle norme 
igienico-sanitarie. Inoltre, queste linee guida subiscono periodiche revisioni a 
seguito di diversi studi scientifici e sono in continuo aggiornamento [16]. 
 
Nuova Zelanda 

In Nuova Zelanda i WSPs sono conosciuti come Public Health Risk 
Management Plans (PHRMPs) [17]. Prima del 2001 il Ministero dell’Ambiente, 
per aiutare i gestori a rispettare le normative vigenti in materia di acqua 
potabile, ha pubblicato le linee guida dal titolo “Drinking-Water Standards for 
New Zealand (DWSNZ)”. Le DWSNZ forniscono ai gestori dei sistemi di 
approvvigionamento informazioni riguardanti gli standard di qualità dell’acqua, 
le principali problematiche che possono insorgere all’interno di un impianto 
idropotabile e i principali inquinanti che possono contaminare l’acqua potabile. 
La pubblicazione del PHRMP ha permesso di migliorare le modalità di 
identificazione e di gestione dei rischi all’interno dei sistemi idropotabili della 
Nuova Zelanda. Il modello PHRMP si basa sull’analisi dei rischi di 
contaminazione a cui l’acqua può essere soggetta in un sistema di 
approvvigionamento idropotabile, dal punto di captazione al punto di 



Capitolo 1. Gestione del rischio idropotabile e Piani di Sicurezza dell’Acqua 
 

1.35 
 

distribuzione, con l’obiettivo primario di proteggere la salute umana. 
Inizialmente, lo sviluppo e l’implementazione dei PHRMPs nei sistemi di 
approvvigionamento da parte dei fornitori di acqua potabile, veniva effettuata 
su base del tutto volontaria. Nell’ottobre 2007 è stata approvata una legge che 
richiede per tutti i sistemi di approvvigionamento a servizio di più di 500 
abitanti di introdurre e attuare un PHRMP. Inizialmente, la scadenza per 
l’attuazione di tale modello era stata fissata per il 2013, ma in realtà le grandi 
forniture hanno implementato il PHRMP entro il 2012, mentre le altre hanno 
avuto tempo fino al 2016. I sistemi di approvvigionamento che servono meno di 
500 abitanti non hanno l’obbligo normativo di implementare il PHRMP, ma 
devono definire un piano di monitoraggio per dimostrare che siano soddisfatti i 
requisiti di qualità richiesti dalla normativa vigente della Nuova Zelanda [17]. 
 
Giappone 

Sulla base della terza edizione delle linee guida sulla qualità dell’acqua 
potabile dell’OMS, Il Ministero della Salute, del Lavoro e del Welfare (MHLW) 
del Governo del Giappone ha pubblicato le linee guida per lo sviluppo di un 
WSP, dal titolo “Guideline for introduction of Water Safety Plan”. Queste linee 
guida comprendono diversi casi studio di tipici sistemi di approvvigionamento 
in Giappone e aiuta i gestori dei sistemi idropotabili a migliorare la sicurezza e 
la gestione dei propri impianti [18]. Tra il 2011 e il 2012, Il MHLW si è 
impegnato a valutare i progressi svolti e le difficoltà che i gestori dei sistemi di 
approvvigionamento hanno incontrato nella progettazione e implementazione 
di un WSP. Sebbene lo sviluppo dei WSPs non sia ancora obbligatorio nel 
contesto legislativo giapponese, alcuni Enti hanno già provveduto 
all’implementazione. I sistemi idropotabili di Tokio, Yokohama, Osaka 
(approvvigionamento idrico di Bulk) e Kobe hanno riformato i loro programmi 
di gestione della qualità dell’acqua potabile, adottando il modello dei WSPs. 
 
Korea 

Il sistema di approvvigionamento idrico della Repubblica Koreana serve 
circa 50 milioni di persone, ovvero il 37.9% della popolazione, mediante 36 
acquedotti di proprietà dello Stato e 509 acquedotti di proprietà dei governi 
locali. 
La legge attualmente vigente in Korea prevede che tutti gli acquedotti 
garantiscano i requisiti di qualità per la salute e sicurezza umana. Ciò può 
essere fatto mediante l’attuazione di un WSP o con l’ausilio di altri modelli, a 
condizione di rispettare i requisiti di qualità imposti dalla normativa coreana.   
Ad oggi il modello del WSP è stato sviluppato e implementato in tutti i 36 
impianti di proprietà dello Stato coreano [19]. 
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1.2.4.2 Normativa a livello europeo 

La normativa europea vigente sulla qualità delle acque destinate al 
consumo umano è la direttiva 98/83/CE del 3 novembre 1998, che ha 
l’obiettivo di proteggere la salute umana dagli effetti negativi derivanti dalla 
contaminazione delle acque di approvvigionamento, garantendone la salubrità 
e la pulizia. Tale direttiva si applica a: 

- tutti i sistemi idropotabili che servono una popolazione superiore ai 50 
abitanti o ai sistemi che forniscono più di 10 m3 di acqua al giorno. I 
sistemi che forniscono meno di 10 m3 di acqua al giorno o servono una 
popolazione inferiore ai 50 abitanti devono rispettare tale normativa 
solo se potabilizzano acqua a scopo di lucro; 

- sistemi di approvvigionamento che forniscono acqua potabile in 
cisterne, in bottiglie o in altri contenitori; 

- industrie alimentari che utilizzano acqua, a meno che le autorità 
nazionali competenti siano sicure che l’utilizzo dell’acqua non comporti 
conseguenze sulla salute dei consumatori. 

La direttiva non si applica a: 
- acque minerali naturali riconosciute come tali dalle autorità nazionali 

competenti, ai sensi della direttiva 80/777/EEC del 15 luglio 1980; 
- medicinali, ai sensi della direttiva 65/65/EEC del 26 gennaio 1965. 

La direttiva 98/83/CE stabilisce le norme essenziali di qualità, per l’acqua 
potabile, a livello dell’Unione Europea, regolamentando un totale di 48 
parametri tra microbiologici, chimici e indicatori. Gli Stati Membri nel tradurre 
la direttiva europea, nella propria legislazione, possono introdurre nuovi 
parametri e/o fissare dei limiti più restrittivi, per esempio per controllare 
sostanze non indicate nella direttiva 98/83/CE, ma che sono presenti in maniera 
rilevante nel proprio territorio. Gli Stati membri non possono fissare standard 
di qualità dell’acqua potabile più bassi rispetto a quelli fissati nella direttiva 
europea. 
La direttiva richiede anche l’aggiornamento sistematico dei consumatori 
riguardo la qualità dell’acqua potabile fornita. Inoltre, la qualità dell’acqua 
potabile dei sistemi di approvvigionamento deve essere comunicata alla 
Comunità Europea ogni 3 anni. La Commissione valuta i risultati del 
monitoraggio della qualità delle acque potabili europee e, successivamente, 
viene stilata una relazione di sintesi, che riassume la qualità dell'acqua potabile 
ed il suo miglioramento negli anni a livello europeo [20]. 

La direttiva 98/83/CE è stata recentemente modificata con l’entrata in 
vigore della direttiva 2015/1787/UE, che ne modifica e integra gli allegati II e III 
[10]. 
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In particolare, l’allegato I modifica l’allegato II e stabilisce i requisiti minimi dei 
programmi di controllo per tutte le acque destinate al consumo umano, con 
particolare attenzione ai piccoli sistemi di fornitura idropotabile che in passato 
presentavano rischi significativi a causa delle lacune normative. 
Viene, inoltre, lasciata una maggior flessibilità agli Stati membri rispetto alla 
frequenza dei controlli e al numero di parametri analizzati per una miglior 
distribuzione delle risorse economiche. 
L’allegato II modifica l’allegato III e introduce l’obbligo di accreditamento sulla 
base della norma UNI CEI EN 17025 sia per quanto riguarda i metodi di analisi 
che per i laboratori designati dalle autorità competenti dei Paesi per i controlli 
sulle acque potabili. 
Il testo del provvedimento riallinea i contenuti degli allegati tecnici con lo stato 
delle conoscenze tecnico-scientifiche in materia di acque destinate al consumo. 
Con questa direttiva sono stati introdotti in Europa i WSPs e gli Stati membri 
devono mettere in vigore le disposizioni legislative e regolamentari per 
conformarsi alla presente direttiva entro il 27 ottobre 2017 [10]. 
Nel seguito si indicano alcuni Paesi europei in cui il WSP è attualmente cogente 
e l’anno in cui è entrato in vigore (Tabella 1.12). 

Tabella 1.12 Alcuni esempi di Paesi europei in cui il WSP è cogente 

Paese WSP 
obbligatorio 

Anno in cui il WSP è diventato 
obbligatorio 

Inghilterra e 
Galles 

sì 2007 

Irlanda no - 

Islanda sì 1997 

Germania no - 

Portogallo no - 

Ungheria sì 2009 

Svizzera sì n.d. 

Danimarca sì n.d. 

Svezia sì 2001 

Norvegia no - 

Paesi Bassi sì n.d. 
n.d. = dato non disponibile 

 
Regno unito 

Nel Regno Unito il recepimento della direttiva 98/83/CE è avvenuto con 
la normativa SI 2000/3184 - The Water Supply (Water Quality) Regulations 2000 
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e successivi aggiornamenti. In questa normativa vengono regolamentati i 
requisiti di qualità dell’acqua potabile, per la salute e sicurezza dei consumatori, 
in Inghilterra e in Galles. Tale direttiva e i suoi successivi aggiornamenti 
spiegano, inoltre, come la valutazione dei rischi secondo il modello dei WSPs 
proposto dall’OMS sia di fondamentale importanza per i sistemi di 
approvvigionamento idropotabili dell’Inghilterra e del Galles, dove dal 2007 il 
WSP è obbligatorio [21]. 
In Scozia, invece, il recepimento della direttiva 98/83/CE è avvenuto con la 
normativa “The Water Quality (Scotland) Regulations 2001” e successivi 
aggiornamenti. Tali regolamenti mirano a proteggere la salute umana dagli 
effetti negativi derivanti dalla contaminazione delle acque potabili fornite dai 
sistemi di approvvigionamento della Scottish Water, garantendone la salubrità 
e il rispetto delle norme igienico-sanitarie [22]. 
 
Irlanda 

La normativa attualmente vigente in Irlanda riguardo la qualità delle 
acque potabili è la S.I. 122/2014 - European Communities (Drinking Water) 
Regulations 2014. In aggiunta, l’Environmental Protection Agency (EPA) ha 
pubblicato le linee guida per l’implementazione di un Drinking Water Safety 
Plan (DWSP), adottando l’approccio proposto dall’OMS. L’approccio DWSP ha 
l’obiettivo di identificare tutti i reali e potenziali rischi di contaminazione 
dell’acqua potabile, dalla captazione al consumatore e, successivamente 
introdurre misure e procedure di mitigazione per la gestione di tali rischi. In 
Irlanda, l’adozione del DWSP non è attualmente obbligatoria, ma l’EPA 
incoraggia i gestori dei sistemi idropotabili allo sviluppo e all’applicazione dei 
WSPs [23]. 
 
Islanda 

L’Islanda non è uno Stato membro dell’UE, ma è membro dell’Area 
Economica Europea (EEA) e, come tale, ha adattato la propria legislazione 
nazionale a quella dell’UE in materia ambientale. Nel 1995 l’Islanda è divenuto 
uno dei primi Stati a legiferare in merito all’uso sistematico di una gestione 
preventiva per la sicurezza dell’acqua potabile. In quell’anno è stata introdotta 
una nuova legge sulla sicurezza degli alimenti, la quale classifica l’acqua 
potabile come un alimento e le società di gestione idrica come aziende 
alimentari [24]. 

Per permettere l’utilizzo dell’approccio HACCP in tutti gli acquedotti 
islandesi, l’associazione islandese degli acquedotti (Samorka) è stata la prima a 
promuovere nel 1997 la realizzazione di alcune linee guida sia per l’HACCP che 
per un WSP semplice (chiamato mini-HACCP) [25]. 
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Nel 2001 è stata introdotta la Icelandic Drinking Water Regulation 
(IDWR), una nuova normativa per la regolamentazione della qualità delle acque 
potabili in conformità con la direttiva europea. La IDWR regolamenta tutti i 
sistemi di approvvigionamento che servono una popolazione di almeno 50 
abitanti o 20 abitazioni e tutti gli impianti di produzione alimentare. L’IFVA 
(Icelandic Food and Veterinary Authority) ha il compito di supervisionare le 
autorità competenti locali (LCA) e di assicurare che siano rispettati i requisiti di 
qualità da parte dei sistemi di approvvigionamento. Le LCA devono far 
rispettare le leggi riguardanti l’acqua potabile, fornire informazioni al pubblico, 
assicurare all’utenza una protezione dai contaminanti, assicurare che il sistema 
di approvvigionamento non stia contaminando l’acqua potabile, garantire 
l’attuazione e la revisione dei WSP, implementare un documento di valutazione 
e gestione dei rischi nel caso in cui l’acqua sia contaminata [26]. 
 
Germania 

In Germania la Deutsche Vereinigung des Gas-und Wasserfaches 
(DVGW) è la società che si occupa del gas e dell’acqua, ed ha il compito di 
stilare regole tecniche per migliorare la sicurezza e l’affidabilità dei sistemi di 
fornitura di gas e acqua. 
Per quanto riguarda l’acqua potabile, recentemente è stato pubblicato il 
manuale Das Water-Safety-Plan-Konzept: Ein Handbuch für kleine 
Wasserversorgungen, una sorta di trasposizione in lingua tedesca del WSP in 
cui sono raccolti e descritti i vari passaggi necessari per l’implementazione di un 
WSP, che non è tuttavia obbligatorio per i sistemi di approvvigionamento 
tedeschi [27]. 
 
Portogallo 

Il Portogallo nel 1997 ha istituito l’ente Nazionale chiamato “Water and 
Waste Services Regulation Authority Entidade Reguladora dos Serviços de 
Águas e Resíduos (ERSAR)” che si occupa della regolamentazione delle forniture 
di acqua potabile, delle acque reflue e della gestione dei rifiuti. La gestione 
delle risorse idriche è di responsabilità del National Water Institute (INAG), 
creato nel 1993 sotto il Ministero dell’Ambiente e dello Sviluppo Regionale. 
L’INAG opera sotto la legge del 2005, che recepisce la direttiva europea sulle 
acque a livello nazionale. 

Nel 2003 l’associazione idrica portoghese Águas do Cávado SA, in 
collaborazione con l’università di Minho, ha sviluppato e implementato un WSP 
nel sistema di approvvigionamento idrico multi-comunale per l’area 
metropolitana di Oporto (Portogallo). L’implementazione di tale WSP verte 
principalmente su tre fasi: la prima fase, corrispondente alla fase di sviluppo, in 
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cui viene descritta l’intera filiera idropotabile e vengono individuati tutti i 
possibili rischi di contaminazione dell’acqua potabile; la seconda fase, in cui 
viene descritta la gestione del rischio e vengono identificate le misure di 
controllo, le azioni correttive e i punti critici da monitorare; la terza fase, che 
consiste nell’applicazione pratica del WSP e nel monitoraggio operativo. Lo 
sviluppo di tale WSP da parte dell’Águas do Cávado SA ha dimostrato che i 
sistemi di approvvigionamento idrico portoghesi possono adottare con 
successo nuove metodologie per la valutazione e gestione del rischio di 
contaminazione dell’acqua potabile. Inoltre, i controlli operativi sistematici 
introdotti dal WSP hanno permesso una migliore comprensione delle 
performance negative e positive del sistema di approvvigionamento idrico di 
Oporto [28]. 

Diversi gestori di sistemi di approvvigionamento idrico hanno adottato, 
volontariamente, l’approccio dei WSPs proposto dall’OMS. Nel periodo che va 
dal 2008 al 2010 si è monitorata l’implementazione dei WSPs in dieci società 
idriche di differenti strutture organizzative e grandezza. Questo progetto pilota 
aveva come obiettivo la valutazione dei punti di forza e delle criticità 
riscontrate nell’implementazione di tali WSPs, al fine di migliorare la sicurezza e 
l’affidabilità dei sistemi di approvvigionamento portoghesi [29]. 
 
Ungheria 

In Ungheria l’implementazione dei WSPs è normata dal decreto 
Governativo 65/2009 che impone ai gestori dei sistemi di approvvigionamento 
idrico la creazione di sistemi per la sicurezza idrica. A tal proposito, i sistemi di 
approvvigionamento con una capacità superiore a 1˙000 m³/giorno o che sono 
a servizio di una popolazione superiore a 5˙000 abitanti devono essere dotati di 
un WSP [30]. 

 
Svizzera 

La gestione delle acque in Svizzera è regolamentata da diverse leggi, 
che impongono il rispetto di rigorosi requisiti ambientali. La legge federale 
“Water protection” del 1991 e il successivo decreto dell’ottobre 1998 
rappresentano il principale quadro giuridico per la gestione delle risorse idriche 
in Svizzera. La Water Protection Law (WPL) stabilisce in particolare due 
obiettivi, quali preservare la salute umana e garantire la fornitura di acqua 
potabile per usi industriali e domestici. I Cantoni sono i responsabili 
dell’attuazione della presente legge e delle norme relative ai sistemi di 
approvvigionamento [31]. In aggiunta, sono state pubblicate a Ginevra 
dall’OMS le linee guida per la qualità dell’acqua ad uso umano, dal titolo 
“Guidelines for drinking-water quality. La pubblicazione di queste linee guida ha 
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lo scopo di contribuire allo sviluppo degli standard nazionali in merito alla 
qualità delle acque potabili, di fornire informazioni riguardanti approcci di 
gestione del rischio efficaci e di tutelare la salute e la sicurezza umana. 

Dal 1995, tutta l’industria alimentare, compresi i sistemi di 
approvvigionamento idrico, hanno l’obbligo di implementare un sistema di 
valutazione del rischio secondo il modello HACCP. Nel 1997 l’associazione 
svizzera del gas e dell’acqua (Swiss Water and Gas Association - SVGW) ha 
pubblicato la prima edizione delle linee guida per assicurare la buona qualità 
delle acque provenienti dai sistemi di approvvigionamento idrico, dal titolo 
“HACCP in Drinking Water Supplies in Switzerland”. Successivamente, nel 2003 
è stata pubblicata la seconda edizione [32]. 
 
Danimarca 

In Danimarca i sistemi di approvvigionamento e i servizi igienico-sanitari 
sono sotto la responsabilità delle autorità locali e non del Governo della 
Danimarca. Le autorità locali sono costituite da 5 consigli regionali e 98 consigli 
comunali. I consigli regionali sono responsabili dell’uso e della protezione delle 
risorse idriche, tra cui il permesso di estrazione di acqua da un corpo idrico, il 
monitoraggio della qualità dei corpi idrici, le autorizzazioni di scarico delle 
acque reflue. I consigli comunali, invece, verificano il rispetto di tutte le leggi 
riguardo la fornitura di acqua potabile e lo scarico di acque reflue e sono 
responsabili della progettazione, della gestione e della supervisione di tutti i 
sistemi di approvvigionamento idrico. 

Nel 2002 è nata l’associazione Danese per l’acqua e le acque reflue 
(Danish Water and Waste Water Association, DANVA). Si tratta di 
un’associazione no-profit finanziata dai suoi membri (comuni, imprenditori, 
gestori di sistemi di approvvigionamento e operatori tecnici). Il suo obiettivo è 
quello di curare gli interessi comuni dei fornitori di acqua potabile e dei gestori 
delle fognature, in modo da avere un’acqua potabile di buona qualità e una 
fognatura eco-sostenibile. L’associazione rappresenta la maggior parte dei 
sistemi di approvvigionamento e dei servizi fognari danesi, che servono il 90% 
della popolazione danese. Al fine di migliorare la sicurezza e l’affidabilità dei 
sistemi di approvvigionamento danesi e per avere un piano di gestione dei 
rischi di contaminazione dell’acqua potabile, l’associazione DANVA ha 
sviluppato delle linee guida (Vejledning i sikring af drikkevandskvalitet 
(Dokumenteret DrikkevandsSikkerhed - DDS) per la sicurezza dell’acqua basate 
sui principi dei WSPs e dell’HACCP [32]. 
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Svezia 
In Svezia l’approvvigionamento idrico e il trattamento delle acque 

reflue sono per legge responsabilità dei Comuni. Le tre leggi più importanti in 
merito sono i piani per l’acqua pubblica e le acque reflue (Public Water and 
Wastewater Plant Act - WWA), il codice ambientale (Environmental Code - EC) e 
la legge sugli alimenti (Food Act). La WWA stabilisce che i sistemi di 
approvvigionamento idrico e la gestione delle acque reflue sono di 
responsabilità dei comuni [33]. La CE definisce gli standard ambientali da 
rispettare e stabilisce le misure preventive da attuare per evitare la 
contaminazione dell’acqua potabile o dei corpi idrici ricettori. La legge sugli 
alimenti classifica l’acqua potabile come un alimento e, pertanto, deve 
rispettare limiti più restrittivi, dettati dalla ISO 22000 [33]. 

Nel 2005 è stato pubblicato il documento guida sull’applicazione dei 
principi HACCP, diretto ad aiutare tutti coloro che intervengono nella catena 
della produzione alimentare a comprendere meglio l’attuazione dei principi del 
sistema HACCP. Tuttavia, tale documento non possiede una veste giuridica 
formale [34]. 
 
Norvegia 

In Norvegia la normativa che regola le acque potabili è la n. 1372 del 4 
Dicembre 2001 e successivi aggiornamenti, emanata dal Ministero Della Salute 
e degli Affari Sociali. Lo scopo di tale regolamento è quello di garantire 
un’acqua potabile, proveniente dai sistemi di approvvigionamento, di buona 
qualità e priva di qualsiasi agente contaminante per la salute umana. Rientrano 
nella normativa tutte le acque destinate al consumo umano, a prescindere 
dall’origine e indipendentemente dal fatto di essere alimentate da una rete di 
distribuzione, da cisterne, da bottiglie o da contenitori [35]. 

Successivamente, nel 2008, sono state pubblicate dall’università 
Norvegese della scienza e della tecnologia (Norwegian University of Science and 
Technology - NTNU) le linee guida su come affrontare il tema del rischio e della 
vulnerabilità (RVA), dal titolo “Risk and Vulnerability Analysis of Critical 
Infrastructures - The DECRIS Approach”. Il metodo RVA è stato sviluppato 
all’interno del progetto SAMRISK DECRIS (rischio e sistema decisionale per le 
strutture critiche). Tale metodo si basa sull’individuazione di tutti i rischi per i 
sistemi di fornitura elettrica, comunicazione, trasporti, informazione e 
approvvigionamento idrico. L’obiettivo di tale progetto è quello di aiutare i 
Comuni, le amministrazioni locali e i gestori dei sistemi idropotabili nella 
gestione dei rischi, prendendo come riferimento i risultati ottenuti dal caso 
studio del Comune di Oslo [36]. 
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Paesi Bassi 
Nei Paesi Bassi una vasta gamma di istituzioni è responsabile di 

garantire servizi idrici e igienico-sanitari di buona qualità. A livello nazionale 
due ministeri condividono la responsabilità nel settore, mentre a livello 
regionale vi sono 10 società idriche garanti della fornitura di acqua potabile e 
27 società che trattano le acque reflue. 
Una caratteristica interessante del settore idrico olandese è quella di avere 
sistemi di approvvigionamento solamente di proprietà pubblica. Nel 2004, 
infatti, il Parlamento olandese ha approvato una legge che vieta la gestione dei 
sistemi di approvvigionamento a privati. 
Inoltre, è stato sviluppato uno strumento speciale per garantire una valutazione 
sistematica e una documentazione dettagliata dei rischi esistenti e dei sistemi 
di gestione del rischio (misure di controllo). Lo strumento chiamato Mariska 
(Managing Risk Assessment & Control Risk) combina le caratteristiche del 
sistema HACCP con le caratteristiche de metodo FMEA (Failure Mode and 
Analysis Effect). A tal proposito, i gestori olandesi conducono delle analisi per 
valutare la vulnerabilità dei sistemi di approvvigionamento idrico [32]. 

1.2.4.3 Normativa nazionale 

A livello nazionale, nel 2014 sono state pubblicate dall’ISS le “Linee 
guida per la valutazione e gestione del rischio nella filiera delle acque destinate 
al consumo umano secondo il modello Water Safety Plan”, basate sulle linee 
guida proposte dall’OMS [9]. Questo modello persegue una valutazione e 
gestione dei rischi integrata, estesa dalla captazione al rubinetto, per la 
protezione delle risorse idriche e il controllo dei sistemi di approvvigionamento, 
al fine di garantire nel tempo l’assenza di potenziali pericoli di ordine fisico, 
biologico e chimico nell’acqua disponibile per il consumo. Le linee guida dell’ISS 
forniscono a tutti i sistemi di approvvigionamento idrico un vero e proprio 
manuale per lo sviluppo e l’implementazione di un WSP, che l’ISS ha definito 
PSA (Piano di Sicurezza dell’Acqua). Gli obiettivi di tali linee guida sono così 
definiti: 

- raccomandare l’implementazione nei sistemi idropotabili italiani di un 
piano di prevenzione e controllo igienico-sanitario secondo i criteri dei 
WSPs dell’OMS; 

- fornire alle autorità dell’SSN (Servizio Sanitario Nazionale), preposte a 
vari livelli a garantire l’idoneità al consumo delle acque, strumenti 
metodologici per partecipare all’elaborazione dei WSPs e valutarne 
l’adeguatezza ai fini della garanzia di idoneità al consumo delle acque 
potabili; 
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- acquisire esperienze applicative nell’implementazione dei principi dei 
WSPs nell’ambito dei sistemi di approvvigionamento idrico nazionali 
[9]. 

L’importante novità è avvenuta con l’entrata in vigore della direttiva 
europea 2015/1787/UE, la quale ha introdotto i WSPs e il cui recepimento dagli 
Stati membri è definito entro il 27 ottobre 2017. In Italia, è recentemente 
entrato in vigore il Decreto del Ministero della Salute del 14 giugno 2017, che 
costituisce il recepimento della direttiva UE 2015/1787. Tale decreto modifica 
gli allegati II e III del D.Lgs. 31/2001 ed è entrato in vigore il 2 settembre 2017. 
Tra le novità apportate dal decreto vi è l’introduzione del concetto di 
valutazione di rischio. Infatti, alcuni punti introdotti dal decreto sono i seguenti: 

- i programmi di controllo per le acque ad uso umano devono verificare 
che le misure previste per contenere i rischi per la salute umana in 
tutta la filiera idropotabile siano efficaci e individuare le misure più 
adeguate per mitigare i rischi per la salute umana; inoltre, i programmi 
di controllo possono basarsi sulla valutazione di rischio e devono essere 
riesaminati regolarmente e aggiornati o riconfermati almeno ogni 5 
anni; 

- la scelta di parametri adeguati per il controllo deve tenere conto dei 
controlli interni che il gestore è tenuto ad effettuare, che dovranno 
essere fondati su una valutazione del rischio a cura del gestore stesso; 

- è possibile derogare ai parametri e alle frequenze di campionamento, a 
condizione che venga effettuata una valutazione del rischio; 

- la valutazione del rischio deve essere eseguita dal gestore e si basa 
sulle norme internazionali e/o le linee guida dell’ISS sui WSPs; 

- la valutazione del rischio deve comprendere una banca dati sulla filiera 
idropotabile, sulla valutazione di rischio e sulle misure di controllo e 
monitoraggio, condivisa con l’autorità sanitaria locale e centrale; 

- le valutazioni del rischio sono sottoposte a valutazione da parte dell’ISS 
al fine dell’approvazione da parte del Ministero della Salute; 

- le approvazioni delle valutazioni del rischio, unitamente a una sintesi 
dei risultati, saranno rese disponibili al pubblico [37]. 

1.2.5 Casi di studio 

Di seguito vengono descritti ed analizzati alcuni casi studio di 
applicazione di un WSP in sistemi di approvvigionamento idropotabile in diversi 
contesti ambientali e culturali. Per ciascun caso studio si riporta la descrizione 
del sistema di approvvigionamento idrico, la procedura adottata per 
l’implementazione del WSP, i risultati ottenuti, le criticità e le proposte di 
ottimizzazione. 
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1.2.5.1 Victoria (Australia) 

L’Australia è una federazione composta da sei Stati, e possiede diversi 
territori che, costituzionalmente, dipendono direttamente dal governo federale 
(Commonwealth Government). 
Victoria è il più piccolo Stato continentale dell'Australia in termini di grandezza, 
ed è sito all'estremità sud-orientale del Paese. 
Il motivo che ha portato allo sviluppo dell’attuale quadro normativo sulla 
qualità dell’acqua potabile in Victoria è contenuto in un report del 2000 
pubblicato dal Victoria Auditor General, intitolato “Non metropolitan urban 
water authorities – enhancing performance and accountability” dove si 
evidenzia la differenza tra gli standards di qualità dell’acqua applicati ai gestori 
dei servizi idrici per città non metropolitane, rispetto agli standards applicati ai 
gestori del servizio idropotabile presso la città di Melbourne. 
In risposta a questo report, il Governo federale si è impegnato a realizzare un 
nuovo quadro normativo per la qualità dell’acqua potabile, emanando, nel 
2003, il “Safe Drinking Water Act” (SDWA). 
L'aspetto innovativo del SDWA si evidenzia nell'adozione di piani di gestione del 
rischio, assimilabili ad un WSP. 
L’elemento che ha permesso l'inclusione dei WSPs nel SDWA è stato 
determinato dalla circostanza che il documento di indirizzo nazionale 
australiano sulla tutela della caratteristiche dell’acqua potabile (ADWG) era in 
fase di revisione durante lo sviluppo del quadro normativo di Victoria per la 
qualità dell'acqua potabile. L’obiettivo principale di tale revisione era proprio 
l’adozione di un approccio basato sul rischio per la gestione della qualità 
dell'acqua potabile, così come indicato dalle linee guida dell’OMS del 2011 [8]. 
La prima versione rivista del ADWG è stata pubblicata nel 2004. 
Successivamente, nel 2011, è stata elaborata una nuova versione aggiornata 
del ADWG. Dal quel momento in poi, il WSP è diventato obbligatorio per tutti i 
sistemi di approvvigionamento idropotabile nello stato di Victoria [19]. 
 
Descrizione del sistema di approvvigionamento 

Il settore idrico di Victoria è costituito da 19 società idriche, di proprietà 
del Governo. Due di queste aziende forniscono acqua non trattata, per scopi 
non potabili. Le altre 17 società, invece, forniscono acqua potabile a circa 5 
milioni di persone (più del 90% della popolazione dell’intero Stato). Il restante 
10% della popolazione provvede autonomamente all’approvvigionamento 
idrico (ad esempio, utilizzando serbatoi d'acqua, di solito riempiti con acqua 
piovana, o prelevando acqua direttamente da falde freatiche). 
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Il quadro normativo, che disciplina l’attività delle 19 società idriche di proprietà 
del Governo, coinvolge anche la società Parks Victoria, che si occupa della 
gestione dei parchi nazionali dello stato di Victoria e, quindi, anche della 
fornitura di acqua potabile per gli stessi e della gestione di cinque località alpine 
dello Stato. Questo porta a 25 il numero totale di imprese regolamentate dal 
Governo. Oltre a queste, esistono in Victoria anche altre società non 
privatizzate, che si occupano della fornitura di acqua potabile [19]. 
 
Procedura adottata per l’elaborazione del WSP 
Il Dipartimento della Salute ha il compito di verificare: 

- che i WSPs siano preparati e attuati in modo conforme ai requisiti 
della legge e dei regolamenti; 

- che i WSPs siano rivalutati, dopo una prima realizzazione; 
- che i WSPs identifichino, in modo adeguato, la natura e il livello dei 

pericoli e dei rischi, per ognuno dei 25 sistemi di 
approvvigionamento idrico sopra citati; 

- che le misure di controllo identificate nei WSPs siano 
operativamente in atto e siano sufficienti per controllare, in modo 
affidabile, i rischi per la sicurezza dell'acqua. 

Il Dipartimento della Salute ha eseguito due turni di revisione dei WSPs. Nel 
primo turno di revisione, condotto nel 2008, 10 verifiche su 25 hanno ottenuto 
un risultato di non conformità. Le ragioni più comuni della non conformità si 
riscontravano nelle seguenti cause: il documento del WSP non soddisfaceva i 
requisiti della legislazione; il WSP non era stato implementato correttamente; 
la valutazione dei rischi non era stata effettuata in modo soddisfacente. Nel 
secondo turno, condotto nel 2009, soltanto 2 verifiche su 25 hanno ottenuto un 
risultato di non conformità, decretando quindi già un netto miglioramento. 
Il SDWA prevede anche che ciascuna società idrica presenti al Dipartimento 
della Salute e metta a disposizione del pubblico un rapporto annuale. Tale 
documento riporta le prestazioni della società nella fornitura di acqua potabile 
ai propri clienti, rispetto agli standard di qualità dell’acqua fissati a livello 
nazionale, e i dati sulla performance della società idrica, nella più recente 
revisione del WSP. 
Oltre a questo, il SDWA prevede che il Dipartimento della Salute presenti al 
Parlamento di Victoria, ogni anno, un documento che attesti lo stato di qualità 
dell’acqua a livello nazionale; esso deve contenere, in sintesi, anche i risultati 
delle revisioni dei WSPs effettuate dal Dipartimento. 
Per affiancare le società idriche nell’implementazione dei WSPs, il Dipartimento 
della Salute fornisce materiale di supporto, anche se, in molti casi, le società 
idriche annoverano, nel loro organico, esperti di WSP [19]. 
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Risultati 

I WSP forniscono un approccio preventivo, piuttosto che reattivo, per la 
gestione della qualità dell'acqua destinata ad uso potabile. Essi, inoltre, 
permettono anche una migliore concentrazione delle risorse, mettendo in 
evidenza la necessità di investimenti di capitali in innovazioni, le tipologie di 
programmi di miglioramento necessari, inclusi eventuali processi di 
trattamento delle acque aggiuntivi. 
Il rapporto di collaborazione che si è creato tra il Dipartimento della Salute e le 
società idriche è stato molto positivo, poiché ha migliorato la gestione dei 
rischi. Sicuramente, nel breve periodo, l’implementazione dei WSPs comporterà 
un incremento dei costi di investimento, ma si può ragionevolmente prevedere 
che, nel lungo periodo, gli investimenti si tradurranno in un risparmio nei costi 
di gestione degli impianti di potabilizzazione stessi [19]. 
 
Criticità e sviluppi futuri 

Inizialmente, i piccoli gestori hanno avuto maggiori difficoltà 
nell’implementazione di un WSP. Il Dipartimento della Salute ha fornito 
l’assistenza necessaria, ma spesso i piccoli gestori sono ricorsi all’assistenza di 
consulenti esterni o al tutoraggio dei grandi gestori. 
Il Dipartimento, inoltre, ha collaborato con altre agenzie governative, 
soprattutto con il Department of Planning and Community Development 
(DPCD), per ottimizzare la gestione delle aree di captazione dell’acqua destinata 
ad uso potabile, al fine di ridurne i problemi di contaminazione. 
In collaborazione con le società idriche, il Dipartimento della Salute sta 
elaborando criteri che individuino lo standard minimo di competenze 
necessarie per un operatore di impianto di potabilizzazione. 
Inoltre, sulla base dei processi di revisione realizzati negli anni tra il 2008 e il 
2011, il Dipartimento della Salute ha ritenuto opportuno semplificare il 
processo di revisione, mettendo a disposizione degli operatori un prototipo di 
lista di controllo, che i revisori possono utilizzare durante la verifica di un WSP, 
ed organizzando corsi di formazione gratuiti per il personale addetto. 
Detto questo, appare chiaro che l’aver imposto il WSP come obbligo di legge 
per le società idriche facenti parte della struttura governativa ha creato i 
presupposti di una solida collaborazione che può assicurare una corretta 
implementazione dei WSPs [19]. 

1.2.5.2 Melbourne (Australia) 

La Melbourne Water (MW) è una società idrica statale, responsabile 
della raccolta, trattamento e fornitura di acqua potabile per la città di 
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Melbourne (circa 3,5 milioni di persone), in Australia. La MW è stata la prima 
società a realizzare un WSP, implementando ed attuando una certificazione 
HACCP nei propri sistemi di approvvigionamento idrico [6]. 
Nello specifico, l’acqua potabile viene distribuita ai cittadini di Melbourne da 
tre società idriche, la City West Water, la South East Water e la Yarra Valley 
Water, che operano grazie a licenze rilasciate dal Governo dello Stato. Queste 
licenze specificano gli standard di qualità che deve rispettare l’acqua per poter 
essere destinata al consumo umano. Tra le suddette società e la MW è stato 
stipulato un contratto formale, nel quale sono indicati gli obblighi per i 
fornitori, chiamato Bulk Water Supply Agreement (BWSA) [6]. 
 
Descrizione del sistema di approvvigionamento 

La MW preleva circa il 90% dell’acqua distribuita da più di 160˙000 
ettari, divisi tra zone disabitate e punti di approvvigionamento collocati in 
foreste lontane da accessi pubblici, sviluppi urbani o agricoli. 
L’acqua captata viene successivamente stoccata in grandi serbatoi (dalla 
capacità variabile tra 40 e 1˙000 m3), prima di essere disinfettata, e 
successivamente immessa nella rete di distribuzione. 
MW gestisce, con l’ausilio di diverse aziende locali, la raccolta di acqua dai 
bacini, il trasferimento, lo stoccaggio ed il trattamento. Il sistema di 
approvvigionamento idropotabile della MW comprende: 156˙756 ettari di 
bacini, 11 serbatoi di accumulo principali, 59 serbatoi di servizio, una rete di 
distribuzione di 1˙029 Km, 18 stazioni di pompaggio, 5 unità di filtrazione, 46 
unità di disinfezione, 8 unità di fluorizzazione, 13 unità di correzione del pH, 2 
impianti idroelettrici e 46 stazioni di monitoraggio idrografiche (deflussi e 
piovosità) [6]. 
 
Procedura adottata per l’elaborazione del WSP 

La società MW ha formato un WSP team composto da membri della 
società stessa e da rappresentanti delle tre società idriche, riportate 
precedentemente. La prima operazione del team è stata quella di descrivere il 
sistema di approvvigionamento idrico. 
Successivamente, per la valutazione del rischio, il WSP team ha utilizzato 
l’approccio semi-quantitativo proposto dall’OMS, in cui il rischio viene calcolato 
come prodotto tra i valori numerici di probabilità di accadimento e di gravità 
delle conseguenze. 
I rischi identificati come alti o molto alti sono stati ritenuti significativi, anche se 
sono state determinate misure di controllo per tutti i rischi individuati. 
Dopo aver determinato la matrice del rischio, il WSP team, tramite un’analisi 
dettagliata dell’intera filiera idropotabile, ha individuato tutti gli eventuali 
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pericoli di contaminazione (fisica, chimica e microbiologica) dell’acqua ed ha 
calcolato il rischio connesso a ciascun pericolo. 
Successivamente, per tutti i rischi di contaminazione individuati, sono state 
determinate tutte le misure di controllo esistenti ed i principali limiti critici da 
rispettare durante il processo di disinfezione. A questo punto, è stato stabilito 
un piano di monitoraggio, per verificare che i limiti determinati ricadessero nei 
range prestabiliti. Successivamente, sono state determinate le misure 
correttive da applicare in caso di superamento dei limiti critici. 
Per mantenere il WSP in costante aggiornamento, la società MW ha proposto 
una serie di programmi di supporto. 
Gli operatori tecnici sono i responsabili della raccolta, documentazione e 
catalogazione dei dati di monitoraggio registrati e del telecontrollo del dosaggio 
di cloro nell’acqua potabile, per garantire la cloro-copertura in rete. 
Infine, è stato elaborato un piano di verifica, proposto dal WSP team, per 
valutare, nel tempo, il corretto funzionamento e l’efficacia delle misure di 
controllo del sistema di approvvigionamento idrico di MW [6]. 
 
Risultati 

A seguito dell’implementazione del WSP, la società Melbourne Water 
non ha subito cambiamenti significativi. Questo perché, già diversi decenni 
prima della realizzazione del WSP, la società poneva una forte attenzione alla 
gestione del sistema di approvvigionamento idrico. Infatti, strumenti come i 
test di qualità dell’acqua, i questionari di soddisfazione dei clienti ed il piano di 
verifica erano già ben consolidati, al punto che i risultati venivano pubblicati 
regolarmente. L’implementazione del WSP ha sicuramente posto una maggiore 
attenzione sul tema della prevenzione e migliorato il monitoraggio operativo. 
Tuttavia, il cambiamento principale ha interessato proprio il piano di verifica, 
nel quale sono stati inseriti i reclami dei consumatori ed il monitoraggio sulla 
qualità dell'acqua. 
In generale, grazie all’introduzione del WSP, è stato possibile realizzare un 
sistema integrato di gestione della qualità dell’acqua potabile, basato su 
controlli interni ed esterni effettuati ad intervalli più o meno annuali, e che 
comprendono la maggior parte dei servizi idrici australiani [6]. 
  



Capitolo 1. Gestione del rischio idropotabile e Piani di Sicurezza dell’Acqua 
 

1.50 
 

Criticità e sviluppi futuri 
Per migliorare ulteriormente l’efficienza del WSP implementato dalla 

società Melbourne Water, le segnalazioni di incidenti e/o emergenze 
dovrebbero essere documentate e registrate. In questo modo, sarebbe 
sicuramente più semplice intervenire in modo efficace in occasione di eventuali 
eventi futuri. 
Sarebbe auspicabile anche la realizzazione di questionari di soddisfazione dei 
consumatori, che potrebbero fornire spunti utili per la modifica, o 
l’aggiornamento, dei protocolli esistenti [6]. 

1.2.5.3 Regno Unito (Inghilterra e Galles) 

Si riporta il caso studio descritto dall’ente regolatore della qualità delle 
acque ad uso umano del Regno Unito (Inghilterra e Galles), il quale ha 
incoraggiato i gestori dei servizi idrici all’applicazione del modello WSP secondo 
i principi delle linee guida dell’OMS pubblicate nel 2004. Il caso studio si 
concentra su aree in cui il regolatore ha valutato la metodologia WSP come 
debole o incompleta, al fine di dare indicazioni utili ai gestori che avrebbero 
successivamente iniziato ad implementare il WSP [7]. 
 
Descrizione del sistema di approvvigionamento 

Nel Regno Unito, circa il 70% dell’approvvigionamento idropotabile 
avviene da fonti superficiali, mentre il 30% da fonti sotterranee. 
Complessivamente vi sono 26 gestori che forniscono 15˙750 milioni di litri di 
acqua al giorno ad una popolazione di 53,6 milioni di abitanti, attraverso una 
rete di distribuzione di 338˙500 Km. Il caso studio comprende 1220 impianti di 
trattamento dell’acqua, con differenti processi di tipo convenzionale quali 
coagulazione, flocculazione, sedimentazione, filtrazione e clorazione, ma anche 
di tipo avanzato quali adsorbimento su carbone attivo granulare, processi a 
membrana e ossidazione con ozono e UV. 
In fase di elaborazione dei WSPs, i sistemi idrici erano già ben documentati, 
anche grazie all’utilizzo di diagrammi di flusso. Molte informazioni erano 
disponibili anche in merito alla captazione, in ragione di indagini interne 
condotte dai gestori e di requisiti normativi relativi a pesticidi, nitrati e 
Cryptosporidium. 
Generalmente i gestori hanno mostrato di avere informazioni molto buone sui 
loro sistemi idrici e sofisticati sistemi GIS, nonché dati su utenti ad elevato 
consumo e utenti sensibili quali ospedali e scuole [7]. 
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Procedura adottata per l’elaborazione del WSP 
Per la valutazione del rischio, i gestori hanno utilizzato l’approccio 

proposto dall’OMS. Molti gestori hanno adottato la matrice di rischio 5x5 
proposta dalle linee guida dell’OMS, mentre altri hanno modificato i punteggi al 
fine di rendere più semplice la distinzione tra rischi alti, medi e bassi. Tuttavia, 
l’utilizzo della matrice 3x3 non è stato ritenuto molto utile in quanto molti rischi 
sono risultati nella categoria media e, successivamente, hanno dovuto essere 
ridefinite le scale di priorità. 
In fase di elaborazione del WSP, un buon esempio di collaborazione con gli 
utenti è stato un programma di educazione finalizzato a spiegare loro in che 
modo potessero proteggere i propri sistemi idraulici. 
Un aspetto importante che è stato suggerito dal regolatore è stato quello di 
includere la valutazione di rischio con e senza misure di controllo [7]. 
 
Risultati 

In prima analisi, molti gestori hanno limitato l’identificazione dei 
pericoli e l’analisi di rischio alla conformità dei parametri alla normativa. Eventi 
pericolosi quali alluvioni e situazioni di emergenza idrica, sebbene ben 
documentati dai gestori, inizialmente non sono stati considerati come parte 
integrante del WSP. 
La valutazione di rischio con e senza misure di controllo è stata utile al fine di 
conoscere il numero complessivo di rischi che possono verificarsi nel sistema 
idrico in assenza di misure di controllo. Questo descrive, dunque, anche 
l’efficacia delle misure di controllo stesse. 
In alcuni casi l’identificazione e la validazione delle misure di controllo è stata 
vista dai gestori come fase di minore importanza, in quanto i gestori ritenevano 
di avere tanti dati e informazioni tali per cui l’efficacia delle misure fosse 
evidente. Tuttavia, l’approccio WSP incoraggia la rivalutazione di tali dati [7]. 
 
Criticità e sviluppi futuri 

Per i primi tre anni di implementazione del WSP il regolatore ha dato 
orientamenti e consigli per lo sviluppo. Il regolatore inizialmente non ha chiesto 
ai gestori di riportare una metodologia dettagliata del WSP, in modo che ogni 
gestore sviluppasse il proprio WSP integrato alla gestione della singola azienda. 
Il monitoraggio della conformità è stato inizialmente considerato come il 
principale elemento di verifica del WSP. Tuttavia, dall'inizio del 2008, gli 
elementi di identificazione dei rischi e gli elementi di valutazione dei rischi del 
WSP sono diventati requisiti normativi ed il WSP è divenuto parte integrante 
del programma di controllo dell’ente regolatore [7]. 
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1.2.5.4 Bologna (Italia) 

Di seguito viene descritta la sperimentazione di un modello integrato di 
analisi del rischio, che recentemente è stato applicato al sistema di 
approvvigionamento idropotabile di Bologna, gestito dal Gruppo Hera. Questo 
modello sperimentale, derivato dalla metodologia Failure Mode and Effect 
Analysis (FMEA) , ha permesso di individuare un metodo che determina una 
strategia di controllo degli eventi non conformi. Il modello non prevede 
l’implementazione vera e propria di un WSP, ma rappresenta, comunque, uno 
step fondamentale per la tutela delle caratteristiche dell’acqua destinata ad uso 
potabile [38]. 

Il Gruppo Hera è una multiutility e una delle maggiori local utilities 
italiane che opera principalmente nei settori ambientale (raccolta e 
trattamento rifiuti), energetico (distribuzione e vendita di energia elettrica e 
gas) e idrico (acquedotto, fognature e depurazione). 
Il modello integrato di analisi del rischio è stato applicato all’acquedotto di 
Bologna perché, date le sue caratteristiche, risulta essere quello maggiormente 
rappresentativo per la realizzazione di un modello applicabile anche alle altre 
realtà della Regione [38]. 
 
Descrizione del sistema di approvvigionamento 

Il Gruppo Hera gestisce, per la città di Bologna, l’impianto di 
potabilizzazione “Tiro a Segno”, che prende il nome dal campo pozzi utilizzati 
per la captazione. 
L'entrata in esercizio del campo pozzi “Tiro a Segno”, situato sulla sponda 
destra del fiume Reno, risale al 1937, quando, per mezzo di 6 pozzi profondi 
220 m, era possibile prelevare una portata di 300 L/s. La potenzialità massima 
della centrale, attualmente pari a 900 L/s, è il risultato di successivi 
ampliamenti e ammodernamenti, che hanno aumentato la dotazione a 13 
pozzi, in grado di sfruttare l'acquifero della conoide alluvionale del fiume Reno, 
da 145 m fino a 350 m di profondità. 

Esistono due distinte reti di pozzi interne all'impianto, in funzione della 
qualità dell'acqua captata: l'acqua che non richiede alcun trattamento 
particolare e viene immessa direttamente nella rete di distribuzione, attraverso 
i gruppi di sollevamento e l'acqua che necessita di trattamenti di 
potabilizzazione e viene inviata ad un impianto di filtrazione. La sezione di 
filtrazione è costituita da due linee parallele identiche, della potenzialità di 225 
L/s e dotate ciascuna di 11 filtri. L'acqua grezza che l'attraversa viene miscelata 
con ossigeno nel primo filtro ossidatore/dissabbiatore. Transita quindi 
attraverso il primo stadio di filtrazione a sabbia, costituito da 5 filtri disposti in 
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parallelo. Durante questo processo, vengono rimosse le sabbie silicee, 
trattenuti gli ossidi di ferro e manganese, generati a seguito dall'iniezione di 
ossigeno puro, e abbattuta l'ammoniaca, per degradazione biologica. Il secondo 
stadio filtrante, costituito sempre da 5 filtri in parallelo, ma a base di carbone 
attivo, ha la funzione di rimuovere i composti organo-alogenati, dovuti a 
contaminazione antropica della falda. Prima della sua immissione in rete, tutta 
l'acqua prodotta è sottoposta ad un trattamento di disinfezione, che serve a 
garantire l'assenza di agenti patogeni nell'acqua. La disinfezione è realizzata 
mediante l'immissione di biossido di cloro, prodotto in soluzione liquida per 
reazione tra acido cloridrico e clorito di sodio, in presenza di acqua di diluizione. 
Il funzionamento dell'impianto di disinfezione è condizionato dal regime 
d'esercizio della centrale. Il corretto dosaggio del disinfettante è controllato da 
strumenti che misurano il cloro residuo presente nell'acqua trattata. Quindi, le 
pompe di rilancio finale, tre da 450 L/s e una da 210 L/s, provvedono ad 
immettere in rete di distribuzione sia l'acqua proveniente direttamente dalla 
rete dei pozzi, sia quella pretrattata dall'impianto di filtrazione. 
La centrale è governata localmente da un sistema di automazione, basato su un 
PLC che costituisce l'interfaccia fra i vari organi di centrale, i pannelli locali e il 
sistema di telecontrollo. Il sistema di automazione provvede a verificare il 
corretto funzionamento dell'impianto in ogni condizione di esercizio; infatti, 
qualora l’impianto di potabilizzazione presenti delle anomalie, il sistema di 
automazione provvede a porlo tempestivamente in condizioni di sicurezza e a 
trasmettere al sistema di telecontrollo i necessari segnali di allarme. La centrale 
è controllata a distanza da un sistema di telecomando e segnalazione, collegato 
attraverso una linea telefonica di trasmissione dati con il centro di telecontrollo 
presso la città di Forlì [38]. 
 
Procedura adottata per l’elaborazione del modello sperimentale di analisi del 
rischio 

Per realizzare un modello sperimentale per l’analisi del rischio, il 
Gruppo Hera ha valutato la probabilità e la gravità di accadimento di un evento 
potenzialmente rischioso in una o più fasi dei sistemi di captazione, 
potabilizzazione e distribuzione dell’acqua. Lo strumento utilizzato per studiare 
i potenziali rischi, noto come FMEA, viene comunemente utilizzato dalle 
organizzazioni sanitarie per identificare e prevenire i rischi. 
Questo metodo permette di effettuare una valutazione preventiva delle 
potenziali cause di inefficienza di processi molto complessi, quale il controllo 
sull’erogazione dell’acqua potabile, e delle eventuali conseguenze. I processi 
complessi vengono divisi in passaggi più facilmente gestibili e, dopo aver 
individuato e definito le inefficienze, è possibile utilizzare, per il controllo delle 
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inefficienze stesse, una valutazione del rischio potenziale, in termini 
probabilistici. 
Preliminarmente, è stato necessario analizzare tutto il percorso di distribuzione 
delle acque, che può essere suddiviso in 3 sottoprocessi:  

- bacino di captazione; 
- impianto di potabilizzazione (ingresso, trasporto, uscita); 
- distribuzione. 

I tre macroprocessi sono stati analizzati attraverso una serie di variabili 
esplicative, associando a ciascuna di esse un giudizio, ovvero un valore, basato 
su criteri predefiniti. A questo punto, è possibile calcolare l’indice di priorità di 
rischio (IPR), che si ottiene dalla moltiplicazione di tre fattori, identificati come 
segue: 

- P = probabilità che si verifichi un evento dannoso; 
- G = gravità degli effetti dell’evento; 
- R = rilevabilità dell’evento. 

I tre fattori devono essere necessariamente indipendenti tra di loro e sono 
valorizzati da un indice numerico, compreso in un intervallo che va da 1 a 5, 
secondo la scala di Likert. La scala di Likert è costituita da un insieme di 
elementi numerici che esprimono il grado di accordo o disaccordo, in relazione 
al verificarsi di un fenomeno. Nel caso specifico, ad esempio, questa scala è 
stata utilizzata per definire una misura di quanto è grave la presenza di un 
parametro, in un determinato punto della rete (misura del fattore G). 
Per poter lavorare su un campione rappresentativo dell’intero acquedotto, è 
stato necessario scegliere i punti di campionamento da analizzare, in base alla 
loro origine e alla localizzazione geografica. 
Quindi, sono stati individuati punti di captazione (sia superficiale che profonda), 
punti in uscita dagli impianti di potabilizzazione e punti della rete, distribuiti in 
modo da coprire tutto il territorio della città di Bologna. 

Per avere un quantitativo significativo di dati, la valutazione dei dati 
storici è stata effettuata sul triennio 2009-2011. Per valutare lo stato di salute 
dell’acqua destinata ad uso umano, i parametri più rappresentativi sono stati 
scelti in funzione della tipologia del punto di campionamento da monitorare. 
Tali parametri sono stati suddivisi in indicatori (ripresi dall’allegato I parte C del 
D. Lgs. 31/2001) e significativi (ripresi dall’allegato I parte A e B dello stesso 
decreto) (Tabella 1.13). 
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Tabella 1.13 Elenco dei parametri scelti per le valutazioni [38] 

 
 

I valori da attribuire ai fattori G, P ed R, che costituiscono la base per il 
calcolo di IPR, sono stati determinati sulla base di criteri specifici. In particolare, 
il fattore G specifica il punto di campionamento di un determinato parametro. I 
parametri indicatori e significativi vengono valutati attraverso una specifica 
scala di indici (Tabella 1.14). 

Tabella 1.14 Indici relativi al fattore G (gravità) [38] 

 
 
Per i parametri indicatori è stata utilizzata la scala da 1 a 3, mentre per i 
parametri significativi è stata utilizzata l’intera scala, da 1 a 5. Di tutti e 24 i 
parametri chimici scelti, 11 sono stati classificati con un livello di G>3. 

Il fattore P rappresenta la probabilità che si verifichi un evento avverso 
in una certa area dell’acquedotto. In fase di elaborazione, si è deciso di 
attribuire valori diversi sia per i punti di approvvigionamento, sia per quelli 
della rete. Per i punti di approvvigionamento (profondi e superficiali) il criterio 
di attribuzione della scala 1-5 è derivato dalla valutazione di diversi fattori, quali 
le caratteristiche di fattori antropici circostanti, l’utilizzo reale (pozzi), la 
classificazione dei corpi idrici, ecc (Tabella 1.15). 
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Tabella 1.15 Classificazione in base al fattore P (probabilità) [38] 

 
 
Per i punti della rete di distribuzione sono stati considerati fattori quali: la 
densità di popolazione relativa all’area servita, la presenza di strutture sensibili 
(ospedali, scuole, carcere), la logistica di supporto ai centri sensibili (centro 
pasti), la frequenza degli interventi di riparazione a carico del gestore, ecc. Per 
definire il fattore P in modo dettagliato, quindi, è stato necessario valutare la 
presenza di tali fattori in ogni quartiere. 

Il fattore R è legato ai parametri scelti come variabili dipendenti. La 
determinazione del valore di R dipende esclusivamente dall’analisi dei dati 
storici del triennio 2009-2011. Innanzitutto, per valutare l’andamento e il 
comportamento di ciascun parametro misurato, è stato previsto l’utilizzo di 
metodi statistici parametrici e non parametrici. A tal proposito, è opportuno 
specificare che molti dei dati presi in esame in questo progetto, sono definiti 
come left censored (letteralmente, “censurati a sinistra”). Tecnicamente, questi 
sono dati che non possono essere espressi numericamente, perché il presunto 
valore di concentrazione è inferiore al limite di rilevabilità strumentale (LR) del 
metodo di misura utilizzato. 
Quindi, valutando i dati significativi per la caratterizzazione dei diversi 
sottogruppi della filiera di distribuzione, è stata realizzata una classificazione 
dei parametri in 3 sottocategorie: 

a) tutti i valori left censored (es. metalli pesanti); 
b) una percentuale significativa dei valori al di sopra del LR (es. 

manganese, ferro, ecc.) 
c) tutti i valori maggiori di LR (es. pH, conducibilità, durezza). 

Dunque, il valore di R è stato attribuito dividendo l’intervallo fra LR e il valore di 
parametro (VL) in 5 parti uguali: alle sostanze appartenenti alla classe A è stato 
assegnato un valore di R=1; per le restanti classi, il valore di R è stato definito 
sulla base del 95° percentile dei valori disponibili. 
In generale, nella valutazione dell’indice IPR sono stati valutati, 
differentemente: 

- gli indici P di probabilità, relativi alla fase di captazione, rispetto a 
quelli di rete; 
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- gli indici R di rilevabilità dei parametri, nel caso in cui si 
presentassero in quantità significativamente differenti nella fase di 
captazione, rispetto alla presenza in rete; 

- gli indici G di gravità, nel caso in cui l’impatto del parametro, nella 
fase di captazione, fosse ritenuto molto differente rispetto 
all’impatto in rete. 

Partendo dal presupposto che ciascun fattore G, P ed R, in base al criterio di 
classificazione scelta, può assumere un valore massimo di 5, è possibile 
affermare che la peggiore situazione che si può verificare nel sistema di 
distribuzione delle acque destinate al consumo umano è quella relativa ad un 
indice IPR = G*P*R = 125. Quindi, dividendo la scala da 0 a 125, in 5 intervalli, è 
possibile costruire una matrice di rischio, che permette di individuare 
l’eventuale presenza di zone territoriali o di parametri che necessitano di 
maggior attenzione a livello di monitoraggio. 
Inoltre, sulla base dei punteggi calcolati, si possono ottenere ulteriori fasce di 
rischio, in scala crescente da 1 a 5, che permettono di attribuire, a ciascuna 
zona, il rischio reale: si passa da un valore di IPR = 1 (rischio nullo), ad un valore 
di IPR = 5 (zona di intervento immediato) (Tabella 1.16). 

Tabella 1.16 Matrice dell’IPR determinata dal Gruppo Hera [38] 

 
 
La fase finale del progetto ha previsto il confronto tra i risultati analitici del 
triennio in esame (2009-2012) prodotti dal laboratorio di Arpa e quelli prodotti 
dal laboratorio di Hera. 
La corrispondenza dei dati è risultata significativa. Le uniche differenze rilevate, 
sono state individuate nel caso in cui lo stesso punto di prelievo venisse 
analizzato a distanza di qualche giorno [38]. 
 
Risultati 

Il modello sperimentale, ispirato alla metodologia FMEA e applicato al 
progetto realizzato dal Gruppo Hera, ha permesso di collaudare una 
metodologia innovativa, basata su una strategia di controllo degli eventi non 
conformi atta a stabilire se, ed in che modo, è possibile definire e prevedere un 
certo andamento del processo di potabilizzazione delle acque, in relazione ad 
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un’analogia di comportamento fra stessi parametri, o fra punti di 
campionamento della stessa origine [38]. 
 
Criticità e sviluppi futuri 

L’analisi effettuata sull’acquedotto di Bologna non ha rilevato, in 
generale, particolari criticità, né per quanto riguarda le fasi del processo 
(captazione, trattamento e distribuzione), né per quanto riguarda i parametri 
specifici. Quindi, il modello ha permesso di individuare un sistema 
caratterizzato da un livello di omogeneità generale, assestato verso l’estremo 
inferiore della scala di Likert (IPR 1,2). Il dato è ben evidente e appare chiaro 
che oltre l’80% delle aree monitorate appartiene all’estremo inferiore della 
scala di Likert (IPR = 1) (Figura 1.5). 

 

Figura 1.5 Classificazione IPR [38] 

Il punto di forza del progetto realizzato da Hera è la realizzazione di un modello 
applicabile a tutti gli acquedotti regionali, tramite la valorizzazione dei tre 
fattori G, P ed R, da parte dei singoli attori che partecipano al processo di 
garanzia di qualità dell’acqua. In pratica, la determinazione dell’IPR è frutto 
dell’esperienza delle ASL competenti per territorio, del singolo gestore del 
servizio idrico e del laboratorio che esegue i controlli analitici. 
Per questo motivo, l’IPR specifico dei punti di campionamento è un indicatore 
oggettivo, ai fini della programmazione della frequenza di campionamento [38]. 

1.2.5.5 Amarapuri (Nepal) 

Il Dipartimento di Approvvigionamento Idrico e Fognario (Department 
of Water Supply and Sewerage - DWSS), coordinato dal Ministero dello Sviluppo 
Urbano, è la principale istituzione governativa nel settore dell’acqua, sanità e 
igiene in Nepal (WASH, Water And Sanitation Hygiene). Esso coordina la sua 
attività con altre organizzazioni governative e non governative. Il DWSS ha 
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sviluppato delle Linee guida sugli standard qualitativi dell’acqua ad uso 
potabile, ovvero le National Drinking Water Quality Standard (NDWQS) [19]. 
Il monitoraggio delle caratteristiche qualitative dell’acqua è affidato ai gestori 
del servizio di approvvigionamento idropotabile. Il DWSS è responsabile di 
fornire un supporto tecnico ai gestori, e assistenza alle loro attività di 
monitoraggio. Il controllo della qualità dell’acqua dovrebbe essere 
regolamentato dal Ministero della Salute e della Popolazione (Ministry of 
Health and Population - MOH), anche se, concretamente, è di competenza del 
DWSS. 
Approssimativamente, in Nepal esistono 3600 sistemi di approvvigionamento 
idropotabile rurali, 200 semi-urbani e 22 urbani. Nel 2011, 
l’approvvigionamento idrico ed i servizi igienico sanitari garantivano una 
copertura del territorio nazionale rispettivamente dell’82% e del 43%. I sistemi 
di approvvigionamento idropotabile in Nepal vengono gestiti dai comitati degli 
utenti (o dalla National Water Supply Corporation o da un consiglio di 
amministrazione autonoma, se il sistema di approvvigionamento è ampio). 

Amarapuri è una cittadina appartenente al Comune di Gaidakot, nel 
Distretto di Nawalparasi, situato nel sud del Nepal. Report annuali sui dati di 
qualità dell’acqua hanno evidenziato una contaminazione batterica diffusa, 
responsabile della diffusione di una malattia diarroica nella comunità. 
Nel 2010, Amarapuri è stato uno dei 20 paesi ad essere selezionato per 
prendere parte al programma nazionale del WSP, supportato dall’OMS e dal 
DWSS, con l’obiettivo di diventare un progetto di riferimento per tutta la 
regione. 
In Nepal, in generale, l’approccio del WSP è stato personalizzato per soddisfare 
le esigenze del proprio contesto. È stato realizzato un WSP in 10 steps, 
seguendo le linee guida dell’OMS e le indicazioni del Water Safety Plan Manual. 
Il WSP è stato elaborato da un team formato da un membro interno dell’OMS, 
da un consulente, da un membro dell’Amarapuri WSP team e da un membro 
del Nepal DWSS. Tale WSP team è stato formato attraverso la cooperazione tra 
il comitato degli utenti e le parti interessate. In un mese il WSP team ha 
analizzato il sistema di approvvigionamento idropotabile, identificato i pericoli, 
gli eventi pericolosi, le misure di controllo, e preparato il piano di upgrade. 
Il piano di monitoraggio è stato preparato nel febbraio 2011 e nei successivi 6 
mesi. Nel mese di marzo dello stesso anno, invece, è stata condotta un’indagine 
sulla soddisfazione dei consumatori, ed il report è stato compilato nel mese di 
giugno. 
Nel novembre del 2011 il progetto è stato revisionato da un membro esterno al 
WSP team, facente parte dell’OMS [19]. 
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Descrizione del sistema di approvvigionamento 
Il sistema di approvvigionamento idropotabile di Amarapuri è stato 

realizzato nel 1975. Il Comitato degli utenti l’ha preso in gestione nel 2000. 
Questo sistema serve 1˙531 famiglie (9˙286 persone), attraverso 1˙180 rubinetti 
privati e 20 rubinetti pubblici. 
Il sistema fornisce 1˙000 m3/d di acqua potabile, ed il servizio è disponibile per 6 
ore al giorno (3 al mattino e 3 alla sera). L’acqua grezza viene captata da un 
piccolo fiume locale, attraverso un sistema a gravità. Una linea di tubazioni di 2 
Km porta l’acqua dal punto di presa all’impianto di trattamento. Il bacino 
circostante è prevalentemente boschivo. Per questo motivo, durante la 
stagione delle piogge, l’acqua convogliata all’impianto di potabilizzazione è 
molto torbida. 
L’impianto di potabilizzazione può essere schematizzato come segue (Figura 
1.6). 
 

 

Figura 1.6 Schema a blocchi dell’impianto di potabilizzazione di Amarapuri 
(Nepal) [19] 

Nell’ordine, l’impianto di potabilizzazione è costituito da: un sedimentatore, un 
filtro di sgrossatura, un filtro a sabbia ed una vasca di clorazione. L’acqua 
trattata viene poi stoccata in serbatoi interrati, dalla capacità di 300 m3, e viene 
poi distribuita agli utenti attraverso una rete acquedottistica, della lunghezza 
complessiva di 18 Km. 
Il sistema di approvvigionamento idropotabile di Amarapuri viene gestito da 
uno staff di 7 persone [19]. 
 
Procedura adottata per l’elaborazione del WSP 

Il WSP di Amarapuri è stato elaborato considerando tutto il sistema di 
approvvigionamento idropotabile, dalla captazione all’utenza. Include l’area di 
captazione, i punti di alimentazione, le tubazioni del sistema di captazione, le 
fasi di trattamento, i serbatoi di stoccaggio, l’acquedotto ed i rubinetti. 
Il WSP team è composto da 12 membri e da un team leader, nominato dal 
comitato degli utenti; 2 dei membri sono rappresentanti del MOH, mentre altri 
membri sono stati scelti fra dottori, insegnanti locali, operatori sociali e utenti. 
Gli insegnanti sono stati inseriti per il ruolo fondamentale che svolgono 
nell’educazione degli studenti che, in questo modo, possono sentirsi parte 
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integrante del progetto del WSP e, quindi, diffonderlo nelle loro famiglie e nella 
comunità in generale. Questo risulta essere un efficace strumento di 
sensibilizzazione della popolazione. Il WSP team si riuniva mensilmente. 
Per ciascuno step del sistema idrico sono stati individuati i pericoli, sia esistenti 
che potenziali. Complessivamente, sono stati individuati 17 pericoli, a cui sono 
stati assegnati dei rischi, con un punteggio basato sulla frequenza e sulla gravità 
delle conseguenze. 
 
Per i pericoli identificati, sono state individuate e verificate le misure di 
controllo. Inoltre, è stato stabilito un piano di upgrade per le nuove misure di 
controllo proposte o per quelle esistenti che si sono mostrate poco efficaci. 
È stato preparato ed implementato un piano di monitoraggio basato su:  

- ispezioni visive giornaliere su tutto il sistema di 
approvvigionamento, dalla captazione al punto di consumo; 

- visite settimanali presso il sistema di distribuzione e le proprietà 
private dei consumatori; 

- analisi di qualità dell’acqua (torbidità, E.Coli, pH e cloro residuo). Tali 
analisi vengono effettuate in diversi punti del sistema: due volte al 
mese in corrispondenza della captazione, a valle del filtro di 
sgrossatura, del filtro a sabbia e del serbatoio di stoccaggio, e in 
corrispondenza di 5 diversi punti di prelievo nella rete di 
distribuzione. 

Inoltre, i dati di qualità dell’acqua sono stati condivisi con i centri sanitari locali. 
Questi ultimi hanno anche fornito rapporti sanitari ufficiali, che dettagliano lo 
sviluppo e la diffusione della malattia diarroica nella comunità. 
Le attività svolte ed i risultati conseguiti sono stati analizzati e registrati, ogni 6 
mesi, da ingegneri del DWSS. 
Diverse sono le attività di supporto. Il WSP team svolge indagini di 
soddisfazione dei consumatori e campagne di sensibilizzazione annuali 
sull’approccio WSP, sul sistema di approvvigionamento idropotabile, sulla 
qualità dell’acqua, sui trattamenti al punto d’uso e sullo stoccaggio in sicurezza. 
Inoltre, viene regolarmente offerto un corso di formazione ai membri 
interessati. 
Annualmente, viene compilato un documento completo del WSP, che evidenzia 
gli obiettivi raggiunti. Questo documento viene condiviso con la comunità. 
Un’altra attività di supporto consiste nell’organizzazione annuale di un 
workshop di 2 giorni, volto ad incrementare le conoscenze degli utenti, in modo 
che possano fornire un supporto sempre maggiore al WSP.  
Al fine di incoraggiare pratiche di utilizzo dell’acqua sicure nelle case degli 
utenti, è stato sviluppato un sistema di premi per le famiglie che dimostrano di 
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preservare la pulizia dei lavandini domestici e delle aree di stoccaggio 
dell’acqua [19]. 
 
Risultati 

Prima dell’applicazione del WSP, il 30-50% delle famiglie era affetto da 
malattie diarroiche. A seguito dell’applicazione del WSP, tale percentuale è 
drasticamente diminuita fino a valori inferiori all’1%. Tali benefici sono stati 
rilevati già a distanza di un anno dall’applicazione del WSP. 
Inoltre, il WSP team è stato completamente integrato nella gestione 
dell’approvvigionamento idrico. Infatti, ad oggi, il sistema di 
approvvigionamento di Amarapuri è considerato il migliore in Nepal, tanto che 
Amarapuri è stata selezionata per diventare il centro di ricerca sul WSP in tutta 
la regione. 
La valutazione del rischio ha permesso di determinare efficacemente gli 
obiettivi degli investimenti, mirati alla mitigazione dei rischi prioritari. 
I membri del WSP team ed i tecnici dell’impianto hanno dimostrato una 
conoscenza approfondita del sistema di approvvigionamento idrico. Inoltre, c’è 
una continua comunicazione tra i tecnici, gli insegnanti e gli assistenti sociali. 
Questi gruppi, oltre ad essere rappresentati direttamente nel WSP team, sono 
anche il punto di riferimento per i workshops organizzati proprio sul tema del 
WSP. C’è stato un maggior sostegno dei donatori internazionali per la 
formazione del personale, l’acquisto di attrezzature e di prodotti chimici. 
Il comitato degli utenti e le altre parti interessate, hanno accettato la 
metodologia WSP, grazie agli sforzi per coinvolgere tutte le parti durante tutte 
le fasi di attuazione del WSP ed anche grazie ai regolari eventi di formazione e 
sensibilizzazione. A tal proposito, risultano molto utili le indagini sulla 
soddisfazione dei consumatori, che creano un canale di comunicazione con gli 
utenti e facilitano notevolmente la verifica dell’efficacia del WSP. 
Infatti, a seguito dell’applicazione del WSP, la soddisfazione dei consumatori è 
decisamente aumentata. Allo stesso modo, non sono stati più registrati casi di 
malattia diarroica nella comunità e l’Ufficiale Sanitario Locale ha dichiarato 
Amarapuri “libera da malattie trasmissibili attraverso l’acqua”. 
Il WSP è stato introdotto nelle NDWQS. Inoltre, è stato proposto l’inserimento 
del WSP nella legislazione nazionale, come requisito necessario per raggiungere 
l’obiettivo di qualità dell’acqua destinata ad uso potabile [19]. 
 
Criticità e sviluppi futuri 

Come previsto, l’applicazione del WSP ha determinato un incremento a 
breve termine dei costi di manutenzione dell’impianto di potabilizzazione. Nel 
lungo termine, invece, i costi di manutenzione sono diminuiti, mentre quelli di 
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monitoraggio sono aumentati. Quindi, a seguito dell’implementazione del WSP 
i costi totali non sono cambiati significativamente. 
Sono stati previsti ulteriori interventi per il controllo delle perdite nelle reti ed 
opere di sensibilizzazione, tenendo conto dei punteggi di rischio, del tempo 
necessario per l’implementazione e dei costi connessi. Esempi di miglioramenti 
attuati fino ad oggi comprendono la pulizia del filtro di sgrossatura, la 
costruzione di un’ulteriore unità di clorazione e l’installazione di un filo spinato 
intorno al bacino di decantazione. Altre opere di miglioramento, invece, sono 
state pianificate per il futuro, a causa dei vincoli temporali ed economici. 
Come già specificato, Amarapuri è stata scelta come centro di formazione sul 
WSP in tutta la regione. Tuttavia, per poter continuare ad esercitare questo 
ruolo, si prevede, in futuro, la realizzazione di una struttura di formazione 
dedicata, ad oggi assente. 
La più grande sfida resta, comunque, quella di riuscire a mantenere costanti le 
attività di monitoraggio e verifica, che sono di fondamentale importanza per la 
fornitura di acqua potabile. 

1.2.5.6 Manila (Filippine) 

I servizi idrici nelle Filippine sono gestiti principalmente dalle 
amministrazioni pubbliche locali (Local Government Units, LGU), attraverso i 
propri uffici tecnici, oppure attraverso organizzazioni a base comunitaria 
(CBOs). 
Manila è la capitale delle Filippine ed è il centro di una prospera area 
metropolitana, Metro Manila, che vanta la presenza di oltre 12 milioni di 
abitanti, e che rappresenta il centro economico, culturale ed industriale del 
paese. 
Nell'area di Metro Manila i servizi idropotabili e delle acque reflue vengono 
forniti, dal 1997, da due società: la Manila Water Company nella zona Est e la 
Maynilad Water Services nella zona Ovest. Prima della privatizzazione, il 
responsabile per la fornitura dei servizi idrici a Metro Manila era il Metropolitan 
Waterworks and Sewerage System (MWSS), un'agenzia governativa. Tuttavia, a 
causa di uno standard di servizio scadente, inefficienze operative ed una lunga 
serie di debiti finanziari, l’agenzia è caduta nella famosa “Water Crisis Act" del 
1997, che ha spianato la strada alla privatizzazione [19]. 

La società Maynilad Water Services (che, di seguito, verrà menzionata 
con il solo appellativo di “Maynilad”) ha sviluppato, volontariamente, un primo 
WSP nelle Filippine nel 2007, sulla base delle linee guida proposte dall’OMS [6]. 
Il WSP è stato adottato per facilitare il rispetto degli obiettivi di qualità delle 
acque destinate ad uso potabile e per garantire che i sistemi e le procedure per 
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il trattamento, lo stoccaggio e la distribuzione di acqua fossero coerenti con le 
migliori pratiche per garantire la sicurezza dell'acqua. 
Ad oggi, non vi è alcun obbligo normativo, per i fornitori di servizi idropotabili, 
di adottare ed implementare un sistema WSP. Tuttavia, il Dipartimento della 
Salute filippino (Philippine Department of Health - DOH) sta attualmente 
sviluppando una politica nazionale incentrata sull’implementazione del WSP, 
con l’obiettivo di renderlo una prerogativa anche a livello normativo. 
Il primo WSP realizzato da Maynilad nel 2007 si basava solo sui primi 10 steps 
riportati nel Water Safety Plan Manual dell’OMS. Successivamente, nel 2012, il 
WSP è stato rivisto e aggiornato, implementando anche l’undicesimo step, 
ovvero lo sviluppo di attività di supporto, revisione e comunicazione [19]. 
 
Descrizione del sistema di approvvigionamento 

Maynilad è il più grande fornitore di acqua nelle Filippine, in termini di 
popolazione servita. Essa ha i diritti esclusivi per la fornitura dei servizi idrici e 
delle acque reflue, in 17 città e comuni. Nel settembre 2012, la capacità totale 
degli impianti di trattamento ammontava a 2˙500 ML/d. 
Attualmente, la società gestisce 3 impianti di trattamento delle acque, 3 
impianti di depurazione, 20 stazioni di pompaggio, 22 serbatoi, oltre 480 Km di 
linee di fogna e più di 6˙900 km di condotte di distribuzione dell’acqua. 
Circa il 96% della fornitura di acqua grezza proviene dalla diga di Angat-Ipo, 
situata a nord di Metro Manila. Il restante 4% proviene dal lago Laguna. La 
fonte di approvvigionamento idrico superficiale è vulnerabile a fenomeni di 
variazione del clima, che influenzano la qualità e la quantità dell’acqua stessa 
[19]. 
 
Procedura adottata per l’elaborazione del WSP 

E’ stato costituito un team multidisciplinare, costituito da 36 membri, 
con ruoli e responsabilità ben definiti. Tra i membri del team sono stati inseriti i 
rappresentanti dei lavoratori della Maynilad, affinché nella realizzazione del 
WSP tutte le fasi venissero analizzate in modo opportuno. Inoltre, sono stati 
inseriti nel team anche dei membri del DOH, a garanzia del fatto che il WSP 
rispettasse gli obiettivi di performance basati sulla salute. Dal momento che 
Maynilad ha realizzato il primo esempio di WSP nelle Filippine, nel WSP team è 
stato inserito anche un rappresentante dell’OMS, per fornire assistenza alla 
squadra. 

Sono stati accuratamente descritti i sistemi di potabilizzazione con lo 
sviluppo di schemi dettagliati degli impianti di trattamento, dei sistemi di 
distribuzione e dei bacini di utenza (sia per quanto riguarda le fonti sotterranee, 
sia per quelle superficiali). 
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Il WSP team ha identificato pericoli, eventi pericolosi e rischi associati, 
presenti nei sistemi di approvvigionamento idrico. L'identificazione è stata 
condotta attraverso la conoscenza del sistema di approvvigionamento, l'analisi 
dei dati disponibili, degli eventi storici, e attraverso visite locali. Sono stati 
considerati tutti i potenziali fattori di rischio biologico, fisico e chimico. Il team 
ha utilizzato una valutazione del rischio semi-quantitativa, per stabilire una 
scala di priorità per i rischi stessi. 

Per ogni pericolo identificato sono state documentate tutte le misure di 
controllo esistenti e sono state validate attraverso l'ispezione in situ e l’attività 
di monitoraggio. Quindi, è stata rivalutata la priorità dei rischi. Per le misure di 
controllo identificate come inefficaci o non esistenti è stato sviluppato un piano 
di upgrade. 

Per l’intero sistema di approvvigionamento idropotabile è stato 
sviluppato un piano di monitoraggio. Nel piano è stato inserito un programma 
per monitorare la frequenza delle operazioni di monitoraggio, i soggetti 
responsabili per l’esecuzione di tali operazioni e gli obiettivi di prestazione per 
ciascuna misura di controllo. 

Attualmente, per verificare l’efficacia del WSP, viene effettuato un 
controllo della conformità dei parametri alla normativa, la revisione interna ed 
esterna del WSP e indagini di soddisfazione dei consumatori. Come ulteriore 
supporto, Maynilad mette a disposizione dei propri clienti anche un call center 
informativo. 

Ogni anno vengono realizzate e documentate le revisioni del WSP, sia 
interne che esterne. Inoltre, Maynilad effettua periodicamente programmi di 
sensibilizzazione sul tema del WSP e corsi di formazione sul WSP in generale, 
riguardanti i processi di trattamento delle acque e la corretta gestione dei 
reclami dei clienti. Infine, vengono costantemente promosse iniziative di ricerca 
e sviluppo, in ambito di igiene e sanità [19]. 
 
Risultati 

Essendo il primo del suo genere nelle Filippine, il WSP implementato da 
Maynilad è stato utilizzato come modello per la realizzazione di altri WSP.  
Sono stati sviluppati progetti di investimento, per sostenere l'attuazione delle 
opere di miglioramento prioritarie, individuate attraverso il WSP. Maynilad 
coordina e collabora con le parti interessate per raggiungere soluzioni di 
gestione sostenibili. Ad esempio, al fine di attuare efficacemente i propri 
programmi di protezione e gestione dei bacini idrici, Maynilad ha collaborato 
attivamente con la popolazione indigena dei Dumagat, per svolgere un’attività 
di riforestazione. 
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Gli interventi di upgrade, già individuati nella prima stesura del WSP nel 2007, 
sono stati subito implementati, come ad esempio:  

- installazione di pompe di back-up; 
- riabilitazione delle stazioni di pompaggio; 
- realizzazione di linee parallele di trattamento, per garantire una 

continuità di funzionamento in situazioni di emergenza; 
- riparazione di oltre 170˙000 perdite, ponendo più di 2.500 Km di 

nuove condotte; 
- smantellamento di 1˙706 km di vecchie linee di condotte dedicate 

esclusivamente alla clorazione, ricorrendo al dosaggio in linea di 
cloro lungo le linee di distribuzione; 

- installazione di contatori d'acqua; 
- sensibilizzazione delle comunità indigene nei confronti 

dell’implementazione di un WSP. 
Molti progetti sono stati realizzati completamente, mentre altri richiedono una 
implementazione continua, oppure verranno realizzati in futuro. 

In fase di realizzazione del WSP, a ciascun operatore è stato attribuito 
un compito specifico. In questo modo, non ci sono operatori che svolgono la 
stessa funzione. Ciò significa che il WSP ha contribuito a migliorare l'efficienza 
operativa: il costo del personale è stato ridotto del 37% tra il 2006 e il 2011. 
Inoltre, l'approccio WSP ha portato alla individuazione di procedure operative 
più efficienti. Ad esempio, uno dei principali problemi dell’acqua grezza, in 
ingresso agli impianti di potabilizzazione di Maynilad, riguarda l’elevata 
concentrazione di metalli, dovuta a prolungati periodi di siccità. Prima 
dell’implementazione del WSP, il dosaggio di reagenti non avveniva in modo 
ottimale, e questo implicava o l’erogazione di acqua di scarsa qualità, oppure il 
sovradosaggio di sostanze chimiche. Invece, a seguito dell’implementazione del 
WSP, sulla base di un’analisi storica dei dati di qualità dell’acqua, è stato 
determinato il dosaggio ottimale di reagenti chimici, per la rimozione dei 
metalli. 

L'approccio WSP ha portato a miglioramenti significativi anche per 
quanto riguarda gli allacciamenti non autorizzati alla rete di distribuzione, causa 
di ingenti perdite per la rete idrica di Maynilad. A seguito dell'implementazione 
del WSP, infatti, le perdite in rete sono state ridotte dal 66% nel 2006 al 38% 
nel 2013. 

L’implementazione del WSP ha portato anche ad una maggiore 
continuità del servizio idrico: nel 2006 solo il 32% delle famiglie aveva accesso a 
una fornitura di acqua per 24 ore al giorno, mentre nel 2012 il 95% dei clienti 
ha potuto godere di un servizio di 24 ore al giorno. 
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Gli sforzi per estendere la rete di distribuzione hanno portato ad un 
incremento del 17% della popolazione servita, passata dal 78% nel 2006 al 91% 
nel 2012. Questo significa che, dal 2006, più di 2 milioni di persone sono stati 
inclusi nell’utenza servita. 

A seguito dell’implementazione del WSP, il numero di denunce di scarsa 
qualità dell'acqua è diminuito in modo significativo, passando da 2˙505 nel 2009 
a meno di 2˙100 nel 2012. 

Infine, la percentuale di clienti soddisfatta del servizio idrico è 
aumentata, passando dal 96,3% nel 2006 al 99,6% nel 2010 [19]. 
 
Criticità e sviluppi futuri 

Le criticità emerse durante l’implementazione del WSP sono diverse. 
Come già specificato, Maynilad è il più grande fornitore di servizi di acqua e 
delle acque reflue nelle Filippine, in termini di popolazione servita. Date le 
notevoli dimensioni delle reti di distribuzione, ci sono numerosi punti in cui 
l'acqua può essere contaminata. Per affrontare questo problema, Maynilad ha 
introdotto dei sistemi di disinfezione in linea (cloratori), ha proceduto con la 
riabilitazione, ed eventualmente sostituzione, dei tratti di tubazione interessati 
da problemi di infiltrazioni e perdite, e ha suddiviso la sua area di servizio in 
zone, per facilitare le operazioni di monitoraggio. Il problema della 
conservazione dell’efficienza statica e idraulica e della riabilitazione delle 
condotte interrate sta assumendo una rilevanza sempre maggiore, poiché 
l’integrità della rete di convogliamento e scarico è ritenuta una condizione 
essenziale per la sicurezza ambientale e per l’erogazione di acqua potabile di 
ottima qualità. 
Per quanto riguarda gli sviluppi futuri del WSP, Maynilad ha in previsione di: 

- continuare la revisione e l'aggiornamento regolare del WSP, 
basandosi anche sulle indicazioni aggiornate fornite dall’OMS; 

- continuare a verificare l’efficacia dei piani di monitoraggio e di 
verifica; 

- includere problemi legati al cambiamento climatico nel WSP 
aggiornato; 

- ridurre ulteriormente le perdite di acqua all'interno del sistema di 
distribuzione; 

- espandere il programma di sviluppo del WSP per altri distretti idrici, 
fornitori di servizi ed eventuali parti interessate; 

- integrare il WSP in tutto il piano economico ed operativo di 
Maynilad [19]. 
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2 Inquinanti emergenti 

Con il termine di “inquinanti chimici emergenti” nelle acque destinate 
al consumo umano si intendono quelle sostanze nei confronti delle quali è 
sorto in questi ultimi anni un forte interesse, causato talora dalla loro scoperta 
nelle acque, ma anche dalla loro crescente diffusione dovuta a cambiamenti 
tecnologici non necessariamente correlati alla potabilizzazione. Vi sono altresì 
inquinanti emergenti di natura biologica. 
In particolare, gli inquinanti emergenti rientrano in diverse tipologie: 

- divenuti critici in seguito al cambiamento della normativa sulle acque; 
un esempio è l’arsenico, per il quale il valore limite è stato ridotto, con l’entrata 
in vigore del D. Lgs. 31/2001, ad 1/5 di quello imposto fino al 2003; 

- di recente scoperta, come ad esempio gli interferenti endocrini; 
- di recente diffusione in seguito a cambiamenti tecnologici non 

direttamente correlati alle acque; un esempio è il cambiamento della 
composizione della benzina per aumentarne il potere antidetonante, che ha 
spostato l’attenzione dal piombo al benzene e, in tempi più recenti, al metil ter-
butil etere (MTBE); 

- di crescente interesse in quanto specificamente correlati ai materiali 
in contatto con le acque destinate al consumo umano o durante il trattamento, 
come le impurezze metalliche presenti in disinfettanti e coagulanti, o durante la 
distribuzione, come i monomeri residui presenti nei polimeri utilizzati per 
fabbricare tubazioni. 
Vanno inoltre ricordati i patogeni emergenti, quali alcuni protozoi (Giardia 
lamblia, Cryptosporidium) e alcuni metaboliti algali (tossine derivanti da 
cianobatteri). 

Alcuni inquinanti emergenti sono già compresi nell’elenco dei valori 
parametrici dettato dall’Unione Europea (UE); altri sono stati inseriti nelle 
tabelle italiane in quanto ogni Pese membro dell’UE ha il diritto di fissare valori 
per parametri aggiuntivi qualora ciò sia necessario per tutelare la salute umana 
in una parte o in tutto il territorio nazionale, diritto di cui può avvalersi (sotto 
certe condizioni dettate dall’UE) anche successivamente alla emanazione del 
decreto di recepimento della direttiva comunitaria. 

Altri inquinanti di interesse emergente sono quelli definiti dalla 
Convenzione di Stoccolma. Nel 2001, infatti, in occasione di un convegno, è 
stata stabilita la Convenzione di Stoccolma, che si pone come obiettivo 
l'eliminazione e la diminuzione dell'uso di alcune sostanze nocive per la salute 
umana e per l'ambiente definite inquinanti organici persistenti (Persistent 
Organic Pollutants, POPs). I POPs sono composti organici tossici difficilmente 
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biodegradabili, che possono accumularsi nei tessuti di esseri umani e animali. 
Dopo il loro rilascio, si diffondono a livello globale attraverso l’aria, l’acqua e la 
catena alimentare, provocando danni alla salute umana e all’ambiente anche a 
grande distanza dalla fonte di emissione. Possono ad esempio causare tumori, 
disfunzioni ormonali o compromettere la funzione riproduttiva. 

In generale, per far fronte all’inquinamento delle acque superficiali, 
marino-costiere e sotterranee, è stata definita una strategia comune europea 
dalla Direttiva 2000/60/CE, nota come Direttiva Quadro Acque (WFD), che 
istituisce un quadro unitario a livello europeo in materia di acque [1]. Secondo 
questa Direttiva, un buono stato chimico delle acque superficiali è lo stato 
raggiunto da un corpo idrico superficiale nel quale la concentrazione degli 
inquinanti non supera gli standard di qualità ambientali. Per questo, è stata 
definita una prima lista composta da 33 sostanze o gruppi di sostanze 
prioritarie pubblicate nella Decisione 2455/2001/CE [2]. 
Successivamente, la Direttiva 2008/105/CE ha definito gli standard di qualità 
ambientale (SQA), in conformità con la WFD, per le 33 sostanze già individuate 
e per altri 8 inquinanti già regolamentati a livello europeo [3]. 
Nel 2013, con la Direttiva 2013/39/UE è stata riesaminata la lista delle sostanze 
prioritarie che sono diventate 45 ed è stata disposta la modifica degli SQA di 
molte delle sostanze già presenti nella precedente direttiva [4]. Per poter 
individuare le sostanze emergenti e inserirle nella lista delle sostanze prioritarie 
è stato messo a punto, in accordo con la Direttiva 2008/105/CE, un nuovo 
meccanismo per fornire informazioni attendibili sul monitoraggio di sostanze 
che potenzialmente possono inquinare l’ambiente acquatico. L’attività ha lo 
scopo di evidenziare costantemente la presenza nell’ambiente acquatico di 
sostanze pericolose emergenti attraverso dati di buona qualità ed identificarne 
il possibile rischio in base alla presenza nei corpi idrici europei. Questo nuovo 
meccanismo, chiamato elenco di controllo (Watch List), consente di fornire un 
supporto agli esercizi di prioritizzazione delle sostanze emergenti in linea la 
Direttiva 2000/60/CE ed è basato sul monitoraggio di sostanze emergenti, su 
tutto il territorio europeo, per un periodo di almeno 4 anni e su un numero 
ristretto di stazioni significative. La lista delle sostanze da monitorare viene 
aggiornata ogni due anni e le sostanze che non vengono ritrovate sono 
eliminate dalla Commissione; in ogni caso, il monitoraggio delle sostanze 
dell’elenco di controllo, non supera i quattro anni. 
Con il D. Lgs. 172/2015 è stata recepita la direttiva 2013/39/UE che prevede 
l’istituzione del monitoraggio delle sostanze dell’elenco di controllo. Questo 
monitoraggio facilita i futuri esercizi di definizione delle priorità di intervento e 
di riesame periodico delle liste delle sostanze prioritarie per la classificazione 
dello stato chimico dei corpi idrici ai sensi della Direttiva WFD. 
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Secondo il D.Lgs. 172/2015 viene affidato all’Istituto Superiore per la 
Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) il coordinamento del monitoraggio 
delle sostanze della lista di controllo (Tabella 2.1), con il compito di selezionare 
le stazioni di campionamento rappresentative, definire il programma di 
monitoraggio e di redigere una relazione finale sugli esiti del monitoraggio 
stesso e, qualora disponibili, le informazioni relative a studi esistenti o 
monitoraggi effettuati utilizzando metodiche conformi alle linee guida 
elaborate dalla Commissione [5]. 

Tabella 2.1 Elenco di controllo delle sostanze da sottoporre a monitoraggio [5] 

 
 

Nel presente capitolo si descrivono gli inquinanti emergenti di interesse 
per la presente attività di ricerca, ovvero cianobatteri, cianotossine, 
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ammoniaca, arsenico, ferro, manganese, fitofarmaci (atrazina, desetilatrazina, 
terbutilazina e desetilterbutilazina) e sostanze organoclorurate 
(tetracloroetilene e tricloroetilene). Per ciascun inquinante si descrivono le 
caratteristiche, l’origine, gli effetti sulla salute, gli aspetti normativi ed i 
trattamenti per la rimozione dalle acque destinate al consumo umano. 
In particolare, si precisa che cianobatteri, cianotossine, ammoniaca, arsenico, 
ferro e manganese sono stati descritti in quanto presenti nei sistemi idrici per i 
quali sono state elaborate proposte di Piani di Sicurezza dell’Acqua, mentre 
fitofarmaci e sostanze organoclorurate sono stati descritti in quanto presenti 
nell’acqua trattata da impianti oggetto di verifiche di funzionalità in questa 
attività di ricerca. 

2.1 Cianobatteri e cianotossine 

I cianobatteri (phylum Cyanophyta) sono un gruppo di microrganismi 
procarioti, comprendente sia forme unicellulari sia specie filamentose 
pluricellulari, in grado di effettuare la fotosintesi ossigenica come alghe e 
piante. Essi sono diffusi in habitat con condizioni ecologiche molto varie: infatti, 
sono in grado di svilupparsi in ambienti estremi come vulcani, deserti, zone 
polari e sorgenti idrotermali. Tuttavia, gli ambienti più importanti dove questi 
batteri sono maggiormente diffusi sono quelli limnici e marini [6]. 

2.1.1 Caratteristiche e origine 

I cianobatteri presentano specifiche caratteristiche morfologiche e 
fisiologiche e possono essere classificati in base alle loro potenzialità tossiche; i 
tre ordini maggiormente riscontrati in Italia sono Nostocales, Chroococcales e 
Oscillatoriales. Tra i Nostocales le specie più importanti sono Anabaena flos-
acquae, Anabaena lemmermannii, Anabaena planctonica, Aphanizomenon flos-
aquae, Aphanizomenon ovalisporum e Cylindrospermopsis raciborskii; tra i 
Chroococcales si ricorda principalmente Microcystis aeruginosa, mentre tra gli 
Oscillatoriales le specie più rilevanti sono Planktothrix agardhii, Planktothrix 
planctonica e Planktothrix rubescens [7]. 
Di seguito sono riportate le specie cianobatteriche potenzialmente tossiche 
maggiormente riscontrate in Italia, suddivise nei tre ordini Nostocales, 
Chroococcales e Oscillatoriales [8]. 
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2.1.1.1 Classificazione dei cianobatteri 

Ordine dei Nostocales 
 
Anabaena flos-acquae 

Si tratta di un cianobatterio filamentoso provvisto di vescicole 
gassose. 
Questa specie, tipicamente eutrofica, non richiede acque 
particolarmente ricche di nitrati o materia organica per potersi 
sviluppare. E’ in grado di fissare l’azoto atmosferico e le 
condizioni favorevoli per le fioriture sono: temperatura tra 20 e 
25°C, luce elevata, stratificazione [9]. 

 
Anabaena lemmermannii 

Presenta filamenti liberi e solitari oppure legati tra di loro. Le 
cellule vegetative dispongono di vescicole gassose. A differenza 
della Anabaena flos-acquae, questa specie è tipica di laghi più 
estesi e meno eutrofizzati. Presenta una spiccata stagionalità 
essendo maggiormente presente nel periodo che va da fine 
giugno a fine settembre. Lo sviluppo ottimale si ha per valori 
elevati di pH (in media 8,5), alte radiazioni luminose e 
concentrazioni di azoto anche piuttosto basse [9]. 

 
Anabaena planctonica 

Questa specie è formata da tricomi liberi, solitari, diritti e 
provvisti di vescicole gassose. Cresce a valori di pH anche molto 
elevati (9,5) e temperature che si aggirano sui 25°C. Si sviluppa 
maggiormente in laghi ipertrofici con alti livelli di nutrienti. Le 
fioriture si hanno in particolare in primavera ed inizio estate [9]. 
 

Aphanizomenon flos-aquae 
Le cellule di questa specie sono unite a formare un filamento 
non ramificato che si assottiglia leggermente verso la parte 
finale. I filamenti sono di solito uniti a formare un fascio di 
filamenti paralleli, liberi di muoversi. Questi fasci, visibili ad 
occhio nudo, appaiono di un colore blu-verde. Si tratta di 
cianobatteri tipicamente eutrofici, abili nel crescere in inverno, 
preferendo e tollerando le basse temperature. L’intervallo 
ottimale di crescita è compreso tra i 15 ed i 28°C. Questa specie 
predilige basse radiazioni luminose e pH basici [9].  
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Aphanizomenon ovalisporum 
Questa specie è formata da tricomi solitari, limitatamente 
curvati alla fine e provvisti di vescicole gassose. 
La presenza di questa specie è maggiormente ristretta 
all’epilimnio durante il periodo di stratificazione estivo e 
autunnale. Le condizioni ottimali di crescita sono: temperatura 
tra i 26 ed i 30°C, bassa irradiazione luminosa e alto pH [9]. 

 
Cylindrospermopsis raciborskii 

Si tratta di un cianobatterio filamentoso che presenta due 
morfotipi differenti: dritto o curvato. Il morfotipo curvato tende 
ad essere più largo ed a produrre più tossine. 
E’ considerata una specie tropicale e sub-tropicale, anche se 
recentemente è stata osservata anche in zone temperate. Ha la 
capacità di crescere in diverse condizioni ambientali, rendendo 
difficile la predizione della sua presenza e la sua proliferazione. 
Le condizioni che favoriscono la sua crescita sono il 
riscaldamento dell’acqua superficiale, una temperatura 
maggiore di 23°C, condizioni di bassa luminosità e valori di pH 
tra 8 e 8,7. Inoltre, le fioriture sono difficili da rilevare poiché 
non appaiono sotto forma di schiuma, ma solo attraverso un 
leggero cambiamento di colore dell’acqua [9]. 
 

Ordine dei Chroococcales 
 
Microcystis aeruginosa 

Le cellule di M. aeruginosa sono caratterizzate dalla presenza di 
vescicole gassose e mostrano la tendenza a formare aggregati o 
colonie in numero variabile da pochi a 100 individui. Le colonie 
possono apparire di forma sferica, lobata o reticolare. Le 
colonie sospese, ad occhio nudo, appaiono come piccoli grumi 
blu-verdi. 
Questa specie è particolarmente presente nelle regioni 
temperate, specialmente nei bacini idrici eutrofici ed ipertrofici. 
Le fioriture (rapide ed imponenti) si verificano normalmente 
nella tarda estate ed all’inizio dell’autunno e persistono nei 
corpi idrici dove sono presenti livelli adeguati di nutrienti e 
temperature non al di sotto dei 15°C (temperatura ottimale 
25°C) [9]. 
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Ordine degli Oscillatoriales 
 
Planktothrix agardhii 

Le cellule di P. agardhii formano tricomi solitari, diritti, di colore 
verde-azzurro e di solito assottigliati nella parte finale. 
Nei laghi temperati la presenza di questa specie è favorita dalla 
penetrazione della luce e dalla limitazione dei nutrienti che 
permettono ai filamenti di crescere e aggregarsi in superficie. 
L’intervallo di temperatura ottimale per la crescita è di 10-30°C. 
Le fioriture si osservano soprattutto in tarda estate [9]. 
 

Planktothrix planctonica 
Presenta tricomi diritti o leggermente incurvati provvisti di 
vescicole gassose. 
La temperatura ottimale di crescita è di circa 25°C. Le fioriture 
si hanno in particolare in primavera ed inizio estate. Cresce a 
valori di pH anche molto elevati (9,5) e preferisce laghi 
ipertrofici con alti livelli di nutrienti [9]. 

 
Planktothrix rubescens 

Questa specie cianobatterica presenta filamenti color rosso 
porpora o rosso bruno che possono raggiungere pochi 
millimetri di lunghezza e contiene soprattutto ficoeritrina. 
E’ comune nei corpi idrici profondi, stratificati, oligotrofici e 
mesotrofici. La crescita ottimale avviene a temperature 
comprese tra i 10 ed i 20°C. Le fioriture ben visibili, di colore 
rosso porpora, si verificano in autunno-inverno [9]. 

 

2.1.1.2 Fattori chimico-fisici che influenzano le fioriture algali 

La fioritura delle specie cianobatteriche nei corpi idrici è determinata 
da alcuni fattori naturali chimico-fisici: la luce, la temperatura, il 
rimescolamento dell’acqua, la regolazione della profondità di galleggiamento e 
la presenza di nutrienti. L’interazione tra gli effetti di questi diversi fattori 
ambientali sulla crescita dei cianobatteri rende difficile una previsione delle 
fioriture. In termini generali si può dire che i cianobatteri preferiscono una 
temperatura dell’acqua relativamente elevata, una stratificazione stabile, 
un’intensità luminosa elevata ed elevate concentrazioni di fosforo, ma esistono 
importanti eccezioni a questa generalizzazione [10]. 
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La luce solare è la fonte di energia che i cianobatteri utilizzano per 
moltiplicarsi. Essa è un fattore molto importante per le specie cianobatteriche, 
in quanto, essendo organismi fotoautotrofi aerobici, sono in grado di produrre 
sostanza organica mediante fotosintesi clorofilliana grazie alla presenza di luce, 
anidride carbonica e acqua, ottenendo ossigeno gassoso come prodotto del 
metabolismo. In particolare, dalla letteratura si deduce che i cianobatteri 
appartenenti al genere Oscillatoria crescono solitamente in condizioni di basse 
radiazioni luminose, mentre le specie che solitamente danno vita a fioriture 
superficiali (come per esempio Microcystis), crescono in presenza di radiazioni 
luminose elevate [11]. La differente morfologia dei due tipi e le peculiarità 
ecofisiologiche ad essa collegate giocano un ruolo chiave nell’adattamento alle 
radiazioni luminose. Dunque, il tipo Oscillatoria risulta adattarsi meglio in acque 
torbide, con bassa radiazione, mentre il tipo Microcystis predilige le radiazioni 
elevate in prossimità della superficie, dove si sviluppa formando delle pellicole 
che attenuano fortemente la penetrazione della luce negli strati d’acqua 
sottostanti, incrementando ulteriormente il suo vantaggio competitivo [12]. 
Infatti, nei laghi poco profondi dove il mescolamento implica condizioni di 
torbidità delle acque e bassa radiazione si creano le condizioni ideali per lo 
sviluppo di Oscillatoria. Al contrario, nei laghi più profondi il particellato 
sospeso risulta minore e, inoltre, è possibile che si crei anche una certa 
stratificazione termica, intervallata da episodi di mescolamento; tale situazione 
è ideale per lo sviluppo di Microcystis che, grazie alla possibilità di regolare la 
sua posizione verticale, si riporta rapidamente in prossimità della superficie, 
una volta ristabilita la stratificazione termica [5,6, 7]. 

Oltre alla luce, anche la temperatura dell’acqua è uno dei fattori 
determinanti per lo sviluppo dei cianobatteri; nei laghi tropicali la loro crescita 
si verifica durante tutto l’anno, mentre in quelli temperati lo sviluppo e le 
fioriture dipendono dalle temperature (ottimali in genere tra 10 °C e 30 °C) e 
dalle caratteristiche della specie cianobatterica [7]. 
La temperatura elevata dell’acqua favorisce l’insorgere di condizioni di 
stratificazione e annulla il vantaggio competitivo delle alghe che non sono in 
grado di migrare. Il riscaldamento dell’acqua promuove, inoltre, lo sviluppo 
dello zooplancton erbivoro, dando quindi un ulteriore vantaggio alle alghe che 
resistono meglio alla predazione [15]. 

Un ruolo nell’espansione dei fenomeni di bloom algale da cianobatteri è 
riconosciuto anche ai cambiamenti climatici, che, oltre agli effetti sulle 
temperature, possono indurre alterazioni drastiche del regime idrodinamico 
degli invasi, come nel caso di regimi di secche seguiti rapidamente da onde di 
piena che rendono disponibili nutrienti immobilizzati nei sedimenti [9, 10]. 
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In generale i cianobatteri prediligono situazioni in cui la colonna d’acqua è 
piuttosto stabile e lo strato rimescolato è poco profondo [14]. Tuttavia, la 
dominanza di un tipo morfologico o dell’altro può cambiare in funzione della 
relazione tra la profondità di mescolamento e quella di penetrazione della 
radiazione luminosa. Le condizioni più favorevoli per lo sviluppo di fioriture 
algali, quindi, si presentano particolarmente in estate, quando il 
rimescolamento delle acque è ridotto dalla maggiore stratificazione, che è 
causata dalla variazione di densità della colonna d’acqua indotta dalle 
differenze di temperature (Bowden, 2000). 

Infine, anche i meccanismi fisiologici che regolano l’assimilazione dei 
nutrienti nei cianobatteri giocano un ruolo importante nel conferire a questi 
strategie di crescita vincenti in determinate situazioni. Le fioriture di 
cianobatteri si verificano più di frequente in corpi idrici oggetto di interferenze 
umane che favoriscono direttamente o indirettamente lo sviluppo algale. A 
promuovere quest’ultimo è, infatti, in molti casi, l’immissione di nutrienti nei 
corpi idrici con conseguente eutrofizzazione per effetto di attività agricole, 
zootecniche o reflui civili, o, in altre circostanze, la modifica del corso dei fiumi 
per effetto della realizzazione di invasi per il prelievo delle acque, che 
aumentano il tempo di ritenzione e di esposizione alla luce solare del corpo 
idrico [6]. 
I principali nutrienti responsabili dello sviluppo delle fioriture cianobatteriche 
sono fosforo e azoto. I cianobatteri mostrano, in generale, un’elevata capacità 
di assimilazione del fosforo. Si è constatato che, in situazioni in cui la 
disponibilità di fosforo è bassa, ma si verificano periodicamente flussi di 
nutrienti di breve durata e con concentrazioni elevate di fosforo, i cianobatteri 
sono competitivamente avvantaggiati, grazie alle loro possibilità di accumulo 
intracellulare di nutrienti. In questi casi, anche una quantità piccola di nutrienti 
immagazzinati può garantire un lungo periodo di crescita, sebbene in presenza 
di scarse concentrazioni di fosforo nell’ambiente esterno [18]. 
Per quanto riguarda, invece, l’approvvigionamento di azoto, i cianobatteri 
hanno delle proprietà metaboliche peculiari, che in alcuni casi possono 
favorirne la dominanza. Alcune specie possiedono la proprietà di fissare l’azoto 
atmosferico e di utilizzarlo quindi come fonte di nutrimento; ciò le porta a 
diventare specie dominanti in sistemi fortemente eutrofizzati, dove vi è 
un’elevata presenza di fosforo ed una scarsa disponibilità di azoto. Oltre a tale 
nota proprietà, alcuni studi hanno dimostrato come i cianobatteri siano favoriti 
in ambienti dove la principale fonte di azoto inorganico è rappresentata da 
azoto ammoniacale [19]. 

L'eutrofizzazione, ovvero l’arricchimento dei sistemi acquiferi con 
nutrienti disciolti, è caratteristica di molti corpi idrici in tutto il mondo ed è uno 
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dei maggiori problemi legati alla qualità delle acque. Ad oggi, tale fenomeno, 
manifestatosi a partire dalla metà del ventesimo secolo, ha causato, in molti 
paesi europei occidentali e nei laghi e bacini dell’America settentrionale, un 
significativo deterioramento dell’ambiente acquatico e gravi problemi connessi 
all’utilizzo delle acque di approvvigionamento. Un’indagine ha mostrato che i 
laghi eutrofizzati sono il 53% in Europa, il 48% nel Nord America, il 41% nel Sud 
America e ben il 54% in Asia. Nelle acque eutrofiche e ipertrofiche, ovvero 
acque ricche e acque molto ricche di nutrienti, i cianobatteri spesso 
costituiscono la specie dominante del fitoplancton estivo. Con l'avvicinarsi 
dell'inverno, nella maggior parte dei corpi idrici, il rimescolamento verticale 
dell’acqua e la diminuzione della luce determinano la scomparsa dei 
cianobatteri, che vengono sostituiti dalle diatomee. Nelle zone tropicali invece, 
le differenze stagionali non sono abbastanza significative da indurre la 
sostituzione di cianobatteri con altre specie che compongono il fitoplancton. 
Una misura ampiamente usata per stimare la presenza delle alghe e della 
biomassa cianobatterica è la misura di concentrazione della clorofilla. Valori di 
picco di clorofilla-a per un lago oligotrofico sono circa 1-10 µg/L, mentre in un 
lago eutrofico possono raggiungere 300 µg/L. Nei casi d’ipertrofia si sono 
raggiunti, in Africa, picchi massimi di clorofilla con concentrazioni di 3.000 µg/L 
[6]. 

2.1.1.3 Fioriture di cianobatteri in Italia 

Risultati di monitoraggi condotti negli anni novanta nelle acque dolci 
italiane testimoniano un progressivo peggioramento generale dello stato 
trofico, con lodevoli ma rare eccezioni di laghi avviati al risanamento. In Italia, 
dal 1993 al 1999 su nove regioni settentrionali le fioriture algali segnalate erano 
passate da 12 a 25, nelle cinque regioni centrali da 3 a 29 e nelle sei regioni 
meridionali da 3 a 10. 
I laghi profondi subalpini costituiscono un’importante risorsa per l’agricoltura, 
l’industria, la pesca e l’approvvigionamento di acqua potabile. Negli ultimi 
decenni questi laghi hanno subito un progressivo peggioramento della qualità 
delle acque dovuto principalmente ad un aumento delle concentrazioni di 
nutrienti algali e del livello trofico [20]. Negli ambienti di acqua dolce le 
fioriture sono dovute quasi esclusivamente allo sviluppo di cianobatteri. La 
Tabella 2.2 riporta l’elenco dei cianobatteri che hanno dato luogo a fioriture 
algali nei principali laghi profondi subalpini dell’Italia settentrionale nel corso 
degli anni novanta. I cianobatteri in questione sono rappresentati da tre specie 
in grado di formare schiume e marezzi (due appartenenti alle Nostocales, 
Anabaena lemmermannii e Aphanizomenon flos-aquae, e una alle 
Chroococcales, Microcystis aeruginosa) e da una specie responsabile della 
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formazione di acque colorate (Planktothrix rubescens, appartenente alle 
Oscillatoriales). 

Tabella 2.2 Fioriture di cianobatteri rilevate nel corso degli anni novanta nei 
laghi profondi subalpini 

 
“*”=presenza della specie cianobatterica; “-“=assenza della specie cianobatterica; 

(*) fioritura di Microcystis, associata ad Anabaena, [21] rilevata nel bacino orientale del Garda nel 
1990 

 
Nell’Italia centrale e meridionale la specie Planktothrix rubescens si è 

sviluppata abbondantemente nei laghi di origine vulcanica sia laziali (Albano, 
Vico e Nemi) sia campani (Lago di Averno). Le sole segnalazioni sulla presenza di 
Cylindrospermopsis raciborskii in Italia centrale riguardano il Lago Trasimeno in 
Umbria e il Lago Albano nel Lazio. Inoltre, la presenza di Microcystis aeruginosa 
è segnalata in altri laghi dell’Italia centrale: Massaciuccoli in Toscana, 
Trasimeno in Umbria, Liscione in Molise e Polverina nelle Marche. Infine, per 
quanto riguarda l’Italia insulare, gli invasi artificiali della Sardegna, dai quali è 
derivato circa il 90% delle acque utilizzate a scopo idropotabile, risultano, in 
larga parte, eutrofici e con una composizione algale dominata dalla presenza di 
Microcystis, Aphanizomenon e Anabaena. In Sicilia i corpi idrici soggetti ad 
indagini limnologiche comprensive di analisi fitoplanctonica dal 1979 al 1999 
sono 32. Nel complesso sono stati identificati 28 taxa; i generi più comuni sono 
Anabaena, Anabaenopsis, Microcystis e Planktothrix, dai quali si possono 
manifestare produzioni di cianotossine [6]. 

Si riporta di seguito la localizzazione di specie di cianobatteri 
appartenenti ai generi Planktothrix, Microcystis, Aphanizomenon, Anabaena e 
Cylindrospermopsis nei laghi e invasi italiani (Figura 2.1). 
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Figura 2.1 Presenza o fioritura di specie di cianobatteri appartenenti ai generi 
Planktothrix, Microcystis, Aphanizomenon, Anabaena e Cylindrospermopsis nei 

laghi e invasi italiani (1992-2010) [2, 15] 

2.1.1.4 Classificazione delle cianotossine 

L’abbondante sviluppo di cianobatteri potenzialmente tossici (bloom) è 
un evento comune nelle acque dolci, salmastre e marine e rappresenta un 
importante aspetto ambientale e sanitario. Dei circa 150 generi noti di 
cianobatteri, più di 40 comprendono specie responsabili della produzione di 
cianotossine. In funzione dell’effetto sulla salute umana esse si classificano in: 
epatotossine, neurotossine, citotossine e dermatotossine. Di seguito sono 
classificate le principali tossine prodotte dai cianobatteri. 
 
Microcistine 

Finora sono state isolate in tutto il mondo più di 80 varianti diverse 
dalla prima tossina identificata, la MC-LR. Le più diffuse, dopotutto, restano 
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solamente cinque o sei: la microcistina-LR, la microcistina-RR e i suoi due/tre 
epimeri più frequenti, la microcistina-YR e la microcistina-LA. 
La produzione delle microcistine presenti in natura è per la maggior parte 
attribuibile alle specie cianobatteriche Anabaena e Microcystis. Tuttavia, è 
stato riscontrato che anche i generi Nostoc, Oscillatoria e Planktothrix riescano 
a rilasciare microcistine [7]. 
La concentrazione di microcistina dipende dalle differenti esigenze ambientali  
delle diverse specie cianobatteriche produttrici. Le variazioni di temperatura 
provocano un’alterazione di crescita, fino a 2-3 volte, della tossina 
intracellulare. A valori bassi e alti di pH e ad alte concentrazioni di fosforo le 
cellule cianobatteriche aumentano la produzione delle tossine [22]. 
Le microcistine sono classificate come epatotossine, in quanto il pericolo 
maggiore per la salute umana riguarda il fegato, oltre ai reni e ai polmoni. Dagli 
studi di tossicità, la MC-LR risulta essere la più epatotossica tra tutte le altre 
tossine identificate. La sintomatologia comprende vomito, diarrea, 
conseguente febbre, emicrania e dolori muscolari. Sono stati segnalati casi di 
morte umana in Brasile nel 1988 a causa del consumo di acqua contaminata da 
microcistine [7]. 
La IARC (International Agency for Research on Cancer) ha riunito un gruppo di 
esperti per valutare la tossicità della MC-LR. La commissione ha classificato la 
MC-LR nel gruppo 2b (sospetti cancerogeni umani) [9]. 
 
Nodularina 

La NOD (nodularina) si trova in acque dove è presente la specie 
cianobatterica Nodularia spumigena. La concentrazione di nodularina 
intracellulare aumenta con l’aumentare delle temperature, della 
concentrazione di fosfato e dell’irraggiamento. Diminuisce ad alta e bassa 
salinità e a elevate concentrazioni di azoto [22]. 
Per quanto riguarda i rischi per la salute umana, la NOD, come  la MC, è 
un’epatotossina ed ha come bersaglio principale il fegato [7]. 
 
Cilindrospermopsina 

La principale specie cianobatterica responsabile della maggior 
produzione mondiale di CYN (cilindrospermopsina) è Cylindrospermopsis 
raciborskii. 
Le specie di Cylindrospermopsis riescono a tollerare bassi livelli di luce, quindi, a 
parità di luce disponibile, sono in grado di competere in maniera più efficiente 
con altre alghe planctoniche grazie alla presenza di pigmenti fotosintetici. Esiste 
una correlazione negativa tra la temperatura e la produzione di CYN dal 
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cianobatterio C. raciborskii: il massimo sviluppo di CYN è stato riscontrato a 20 
°C e la crescita ottimale del cianobatterio è stata registrata attorno a 35 °C [22]. 
Essa è considerata una citotossina, dal momento che produce sia effetti 
citotossici (danni cellulari) che nefrotossici (danni a carico del rene), sebbene 
anche altri organi (timo e polmone) possano essere danneggiati a seguito 
dell’esposizione a questa tossina; è considerata anche un potenziale 
cancerogeno. Somministrata per via orale può causare gastroenteriti a causa di 
lesioni alle pareti dell’intestino, epatiti per danni alle cellule epatiche, 
disfunzioni renali per danni alle cellule renali ed emorragie per danni ai vasi 
sanguigni [7]. 
 
Anatossine 

Esistono in natura due differenti tipologie di anatossine, l’ANA-a e ANA-
a(s), che si distinguono tra loro per la diversa struttura chimica. L’anatossina-a è 
prodotta dai generi Anabaena, Oscillatoria, Cylindrospermum e 
Aphanizomenon, mentre l’anatossina-a(s) è prodotta unicamente dalla famiglia 
Anabaena [6]. 
I pochi dati a disposizione e la rara produzione di anatossine non forniscono 
indicazioni attendibili sulle condizioni ambientali in cui questo tipo di tossina 
possa essere rilasciato maggiormente. Sembrerebbe ininfluente la 
concentrazione di fosforo presente nel corpo idrico sulla produzione di ANA-a e 
non si hanno indicazioni riguardo l’influenza della luce, della temperatura e del 
pH [22]. 
In merito agli effetti sulla salute, le anatossine sono classificate come 
neurotossine. L’ANA-a è un potente agente depolarizzante pre- e post-
sinaptico. La morte sopraggiunge per effetti tossici acuti di paralisi muscolare e 
asfissia. Il tipo di azione dell’ANA-a(S) è simile a quello di molti organofosfati, 
comunemente usati come pesticidi [7]. 
 
Saxitossine 

Sono quattro le famiglie di cianobatteri identificate come produttrici di 
saxitossine (STX): Anabaena, Aphanizomenon, Cylindrospermopsis e 
Planktothrix.  
Come per le anatossine, anche per le saxitossine non si hanno indicazioni 
riguardo le condizioni ambientali che favoriscono la loro produzione. 
Le saxitossine sono neurotossine e possono avere effetti tossici acuti sulla 
salute umana a livello neuronale. Possono comportare un blocco della 
trasmissione dell’impulso nervoso, con conseguente paralisi muscolare e 
respiratoria [22]. 
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2.1.1.5 Fattori chimico-fisici che contribuiscono alla produzione di 
cianotossine 

Molti studi indicano che i cianobatteri producono la massima quantità 
di tossine in condizioni di luce e di temperatura ottimali per la loro crescita [23]. 
La produzione di cianotossine tende ad aumentare durante la fase di crescita 
esponenziale (ovvero durante i periodi di bloom algale) per diminuire 
gradualmente durante la fase stazionaria (ovvero nei periodi in cui non si 
registrano rilevanti bloom algali) [24]. La più elevata produzione di cianotossine 
da parte delle specie estive avviene generalmente a temperature comprese tra 
18 e 25 °C [6]. Una maggior produzione di tossine può essere stimolata da 
condizioni di stress ambientale e, in alcune specie, da basse intensità di luce e 
brevi fotoperiodi [23]. È stato generalmente riconosciuto che in molti ceppi la 
maggior tossicità delle fioriture è correlata a squilibri nella disponibilità di 
nutrienti (soprattutto il fosforo) rispetto al rapporto ottimale azoto/fosforo [8]. 

2.1.1.6 Presenza di cianotossine nei corpi idrici in Italia 

Dal 1970, in diverse parti del mondo è stato osservato un costante 
aumento nella frequenza delle fioriture algali; queste comportano spesso la 
produzione di cianotossine. L’osservazione di questo fenomeno è ascrivibile sia 
alla maggiore attenzione del mondo scientifico per questo tipo di problema, sia 
per l’aumentata frequenza di episodi di intossicazione negli animali e nell’uomo 
[6]. In Italia, fioriture imputabili allo sviluppo di specie tossiche stanno 
causando problemi sia da un punto di vista ecologico sia sanitario; tali eventi 
riscontrati sia in laghi naturali che in invasi artificiali, sono stati messi in 
relazione al generale aumento dello stato trofico dei vari bacini [20; 21]. Ad 
oggi, in letteratura, si riportano episodi dovuti alla presenza di cianotossine che 
hanno interessato in totale 61 laghi e invasi artificiali italiani [7]. 

2.1.2 Effetti sulla salute e aspetti normativi 

L’abbondante sviluppo di cianobatteri potenzialmente tossici (bloom) è 
un evento comune nelle acque dolci, salmastre e marine e rappresenta un 
importante aspetto ambientale e sanitario. Infatti, dei circa 150 generi noti di 
cianobatteri, più di 40 comprendono specie responsabili della produzione di 
cianotossine. 

Per quanto riguarda le cianotossine, l’Organizzazione Mondiale della 
Sanità (OMS) ha definito un valore guida provvisorio di 1,0 µg/L per la 
microcistina-LR (MC-LR), considerata la microcistina più tossica per la salute 
umana, da intendersi come tossina disciolta e contenuta all’interno delle cellule 
algali, nelle acque ad uso potabile [27]. 
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Per questo, l’OMS ha ripreso l’approccio ALF (Alert Level Framework), secondo 
un modello basato sulla valutazione della concentrazione di cianobatteri rilevati 
nelle acque destinate al consumo umano, ed ha definito tre livelli di allerta:  

- livello di vigilanza: associato alla rilevazione dei cianobatteri; richiede 
l’intensificazione del monitoraggio algale; 

- livello di allerta 1: attivato per concentrazioni di  cianobatteri superiori 
a 2.000 cellule/mL (clorofilla-a superiore a 1 µg/mL); in queste 
concentrazioni si ravvisa la possibilità di presenza di cianotossine pari al 
valore guida (1,0 µg/L per MC-LR) e si richiede l’applicazione di misure 
idonee di trattamento per la rimozione di cellule algali e tossine; 

- livello di allerta 2: corrispondente a concentrazioni superiori a 100.000 
cellule/mL (clorofilla-a superiore a 50 µg/L); oltre all’intensificazione dei 
monitoraggi ed al potenziamento/ottimizzazione dei sistemi di 
trattamento, si procede all’identificazione di approvvigionamenti idrici 
alternativi in emergenza [6]. 
In accordo con gli obiettivi generali dell’OMS, in Italia l’Istituto 

Superiore di Sanità (ISS) ha definito un sistema di sorveglianza e allerta per la 
valutazione della contaminazione da cianobatteri nelle acque destinate ad uso 
umano. Questo modello è mirato a fornire gli strumenti operativi di supporto 
nella gestione del rischio correlato alla presenza di cianobatteri, in  particolare 
di specie potenzialmente tossiche, in corpi idrici utilizzati per la produzione di 
acque potabili. Sono stati quindi definiti dall’ISS dei livelli di intervento 
mediante valori di parametri associati al rischio di presenza di cianotossine 
nelle acque. In particolare, per ciascun livello di concentrazione algale rilevato 
nel corpo idrico, nell’intorno del punto di captazione, è definibile un livello di 
rischio per la  potenziale presenza di cianotossine nell’acqua al punto di 
consumo, in funzione del quale si adottano una serie di misure modulari. Si 
possono dunque definire i seguenti livelli di intervento: 

- livello di rivelazione 0: se il numero di cellule per mL è compreso tra 
500 e 2.500 cellule/mL, si raccomanda di intensificare l’ispezione visiva 
sull’invaso e implementare il monitoraggio regolare almeno su base 
quindicinale del conteggio algale o clorofilla cianobatterica; 

- livello di allerta 1: se il numero di cellule di cianobatteri supera 2.500 
cellule/mL e rimane costante o tende ad aumentare (questo valore 
deriva dalle indicazioni fornite dall’OMS per la ciano tossina MC-LR, per 
la quale il limite nell’acqua grezza è di 1,0 µg/L), si raccomanda di 
implementare il monitoraggio regolare su base quindicinale o, 
preferibilmente, settimanale mediante conteggio algale. Se è presente 
Planktothrix rubescens a concentrazioni superori a 2.500 cellule/mL 
oppure sono presenti altre specie che producono tossine a 
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concentrazioni superiori a 5.000 cellule/mL, si attiva la determinazione 
quantitativa della tossina nell’acqua grezza e si valuta se il trattamento 
cui l’acqua è sottoposta nell’impianto di potabilizzazione è adeguato; 

- livello di allerta elevato 2: se la concentrazione di cianobatteri supera 
25.000 cellule/mL, si raccomanda la notifica ad autorità sanitaria e 
l’esecuzione di un monitoraggio regolare settimanale o preferibilmente 
bisettimanale mediante conteggio algale. Se è presente Planktothrix 
rubescens a concentrazioni superori a 25.000 cellule/mL oppure sono 
presenti altre specie che producono tossine a concentrazioni superiori 
a 50.000 cellule/mL, in questo caso si è in presenza di una ben 
accertata fioritura algale con la possibilità di formazione di “schiume” 
sulla superficie del corpo idrico. Le condizioni che definiscono questo 
livello di azione sono indicative di un incremento significativo del 
rischio di effetti avversi per la salute derivanti dall’acqua grezza o da 
quella trattata in un impianto non adeguato così come dall’utilizzo 
dell’acqua per la balneazione [10]. 

Questi livelli di intervento non costituiscono indicazioni normative, ma sono 
indicativi ai fini della prevenzione nella gestione del rischio idropotabile 
associato ai cianobatteri. 

Per quanto riguarda più nello specifico i limiti normativi, la normativa 
italiana sulla qualità delle acque destinate al consumo umano, ovvero il D.Lgs. 
31/2001, non include direttamente i cianobatteri e le cianotossine tra i 
parametri di tipo microbiologico o chimico da ricercare nelle acque destinate al 
consumo umano. Tuttavia, nell’Avvertenza dell’Allegato I sono inseriti 9 
parametri accessori, tra cui un generale parametro “alghe”, che possono essere 
ricercati a giudizio delle Autorità competenti. Questo Decreto vincola 
comunque le Autorità sanitarie a considerare i cianobatteri e i loro derivati 
tossici nei piani di ricerca e controllo delle risorse idropotabili, qualora le 
condizioni degli approvvigionamenti siano tali da rendere plausibile una loro 
presenza. Ciò, infatti, rientra nelle disposizioni dell’art. 4, comma 2, lettera a, 
dove è sancito che le acque destinate al consumo umano “non devono 
contenere microrganismi e parassiti, né altre sostanze, in quantità o 
concentrazioni tali da rappresentare un potenziale pericolo per la salute 
umana”. Inoltre, il concetto di prevenzione di rischi potenziali per la salute è 
ulteriormente ripreso nell’art. 8, comma 3 dove è specificato che le Autorità 
sanitarie competenti devono assicurare “una ricerca supplementare, caso per 
caso, delle sostanze e dei microrganismi per i quali non sono stati fissati valori 
di parametro a norma dell’Allegato I, qualora vi sia motivo di sospettare la 
presenza in quantità o concentrazioni tali da rappresentare un potenziale 
pericolo per la salute umana” [28]. 
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Il D. Lgs. 152/2006 (Testo Unico dell’ambiente) riunifica le normative 
nazionali in materia di acque derivanti dal recepimento della Direttiva Quadro 
europea 2000/60/CE nella Parte III e negli Allegati I e II che sono pertinenti alla 
protezione e alla classificazione dei corpi idrici superficiali e sotterranei. In 
riferimento alla tutela dei corpi idrici superficiali rispetto alla presenza di 
cianobatteri, tale Decreto (con particolare riferimento all’ultimo emendamento 
alla Parte III dell’Allegato I contenuto nel D.M. 260/2010), definisce il 
parametro “percentuale di cianobatteri caratteristici di acque eutrofe” tra gli 
elementi che compongono il calcolo per la valutazione dell’EQB (Elementi di 
Qualità Biologica) fitoplancton per i tipi lacustri aggregabili nel macrotipo I1. 
Per questo e per tutti i parametri biologici, chimici e fisico-chimici inseriti nel 
Decreto vigono modalità e tempistiche stabilite per i monitoraggi di 
sorveglianza, operativo e di indagine (Tabella 3.6 del Decreto). Il Decreto, 
dunque, definisce il quadro normativo per la protezione delle acque e la 
salvaguardia degli ecosistemi acquatici rispetto alla contaminazione chimica e 
l’alterazione antropica in genere, con gli obiettivi di mantenere o di ripristinare 
il buono stato ecologico. Informazioni riguardo le acque dolci superficiali a 
specifica destinazione potabile possono essere dedotte nell’art.80 e Allegato 
IIA; in questa sezione vengono individuati quei parametri che possono 
indirettamente fornire indicazioni di potenziali alterazioni della qualità 
dell’acqua destinata ad uso umano e quindi favorevoli allo sviluppo di 
cianobatteri: pH, colore, solidi sospesi totali, temperatura, conduttività, odore, 
nitrati, fosfati, ammoniaca. Per tali parametri vengono definiti i valori limite e i 
valori. Anche in questo caso, i valori di parametro hanno valenza descrittiva per 
possibili situazioni di rischio specifiche per i cianobatteri [29]. 

Successivamente, il Decreto ministeriale 56/2009 ha introdotto 
importanti modifiche alla Parte Terza del D. Lgs. 152/2006, definendo 
l’apparato tecnico per la gestione e la conduzione del monitoraggio e la 
classificazione dei corpi idrici superficiali. Le condizioni di riferimento sono 
concepite per rappresentare uno stato qualitativo corrispondente a “pressioni 
molto basse, senza gli effetti dell’industrializzazione di massa, 
dell’urbanizzazione e dell’agricoltura intensiva”. Nel Decreto ministeriale 
56/2009 non vi sono indicatori chimico-fisici o biologici direttamente 
ricollegabili ai cianobatteri; tuttavia, il Decreto introduce il nuovo sistema per il 
calcolo degli indicatori di qualità, definito come Rapporto di Qualità Ecologica 
(RQE) ed introduce gli Standard di Qualità Ambientale (SQA), espressi come 
Concentrazione Massima Ammissibile (SQA_CMA) e/o come valore medio 
annuo (SQA_MA) per una serie di sostanze chimiche. Tutti questi nuovi 
indicatori introdotti dal decreto, infatti, tengono in considerazione alcuni dei 
principali fattori chimici e fisici responsabili dei fenomeni di fioriture 
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cianobatteriche, quali ad esempio la presenza di nutrienti nelle acque e le 
condizioni termiche. Tramite lo studio di questi indicatori è quindi possibile 
valutare le condizioni di un corpo idrico superficiale e prevedere indirettamente 
la potenziale presenza di cianobatteri [30]. 

In attuazione della Direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della 
qualità delle acque di balneazione, è stato pubblicato il D. Lgs. 30 maggio 2008, 
n. 116. I criteri per determinare il divieto di balneazione, nonché le modalità e 
le specifiche tecniche per l’attuazione del D. Lgs. 116/2008 sono definiti nel 
Decreto Ministeriale 30 marzo 2010. Il Decreto “fissa nell'allegato A i valori 
limite relativi ad un singolo campione ai fini della balneabilità delle acque. Il 
superamento di tali limiti determina il divieto di balneazione” (art. 2). Il Decreto 
stabilisce, inoltre, secondo quanto previsto dall’allegato B e s.m.i., le procedure 
per lo svolgimento di un monitoraggio che permetta l’individuazione dei rischi 
per la salute associati alla presenza di cianobatteri. Per la sorveglianza delle 
fioriture di cianobatteri, nell’allegato B si raccomanda l’applicazione di un 
albero decisionale secondo le indicazioni delle linee guida dell’OMS del 2004, 
considerando la necessità di effettuare l’individuazione dei corpi idrici 
interessati dal problema [31]. 

Il Decreto Ministeriale 260/2010 costituisce l’ultimo adeguamento del 
D.Lgs. 152/2006 e introduce i criteri tecnici di classificazione dello stato 
ecologico per le varie categorie di corpi idrici (fiumi, laghi, acque marino-
costiere e di transizione). Il Decreto acquisisce i dati prodotti dagli Enti tecnici e 
di ricerca italiani, adattando i metodi di classificazione alla realtà del nostro 
Paese. La classificazione dello stato ecologico (elevato, buono, sufficiente, 
scarso) consiste di articolate metodologie di calcolo per i diversi parametri 
biologici specifici per le diverse aree geografiche e i relativi macrotipi e i tipi in 
cui sono suddivisi i corpi idrici. L’utilizzo come riferimento del parametro 
“cianobatteri” costituisce un valido supporto alla reale valutazione del rischio di 
non rientrare negli obiettivi di qualità ecologica dei corpi idrici, ma soprattutto 
spinge a valutare anche l’aspetto sanitario ricollegabile alla loro presenza. Il 
Decreto, quindi, pur non introducendo valori limite come la densità di cellule 
per volume o standard qualitativi per i prodotti tossici, evidenzia la consolidata 
consapevolezza della rilevanza ambientale e sanitaria di tali microorganismi e 
apre la strada per l’implementazione legislativa relativa a questi elementi [32]. 

Infine, il Ministero della Salute in accordo con il Ministero 
dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare ha elaborato uno Schema 
di Decreto interministeriale per l'introduzione, nell'allegato I, parte B, del D.Lgs 
31/2001, del parametro "Microcistina-LR" e del relativo valore di parametro 
pari a 1 µg/L. Tale valore di parametro stabilito per la MC-LR si riferisce al 
contenuto di tossina totale (intra- ed extra-cellulare) e deve essere riferito alla 
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somma delle concentrazioni dei diversi congeneri di microcistine presenti nel 
campione, opportunamente convertiti in MC-LR equivalenti attraverso l’utilizzo 
di coefficienti di conversione [7]. La ricerca di cianotossine in acque destinate al 
consumo umano non è oggetto di controllo di routine o di verifica con 
frequenza prefissata, ma deve effettuarsi solo nei casi definiti in seguito a 
valutazione del rischio, secondo i criteri definiti dal “Gruppo nazionale per la 
gestione del rischio cianobatteri in acque destinate a consumo umano”, 
riportati nel Rapporto ISTISAN 11/35 Parte 2 sez. 2, e successive revisioni [33]. 

2.1.3 Trattamenti per la rimozione 

In questa sezione vengono illustrati i principali trattamenti di rimozione 
dei cianobatteri e delle cianotossine applicati negli impianti di potabilizzazione 
delle acque. Si riporta un elenco dei principali trattamenti impiegati nella 
potabilizzazione delle acque e la loro efficacia di rimozione dei cianobatteri e 
delle cianotossine (Tabella 2.3). 

 

Tabella 2.3 Quadro sinottico dei trattamenti per la rimozione dei cianobatteri e 
dei loro metaboliti [7] 

 

Trattamenti 
Efficacia relativa di rimozione 

C MC S CYN ANA-a 

Coagulazione e 
flocculazione 

+ - - - - 

Flottazione ++ - - - - 

Microstacciatura ++ - - - - 

Filtrazione lenta su 
sabbia 

+++ + - - - 

Microfiltrazione ++ - - - - 

Ultrafiltrazione +++ - - - - 

Nanofiltrazione N/A ++ ++ ++ ++ 

Osmosi inversa N/A +++ +++ +++ +++ 

PAC N/A ++++ ++++ ++++ ++++ 

GAC N/A ++++ ++++ ++++ ++++ 

Clorazione ++ +++ ++ +++ - 

Disinfezione con:      

Monocloroammina - - - - - 

Biossido di cloro - - - - - 

Perossido di idrogeno - - - - - 
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Trattamenti 
Efficacia relativa di rimozione 

C MC S CYN ANA-a 

Permanganato di 
potassio 

- + + + + 

Ozonizzazione ++ +++ + +++ +++ 

Irraggiamento UV - - - - - 

Trattamenti biologici + + + + + 
C: cianobatteri; MC: microcistine; S: saxitossine; CYN: cilindrospermopsina; ANA-a: 

anatossina-a; - inefficace, + poco efficace, ++ moderatamente efficace, +++ efficace, ++++ molto 
efficace, N/A non applicabile 

2.1.3.1 Rimozione dei cianobatteri 

Dal momento che la tossina disciolta non viene facilmente rimossa 
mediante trattamenti convenzionali di potabilizzazione, il problema iniziale 
risulta essere quello di scegliere solo quei processi in grado di abbattere il 
livello di cianobatteri senza provocarne la lisi cellulare. 

Di seguito saranno esaminati i principali trattamenti di potabilizzazione 
suddivisi in: pretrattamenti  (preossidazione e microstacciatura), trattamenti 
fisici (flottazione ad aria disciolta, filtrazione su sabbia e filtrazione su 
membrana) e trattamenti chimico-fisici (coagulazione-flocculazione). 
 
Pretrattamenti 
 
Preossidazione 

La preossidazione è un processo chimico che, attraverso l’aggiunta di 
reagenti ossidanti insieme all’acqua da trattare in appositi bacini di contatto, 
permette di abbattere i microinquinanti organici, di ridurre i composti 
inorganici, di eliminare sapore e odore, di inibire la crescita algale e di 
migliorare il processo di coagulazione-flocculazione. Gli ossidanti più utilizzati 
sono l’ozono, il cloro, il biossido di cloro e il permanganato di potassio. 
In presenza di cianobatteri, l’inattivazione cellulare causata dall’ossidazione è 
spesso accompagnata da un conseguente rilascio di metaboliti. Il rischio di 
danneggiamento delle pareti cellulari e il potenziale rilascio di elevati livelli di 
cianotossine disciolte può compromettere i successivi processi di rimozione 
[34]. Ne consegue che questa tipologia di trattamento è sconsigliata in 
presenza di cianobatteri; al contrario, l’applicazione dei processi ossidativi dopo 
una efficace separazione fisica delle cellule algali risulta ottimale per la 
rimozione delle cianotossine. 
Le condizioni operative del trattamento di preossidazione cambiano a seconda 
del reagente utilizzato e devono essere valutate attentamente in base alle 
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specie cianobatteriche presenti nell’acqua da trattare ed ai processi di 
trattamento abbinati. In generale, i parametri operativi di ozono, cloro, biossido 
di cloro e permanganato di potassio sono descritti nella Tabella 2.4. 
 

Tabella 2.4 Parametri operativi di ozono, cloro e permanganato di potassio 
nella fase di preossidazione 

Ossidante Dosaggio (mg/L) 
Tempo di contatto 
(minuti) 

Ozono 0,5-3 ≥5 

Cloro 0,5-2,5 30-60 

Permanganato di potassio 1-10 30-60 

 
Alcuni ricercatori hanno voluto confrontare la pre-ozonizzazione e la pre-
clorazione. Essi hanno concluso che, nonostante entrambi gli ossidanti 
migliorino la resa del processo di coagulazione, la pre-clorazione è leggermente 
più efficace della pre-ozonizzazione (96,9% di rimozione dei cianobatteri 
presenti nell’acqua da trattare rispetto al 94,1%). Tuttavia, la pre-clorazione 
può comportare danni cellulari e conseguente rilascio di cianotossine. Al 
contrario, nel caso della pre-ozonizzazione questi autori hanno rilevato piccole 
lisi cellulari fino a dosi di 3 mg/L di ozono. Essi, quindi, indicano come scelta 
migliore l’utilizzo della pre-ozonizzazione, soprattutto se combinata con 
un’ulteriore fase di ozonizzazione principale [35]. 
Un altro studio ha valutato l’efficienza del permanganato di potassio, utilizzato 
come pre-ossidante, per rimuovere le tossine MC-LR prodotte dalla specie 
cianobatterica M. aueruginosa. L’utilizzo di un basso dosaggio di permanganato 
(2-5 mg/L) ha limitato la degradazione della MC-LR e l’inattivazione delle cellule 
di M. aueruginosa. Inoltre, è stato riscontrato un rilascio di MC-LR dovuto alla 
lisi cellulare causata dall’ossidante. Con dosaggi maggiori, il permanganato (>10 
mg/L) ha completamente degradato la tossina extracellulare MC-LR e inattivato 
tutte le cellule di M.aeruginosa [36]. 
Un ultimo studio ha valutato la rimozione delle tossine intra ed extracellulari 
MC-LR prodotte dalla specie P. rubescens attraverso l’utilizzo di un impianto 
pilota costituito da una fase di preossidazione seguita dai trattamenti di 
flocculazione e filtrazione. Il dosaggio di permanganato pari a 0,7 mg/L ha 
contribuito ad un forte aumento delle microcistine-LR extracellulari, infatti, si è 
passati da una concentrazione di 0,1 µg/L nell’acqua grezza a 0,45 µg/L dopo la 
fase di pre-ossidazione (probabilmente imputabile a lisi cellulare). 
Contrariamente, il dosaggio di ozono (0,3 mg/L) non ha provocato aumenti 
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evidenti di tossine extracellulari, ma non ha nemmeno degradato 
completamente le tossine presenti nell’acqua da trattare [37]. 
 
Microstacciatura 

Questa tecnologia può essere applicata come pre-trattamento per la 
separazione fisica delle cellule algali. Il principio di funzionamento consiste nel 
far passare l’acqua attraverso reti metalliche o lamiere forate (maglia da 20-40 
µm), in genere supportate da un cilindro rotante dotato di pulizia automatica. 
Tuttavia, la microstacciatura potrebbe incrementare i fenomeni di lisi cellulare, 
con il conseguente rilascio di tossine che potrebbe verificarsi a seguito della 
rottura delle cellule durante la filtrazione. La sua efficacia è quindi variabile a 
seconda della specie cianobatterica (dimensione delle alghe) e della modalità di 
aggregazione delle cellule (singole cellule, aggregati, filamenti) [6]. 
E’ importante ricordare che questa tipologia di trattamento è specie sensibile. Il 
rendimento di rimozione delle specie cianobatteriche filamentose varia dal 40 
al 70%. Per le specie più piccole (ad esempio le singole cellule o le piccole 
colonie di Microcystis) i rendimenti possono abbassarsi al di sotto del 10% [35]. 
 
Trattamenti fisici 
 
Flottazione ad aria disciolta (DAF) 

La flottazione ad aria disciolta è un’operazione unitaria in cui vengono 
insufflate, mediante diffusori, piccole bolle (30-100 µm) di gas (in genere aria) 
all’interno di una vasca contenente l’acqua da trattare. In questo modo, le 
particelle con sufficiente forza di galleggiamento vengono trascinate verso il 
pelo libero grazie all’azione delle bolle gassose, formando uno strato di schiuma 
avente densità minore dell’acqua. Le restanti particelle, più pesanti, precipitano 
inevitabilmente sul fondo della vasca. 
La tecnologia DAF è indicata per la separazione di particelle poco dense, come 
le alghe, o di particelle flocculanti leggere. Per questo, il vantaggio principale di 
un trattamento a flottazione rispetto a uno di sedimentazione consiste nella 
possibilità di rimuovere in maniera più completa e in tempi ridotti particelle 
leggere o di dimensioni minute caratterizzate da velocità di sedimentazione 
estremamente basse. Inoltre, la tecnologia DAF è in grado di rimuovere le 
cellule cianobatteriche senza danneggiare le pareti cellulari poiché il fango 
galleggiante viene rimosso con una frequenza maggiore rispetto al fango 
raccolto all’interno dei sedimentatori, dove le cellule possono morire e subire 
un fenomeno di lisi. I parametri operativi generali del sistema DAF sono: 
- tempo di permanenza nel flottatore: 20-40 min; 
- carico idraulico: 3-10 m/h. 
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Alcuni studiosi hanno voluto confrontare l’efficienza di rimozione delle cellule 
Microcystis di un convenzionale sedimentatore e di un flottatore ad aria 
disciolta. Mentre la sedimentazione ha raggiunto rendimenti di rimozione pari 
al 76,5%, il sistema DAF è riuscito a rimuovere il 98% delle alghe presenti [6]. 
Un altro studio ha voluto confrontare le due diverse tecnologie per rimuovere 
la specie Microcystis Aeruginosa; in entrambi i casi, nessuna tossina è stata 
rilasciata durante la fase operativa degli esperimenti ed entrambi i processi 
sono risultati efficaci per la rimozione della specie cianobatterica. Tuttavia, 
l’utilizzo del flottatore (tempo di contatto di 8 min e pressione operativa di 5 
bar) ha permesso di raggiungere rendimenti di rimozione tra il 93 e il 98%, 
maggiori rispetto a quelli ottenuti con la sedimentazione [38]. 
In un impianto belga munito di DAF sono stati confrontati i rendimenti di 
rimozione dei cianobatteri rispetto i generi Microcistys, Anabaena e 
Planktothrix. Mentre per i primi due sono stati raggiunti rendimenti 
soddisfacenti, del 40-80% per Microcystis e del 90-100% per Anabaena, la 
rimozione della famiglia Planktothrix è risultata pari a circa il 30% [39]. 
Altri studi hanno riportato l’affidabilità del sistema DAF per il trattamento di 
acque ad alto contenuto algale, anche se le caratteristiche delle specie algali 
possono influenzare la loro rimozione. Inoltre, affinché il trattamento risulti 
efficace, l’acqua trattata deve contenere bassi livelli di torbidità e contenuto 
organico [40]. 
La tecnologia DAF richiede ampi spazi a disposizione per essere implementata 
alla scala reale [35]. Inoltre, l’efficienza del trattamento, oltre che dalle 
caratteristiche dell’acqua, dipende sia dalle dimensioni delle bolle che dalla 
profondità di insufflazione, cui sono rispettivamente collegati la superficie di 
scambio e il tempo di contatto aria-liquido [41]. 
 
Filtrazione lenta su sabbia 

Questo processo di trattamento ha lo scopo di rimuovere i solidi 
sospesi, mediante il passaggio dell’acqua da trattare attraverso un filtro 
composto da un letto di sabbia (altezza tra 0,6 e 1,7 m) con granulometria tra 
0,15-0,35 mm, supportato da uno strato di ghiaia e da un sistema di drenaggio. 
Il carico idraulico può variare da 0,1 a 0,3 m/h. 
I diversi processi di rimozione della torbidità, dei virus e della materia organica 
per questa tipologia di filtri si possono suddividere in due grandi gruppi: fisici-
meccanici e biologici. 
I meccanismi fisico-meccanici, oltre che a comprendere la più ovvia rimozione 
delle particelle più grandi rispetto ai pori del letto filtrante, consistono anche in 
fenomeni di trasporto e attaccamento delle particelle, che per loro dimensione 
passerebbero attraverso i pori. Il primo fenomeno riguarda il passaggio delle 
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particelle più piccole all’interno dei pori della sabbia con conseguente 
intercettazione dovuta alla vicinanza tra i grani e le particelle stesse. Il secondo 
si basa sui processi che coinvolgono le forze elettrostatiche e molecolari. 
Il processo di rimozione biologica, invece, è il meccanismo che contraddistingue 
questa tipologia di filtri rispetto alla filtrazione rapida. In prossimità dello strato 
superiore di sabbia si forma la zona biologicamente attiva nota come 
schmutzdecke; si tratta di uno strato bruno, rossastro e appiccicoso, 
comprensivo di materiale organico in decomposizione, ferro, manganese e 
silice. Agisce come un filtro volto a rimuovere le particelle colloidali fini 
dell’acqua grezza. Per potersi formare adeguatamente, il suddetto 
schmutzdecke può impiegare 2-3 giorni, a seconda della temperatura e del 
contenuto di materiale biologico (batteri e materiale organico) nell’acqua. 
Successivamente, questo strato deve essere lasciato indisturbato fino a quando 
il filtro necessita di essere controlavato (2-20 settimane) [42]. 
In generale, le prestazioni raggiungibili sono influenzate dai seguenti parametri: 

- torbidità dell’acqua in ingresso: valori superiori a 10 NTU 
(Nephelometric Turbidity Unit) possono causare l’ostruzione del letto 
filtrante in tempi rapidi di esercizio e sono responsabili della ricrescita 
algale; 

- velocità di filtrazione: determina la perdita di carico del letto filtrante e 
influenza la qualità dell’eluato; al fine di garantire il raggiungimento di 
prestazioni costanti, è necessario controllare la velocità di flusso in 
modo da prevenire rapide fluttuazioni superiori al 20% del valore di 
esercizio; 

- raschiatura superficiale della sabbia: consiste nel rimuovere lo strato di 
schmutzdecke e i primi due centimetri di sabbia mediante raschiatura 
meccanica. Il livello del letto deve essere in seguito ripristinato 
aggiungendo sabbia pulita. Al termine di quest’operazione, è necessario 
attendere un periodo di maturazione del letto filtrante (3-4 giorni), 
durante il quale la velocità di flusso deve essere incrementata 
gradualmente a partire da 0,1 m/h scartando l’eluato prodotto o 
inviandolo in testa ad un altro filtro [7]. 

Alcuni studiosi hanno riportato un’eccellente capacità di rimozione delle cellule 
algali, dell’ordine del 99% [35]. Un altro studio ha valutato la potenziale 
rimozione delle microcistine utilizzando la filtrazione lenta su sabbia. Sono stati 
eseguiti due differenti esperimenti: il primo utilizzando microcistine 
extracellulari estratte dalla fioritura del cianobatterio Planktothrix agardhii e 
disciolte nell’acqua di uno dei laghi di Berlino, mentre il secondo utilizzando le 
microcistine intracellulari disciolte nell’acqua dello stesso lago, sempre di 
Planktothrix a.. Per quanto riguarda il primo esperimento, con MCs disciolte, è 
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stato ottenuto un alto rendimento di rimozione, superiore al 95%. Nel secondo 
esperimento si sono raggiunti rendimenti dell’85%. Complessivamente, i 
risultati di entrambi gli esperimenti evidenziano che, a temperature moderate, 
quindi in condizioni di strato biologico (schmutzdecke) intatto, la filtrazione 
lenta su sabbia è un trattamento efficace per la rimozione delle microcistine 
intra ed extracellulari [43]. 
Un ultimo studio riporta, attraverso esperimenti di laboratorio, rendimenti di 
rimozione delle tossine da Microcystis superiori all’80% e rendimenti di 
rimozione delle tossine da Planktothrix compresi tra il 30 e il 65% [6]. 
Il processo di filtrazione lenta su sabbia all’interno di un impianto di 
trattamento può presentare i seguenti vantaggi: 

- il sistema è semplice e affidabile; 
- poco costoso; 
- alti rendimenti di rimozione; 
- non necessita di un continuo controllo della torbidità, in quanto è 

applicabile nel caso di acque poco torbide. 
Di contro, gli svantaggi sono i seguenti: 

- la bassa velocità di filtrazione comporta l’utilizzo di ampie superfici di 
terreno; 

- la filtrazione risulta poco efficace senza opportuni pretrattamenti 
(come la coagulazione); 

- periodica pulizia del filtro e controllo quotidiano dell’intero sistema 
[44]. 

 
Filtrazione su membrana 

La filtrazione su membrana è una tecnologia attraverso la quale l’acqua 
inquinata, sotto pressione, è fatta passare attraverso una sottile membrana. 
Durante il processo di filtrazione avviene la separazione dell’acqua in ingresso 
in due parti distinte: una che attraversa la membrana denominata permeato e 
un’altra trattenuta dal filtro chiamata rigetto, in quanto contiene gli inquinanti 
trattenuti dal filtro. 
Le membrane possono essere organiche o inorganiche, naturali o sintetiche. Le 
membrane naturali organiche derivano soprattutto da prodotti naturali 
cellulosici modificati, come gli acetati di cellulosa, il nitrato di cellulosa e la 
cellulosa rigenerata. Le membrane sintetiche organiche sono costituite da 
materiali quali poliammidi, polietilene e polipropilene. Le membrane 
inorganiche, invece, sono generalmente ceramiche o metalliche. Queste 
tipologie presentano una buona resistenza chimica, meccanica, termica e una 
maggiore durata operativa, pertanto resistono anche a condizioni estreme (in 
termini di pH, pressione e temperatura). In generale, nel trattamento delle 
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acque vengono utilizzate le membrane polimeriche, mentre quelle inorganiche 
(più costose) vengono utilizzate solo per trattamenti particolari. 
Le membrane si classificano anche in funzione delle dimensioni di passaggio 
della membrana filtrante e alla relativa pressione operativa: 

- microfiltrazione (MF): maglie di passaggio comprese fra 0,05 e 10 µm, 
pressione operativa fino a 5 bar; 

- ultrafiltrazione (UF): maglie di passaggio comprese fra 0,001 e 0,1 µm, 
pressione operativa fino a 10 bar; 

- nanofiltrazione (NF): maglie di passaggio comprese fra 0,001 e 0,005 
µm, pressione fino a 50 bar; 

- iperfiltrazione (IF) o osmosi inversa: maglie di passaggio < 0,001 µm, 
pressione operativa 70-150 bar. 

Uno studio sperimentale di laboratorio ha dimostrato un rendimento di 
rimozione dell’alga M. aeruginosa maggiore del 98% grazie alla UF e MF [6]. Un 
altro studio ha utilizzato l’ultrafiltrazione per la rimozione dei cianobatteri P. 
rubescens e P. agardhii nella riserva di Weida, in Germania; il rendimento di 
rimozione delle due specie cianobatteriche ha superato il 98% [45]. 
La considerazione impiantistica fondamentale legata a questa tipologia di 
processo riguarda la pulizia del filtro. Una pulizia efficace è essenziale per il 
buon funzionamento dell’intero processo. Essa è realizzata attraverso un 
risciacquo e un lavaggio chimico delle fibre cave del filtro per evitare 
incrostazioni. Il cloro è talvolta aggiunto al controlavaggio per eliminare i 
batteri residui. Risciacquo e lavaggio chimico vanno a ripristinare la porosità 
originale del filtro e permettono al filtro stesso di essere utilizzato 
indefinitamente. Il lavaggio chimico è eseguito solitamente una volta a 
settimana, salvo che non si riscontrino alte concentrazioni di solidi sospesi 
nell’acqua da trattare. Frequenti controlavaggi della membrana permettono, 
inoltre, di ridurre sensibilmente il rischio del rilascio di tossine dalla massa 
algale che si concentra in prossimità della sua superficie. Alcuni studi hanno 
dimostrato che, se alla filtrazione sono abbinati opportuni processi di 
pretrattamento, l’efficienza di rimozione delle cellule algali aumenta e si riduce 
l’intasamento della membrana. Non è comunque da sottovalutare che, in caso 
di bloom algali importanti, filtrazioni spinte possano comportare fenomeni di 
clogging (intasamento) con conseguenti aumenti dei gradienti di pressione e 
difficoltà di esercizio della stazione di filtrazione. Per questo, sono sempre 
necessari prove pilota in ogni differente applicazione per stabilire adeguati 
criteri di progettazione e parametri operativi delle membrane. In generale, 
comunque, i trattamenti a membrana sono difficilmente applicabili in impianti 
di grandi dimensioni a causa della complessità gestionale [2;39]. 
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Trattamenti chimico-fisici 
 
Coagulazione-flocculazione 

L’obiettivo di questa tipologia di trattamento è quello di rimuovere i 
solidi sospesi (frazione colloidale) non sedimentabili. La coagulazione è un 
processo chimico che ha lo scopo di destabilizzare le particelle colloidali 
attraverso l’aggiunta di reagenti che permettono la formazione di aggregati 
elementari. Successivamente, la flocculazione permette di agglomerare le 
particelle destabilizzate in fiocchi di dimensioni tali da far consentire la 
sedimentazione. Inoltre, nel loro moto verso il basso, i fiocchi permettono di 
intrappolare le particelle non coagulate. Solitamente, a valle del trattamento di 
coagulazione-flocculazione è prevista una fase di sedimentazione o flottazione 
ad aria disciolta. 
Gli agenti coagulanti utilizzati sono composti chimici a base di ferro o alluminio. 
I più comuni sono il cloruro ferrico, il solfato di ferro o di alluminio e il 
policloruro di alluminio. Allo stato attuale sono reperibili indicazioni 
contrastanti sui tipi di coagulanti più efficaci nella rimozione dei cianobatteri. 
Pertanto, si rende necessario l’approfondimento e lo studio di questo 
trattamento mediante prove di jar test a scala di laboratorio e successive 
verifiche sull’impianto. 
Occorre, inoltre, valutare l’entità della lisi cellulare causata dall’agitazione 
meccanica dopo l’aggiunta dei reagenti e il rilascio di tossine da parte dei 
cianobatteri, che una volta intrappolati nel flocculato, perdono la loro vitalità, 
muoiono e possono rilasciare tossine all’interno dell’acqua trattata. È quindi 
opportuno isolare il fango e il suo surnatante dall’impianto fino alla 
degradazione completa delle tossine [7]. 
Alcuni ricercatori hanno studiato l’efficacia di questo trattamento sulla 
rimozione dei cianobatteri testando due differenti tipi di coagulanti: solfato di 
alluminio (Al2(SO4)3·18H2O) e cloruro ferrico (FeCl3). Il loro utilizzo è stato 
valutato in presenza delle specie cianobatteriche Cylindrospermopsis raciborskii 
e Anabaena circinalis riscontrate nelle acque grezze (pH=7,5-7,6; T=4° C) di due 
impianti di potabilizzazione australiani. I risultati ottenuti, per un tempo di 
contatto pari a 30 minuti (15 min coagulazione-flocculazione; 15 min 
sedimentazione), indicano dosaggi ottimali di alluminio e cloruro ferrico 
rispettivamente pari a 40 mg/L e 10 mg/L per poter ossidare efficacemente le 
due specie cianobatteriche presenti nell’acqua trattata [46]. 
Altri studiosi hanno valutato l’efficienza del processo di coagulazione-
flocculazione-sedimentazione per la rimozione della specie cianobatterica 
Microcystis aeruginosa attraverso l’utilizzo del solfato di alluminio. I risultati 
ottenuti riportano un dosaggio ottimale di alluminio pari a 7 mg/L per un 
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tempo di contatto di 37 minuti (2 min coagulazione; 15 min flocculazione; 20 
sedimentazione) [38]. 
Altri studi indicano come questo processo sia molto efficiente per la rimozione 
dei cianobatteri e poco efficace contro le cianotossine. Ad esempio, uno studio 
condotto nel 1999 in cui il solfato di alluminio è stato utilizzato per valutare la 
rimozione intra ed extra-cellulare della specie MC-LR, dimostra chiaramente 
come l’efficacia del processo sia rivolta essenzialmente ai cianobatteri [6]. 
Un ulteriore studio ha valutato la rimozione cianobatterica combinando la 
chiariflocculazione con la filtrazione rapida su sabbia in un impianto di 
trattamento che preleva acqua da un fiume altamente eutrofico. Nell’acqua in 
uscita dall’impianto sono state osservate basse concentrazioni di Mycrocystis, 
mentre per quanto riguarda la specie Planktothrix agardhii nel 27% delle volte 
si sono rotti i filamenti della specie stessa contribuendo al potenziale rilascio di 
cianotossine [6]. 

2.1.3.2 Rimozione delle cianotossine 

In questo paragrafo vengono descritti i principali trattamenti di 
potabilizzazione per la rimozione delle cianotossine, suddivisi in: trattamenti 
chimico-fisici (adsorbimento su carbone attivo), trattamenti fisici (filtrazione su 
membrana) e trattamenti chimici (clorazione, ozonizzazione, ossidazione con 
permanganato di potassio). 
 
Trattamenti chimico-fisici 
 
Adsorbimento su carbone attivo 

Il carbone attivo è un materiale contenente principalmente carbonio 
amorfo e avente una struttura altamente porosa ed elevata area specifica (area 
superficiale per unità di volume). Grazie a queste caratteristiche il carbone 
attivo è in grado di bloccare all’interno dei pori le sostanze microinquinanti 
organiche e inorganiche; in altre parole, il carbone attivo è un materiale che 
presenta elevate capacità adsorbenti. 
L’elevata superficie specifica di questo materiale è dovuta alla sua elevata 
porosità. I pori si suddividono in macropori (diametro > 50 nm), mesopori (2 < 
diametro < 50 nm) e micropori (diametro < 2 nm). 
Il suo impiego negli impianti di trattamento può essere di due tipologie: 
carbone attivo granulare (GAC) oppure carbone attivo in polvere (PAC). 

Il carbone attivo granulare è costituito da particelle aventi diametro 
compreso tra 0,4 e 2,5 mm. Il contatto con l’acqua da trattare viene ottenuto 
per filtrazione attraverso uno strato di materiale disposto entro contenitori, di 
norma metallici, o in configurazioni analoghe a quelle in uso per i filtri a sabbia. 
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L’unità di adsorbimento fornisce una barriera costante ed efficace nei confronti 
di contaminazioni inattese da tossine e sostanze in grado di alterare le 
proprietà organolettiche dell’acqua. Per evitare l’intasamento da solidi sospesi, 
la fase di filtrazione GAC deve essere preceduta da un efficiente e specifico 
sistema di separazione solido/liquido costituito da una filtrazione su sabbia/tela 
o da una fase di chiariflocculazione. E’ comunque necessario prevedere un 
sistema di controlavaggio del letto di carbone per l’asporto di eventuali solidi 
accumulati. 

Durante la filtrazione su GAC il letto tende progressivamente a saturarsi 
dall’ingresso all’uscita, formando un fronte di adsorbimento che avanza 
progressivamente con l’utilizzo del filtro stesso. Il tempo necessario alla 
saturazione del GAC dipende dal tipo di carbone impiegato, dalla 
concentrazione e dalla natura delle sostanze organiche presenti nell’acqua da 
trattare e dal tempo di residenza nel letto vuoto. Quando il filtro a carbone 
attivo non è più in grado di trattenere i microinquinanti, il carbone deve essere 
rigenerato termicamente o sostituito. Prima di scegliere un particolare carbone 
attivo è utile eseguire prove compartive di efficacia per la rimozione delle 
tossine presenti nell’acqua in ingresso all’impianto [2; 36; 42]. 
Nel caso in cui l’impianto abbia installato filtri GAC per la rimozione delle 
cianotossine, la conoscenza dell’esatta durata di vita del filtri e delle rispettive 
rese di esercizio è molto complessa. Gli esperimenti effettuati per la rimozione 
delle cianotossine grazie all’utilizzo dei filtri GAC sono da considerarsi poco 
affidabili, poiché la presenza dei metaboliti algali non è costante durante 
l’anno, mentre la vita del GAC è condizionata dall’adsorbimento dei 
componenti della sostanza organica presenti tutto l’anno. Alcune informazioni 
generali possono essere ricavate da prove a lungo termine su impianto pilota. 
Generalmente, la presenza stagionale di microcistine nell’acqua da trattare 
comporta una durata del filtro che varia da 3 a 12 mesi, mentre in presenza di 
saxitossine anche dopo 12 mesi si sono registrati buoni rendimenti di rimozione 
(75% circa) [48]. Un’altra tipologia di analisi molto utilizzata per simulare le 
prestazioni di differenti tipologie di GAC si chiama rapid column test. Uno 
studio ha valutato la durata di 4 differenti tipi di GAC impiegati al fine di 
ottenere una concentrazione nell’acqua trattata di MC-LR inferiore a 1 µg/L 
(concentrazione di MC-LR in ingresso costante pari a 10 µg/L). Per tempi di 
contatto tra 10 e 15 minuti, tipicamente usati nel trattamento delle acque, il 
miglior GAC ha mostrato tempi di esercizio che variano tra 30 e 45 giorni [6]. 
Molti studi hanno dimostrato come la filtrazione su GAC sia efficace nei 
confronti delle cianotossine. Due tra questi indicano un rendimento pari al 95% 
per la rimozione della microcistina extracellulare. Le varianti della MC hanno 
però differenti efficienze di adsorbimento: RR > YR > LR > LA [39]. Oltre alla 
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microcistina, altri studi hanno riportato come la cilindrospermopsina possa 
essere adsorbita da carboni attivi con elevate capacità mesoporose [49]. 
Il trattamento con GAC può presentare i seguenti vantaggi: 

- è la soluzione ideale e più economica nei grossi impianti; 
- lo strato biologicamente attivo che si ha all’interno del filtro 

contribuisce a rimuovere le tossine e le altre sostanze organiche 
biodegradabili, determinando un incremento della vita del filtro a 
carbone; 

- può essere rigenerato. 
Di contro, gli svantaggi sono i seguenti: 

- un calo significativo della concentrazione dei contaminanti causa il 
desorbimento da parte del filtro e il relativo rilascio dei contaminanti 
stessi; 

- sensibile riduzione degli effetti benefici dello strato biologicamente 
attivo quando la temperatura dell’acqua scende sotto i 10°C o quando il 
tempo di residenza è inferiore a 10 minuti; 

- la presenza di un’incipiente biomassa prodotta dall’attività biologica 
può portare a ridurre la vita operativa del GAC a seguito dell’abrasione 
meccanica delle particelle o può portare a fenomeni di intasamento 
[44]. 
Per quanto riguarda invece il PAC, esso è costituito da particelle con 

diametro compreso tra 10 e 100 μm, può essere aggiunto direttamente in linea, 
prima della coagulazione, durante la sedimentazione o in un’apposita vasca di 
contatto a monte del trattamento di coagulazione. Grazie ai bassi costi 
d’investimento di capitale e la possibilità di cambiare il dosaggio in relazione 
alle caratteristiche dell’acqua da trattare, il PAC viene solitamente utilizzato nei 
casi in cui si debbano rimuovere i cosiddetti contaminanti stagionali o 
transitori, cioè quei contaminanti che sono presenti solamente in alcuni periodi 
dell’anno. La rimozione del carbone attivo in polvere avviene grazie alla 
flocculazione o attraverso la filtrazione ed è smaltito con i fanghi o l’acqua di 
controlavaggio [2; 45]. 
Alcuni ricercatori indicano, per la rimozione delle cianotossine, di utilizzare un 
PAC mesoporoso a base di legno, di avere un tempo di contatto di almeno 60 
minuti e un dosaggio tra  10 e 50 mg/L. 
Diversi studi hanno riportato il seguente ordine di efficienza di adsorbimento 
delle diverse forme di microcistine: RR > YR > LR > LA [47]. Altri studiosi hanno 
voluto valutare l’efficienza del PAC utilizzando acque provenienti da tre diversi 
impianti di trattamento australiani (Warragamba, Waikerie e Swan Reach). 
Oltre a confermare l’ottima efficacia del PAC nei confronti delle microcistine, 
hanno riportato una capacità di rimozione della CYN simile alla MC-RR. La 
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concentrazione di microcistine totali in ingresso al trattamento è stata portata 
fino a 22 µg/L, poiché è stata considerata come situazione peggiore o caso 
limite in ingresso ad un impianto di trattamento. Un dosaggio pari a 50 mg/L di 
PAC è stato necessario per rispettare il valore di riferimento dell’OMS, pari a 1 
µg/L di MC-LR equivalenti, nell’acqua proveniente dall’impianto Warragamba. 
Per le acque provenienti dagli impianti di Waikerie e Swan Reach sono stati 
necessari dosaggi pari a 100 mg/L. Un secondo esperimento è stato svolto 
portando la concentrazione delle microcistine totali in ingresso tra 2 e 5 µg/L. In 
questi casi, le dosi di PAC, per rispettare il valore guida dell’OMS, si abbassano a 
23 mg/L per l’impianto di Warragamba e 45 mg/L per gli impianti di Waikerie e 
Swan Reach [51]. 
Anche per la rimozione della CYN sono stati valutati i dosaggi di PAC per 
rispettare il valore guida dell’OMS (1 µg/L di CYN) in acque con concentrazione 
di cilindrospermopsina in ingresso pari a 20 µg/L. Sono stati necessari dosaggi 
di PAC pari a 25 mg/L per le acque provenienti dall’impianto Warragamba e 50 
mg/L per le acque degli impianti di Waikerie e Swan Reach. I differenti dosaggi 
di PAC utilizzati sono dovuti alle differenti concentrazioni e caratteristiche della 
sostanza organica delle tre acque trattate che influenzano l’adsorbimento dei 
metaboliti ciano batterici [51]. 
Un altro studio ha voluto valutare l’efficacia del PAC in due diverse soluzioni 
impiantistiche: la prima, costituita da filtrazione su carbone attivo in polvere e 
ultrafiltrazione (PAC/UF); la seconda, costituita da filtrazione su carbone attivo 
in polvere seguita da un processo di chiariflocculazione convenzionale 
(PAC+CFS). La prima soluzione impiantistica, oltre che riportare maggiori 
rendimenti di rimozione della torbidità rispetto alla seconda (99% contro 84%) 
ha evidenziato una rimozione delle microcistine del 90% contro il 36% del 
trattamento PAC+CFS [52]. 
Un altro studio ha fornito rendimenti di rimozione della specie MC-LR pari 
all’85% grazie all’utilizzo del PAC; inoltre, ha riportato un rendimento del 98% di 
rimozione dell’anatossina [39]. 
Il trattamento con PAC può presentare i seguenti vantaggi: 

- migliora l’efficacia di rimozione biologica dei processi di trattamento 
convenzionali; 

- agisce come aiuto alla coagulazione; 
- rimuove sapore ed odore; 
- consente di rimuovere i contaminanti stagionali; 
- può essere avviato ed arrestato in ogni momento; 
- richiede bassi costi di investimento. 

Di contro, gli svantaggi del PAC sono i seguenti: 
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- elevati costi di esercizio dovuti alle alte dosi di PAC utilizzate per lunghi 
periodi di tempo o per particolari inquinanti; 

- se viene utilizzato prima della chiariflocculazione potrebbe ridurre la 
sua efficacia a causa dell’interazione con i fiocchi; 

- non può essere rigenerato; 
- difficile gestione di smaltimento dei fanghi [44]. 

 
Trattamenti fisici 
 
Filtrazione su membrana 

Le MCs vengono normalmente rimosse mediante osmosi inversa e 
nanofiltrazione, mentre le saxitossine, le anatossine e la CYN vengono rimosse 
solo attraverso l’osmosi inversa. 
Alcuni ricercatori hanno studiato la rimozione di quattro varianti della 
microcistina (LR, RR, YR e LA) e della anatossina-a tramite nanofiltrazione. 
Hanno riscontrato una rimozione di almeno il 96% di tutte le cianotossine. Solo 
l’anatossina-a e la MC-RR sono state rilevate nel permeato [45]. Un altro studio 
ha dimostrato che l’utilizzo della nanofiltrazione è stata in grado di rimuovere 
completamente concentrazioni fino a 8 µg/L delle tossine MC-LR e NOD 
presenti nel fiume Murray in Australia. Un ultimo studio ha valutato l’efficienza 
di rimozione della microcistina-LR e microcistina-RR attraverso l’utilizzo di una 
membrana ad osmosi inversa con pressioni operative comprese tra 25 e 35 bar. 
Le concentrazioni di microcistine dell’acqua in ingresso (70-130 µg/L) sono state 
ridotte del 96,7-99,6%. 
 
Trattamenti chimici 

Il processo chimico comunemente utilizzato nel trattamento delle 
acque di approvvigionamento è l’ossidazione con il cloro (Cl2), il biossido di 
cloro (Cl2O2), l’ozono (O3) e il permanganato di potassio (KMnO4). Rispetto al 
grado di ossidazione, è stata osservata la seguente tendenza: 
O3>ClO2>KMnO4>Cl2. Gli ossidanti possono essere impiegati in fase di 
preossidazione, in fase di disinfezione o in diversi punti intermedi a seconda 
degli obbiettivi dell’ossidazione. Di seguito sarà discusso il ruolo 
dell’ossidazione per la degradazione delle cianotossine, attraverso l’utilizzo di 
cloro, ozono e permanganato di potassio (Sharma et al., 2012). 
 
Clorazione 

La clorazione è ancora il processo più utilizzato nel trattamento delle 
acque destinate al consumo umano ed è stato considerato il progresso 
scientifico più significativo per la sanità pubblica del ventesimo secolo. Il cloro, 
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essendo un forte ossidante, è ampiamente usato nei processi di post-
trattamento per il controllo della crescita di agenti patogeni microbiologici nei 
sistemi di stoccaggio e di distribuzione dell’acqua potabile ed è quindi in grado 
di reagire con molti composti organici tra cui le tossine algali e la NOM (Natural 
Organic Matter). In generale gli ossidanti utilizzati sono il cloro gassoso, il 
biossido di cloro, l’acido ipocloroso e l’ipoclorito di sodio. Quest’ultimo (HOCl) 
si è dimostrato essere la specie più reattiva per la rimozione delle cianotossine. 
Quando il cloro è impiegato per la rimozione delle tossine algali, deve essere 
tenuto in considerazione un effetto concorrenziale tra le tossine e le diverse 
sostanze che compongono la NOM. È molto difficile prevedere la reazione del 
cloro con la sostanza organica e le tossine [2;48][7]. 
In generale, per raggiungere l’ossidazione di MCs, CYN e STX i parametri 
operativi del processo di clorazione sono i seguenti: 

- pH < 8; 
- dosaggio del cloro > 3 mgCl2/L; 
- cloro residuo > 0,5 mgCl2/L dopo 30 minuti di contatto [48]. 

Di seguito è riportata la capacità di ossidazione del cloro a seconda del tipo di 
tossina: 

- microcistina: per le quattro MCs più comuni è stato riportato il 
seguente ordine di reattività: MC-YR > MC-RR > MC-LR > MC-LA. Alcuni 
studiosi indicano che un dosaggio di cloro pari 3mg/L e pH uguale ad 8 
siano condizioni sufficienti ad ossidare la quasi totalità di MC-LR 
presente nell’acqua. Lo stesso studio riporta, inoltre, la possibile 
formazione di THMs (trialometani) dovuta alla reazione tra cloro e 
NOM. La dose di cloro di 3 mg/L necessaria per la rimozione della MC-
LR comporta la formazione iniziale di circa 100 µg/L di TTHM 
(trialometani totali), pari al valore standard indicato dalla direttiva 
europea 98/83/CE. Tuttavia, dopo 2h, quando la MC-LR è stata 
completamente ossidata, la concentrazione di TTHMs era solamente di 
circa 70 µg/L. Pertanto, il cloro è ritenuto un ossidante adatto alla 
rimozione delle microcistine durante i trattamenti di potabilizzazione 
delle acque purché il valore dei TTHM sia al di sotto dei valori standard 
[43;49]. Un ulteriore studio ha utilizzato due diverse dosi di cloro, 2 e 5 
mg/L, e pH pari ad 8, ottenendo rendimenti di degradazione della 
microcistina del 73 e 91% [55]; 

- cilindrospermopsina: dai dati disponibili in letteratura, si evince che la 
CYN è molto più suscettibile alla clorazione rispetto alle MCs. Infatti, 
secondo alcuni ricercatori è sufficiente una concentrazione di cloro pari 
a 1,5 mg/L per eliminare completamente la CYN contro i 3mg/L 
necessari per la MC-LR [54]. Anche altri studiosi confermano i risultati 
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ottenuti dallo studio precedente, indicando rendimenti maggiori di 
rimozione della CYN rispetto alle MC a parità di dosaggio di cloro (83% 
e 99% contro 73% e 91% con dosaggi di 2 e 5 mg/L) [55]. 

- saxitossina e anatossine: le saxitossine sono meno reattive delle MCs a 
causa dell’assenza di siti molto sensibili all’azione ossidante del cloro. 
Tuttavia, risultati di laboratorio dimostrano come la reattività aumenti 
con l’aumentare del pH [48]. Un altro studio riporta la necessità di dosi 
maggiori di cloro rispetto alle MCs e CYN per ossidare completamente 
le STX [55]. La clorazione è invece efficace nei confronti delle 
anatossine. Alcuni ricercatori riportano una degradazione delle ANTX 
molto lenta. Dopo 24h, con un dosaggio di 3mg/L di cloro, si è 
raggiunto solamente il 18% di rimozione delle ANTX. Tuttavia, le dosi di 
cloro necessarie per la degradazione completa delle ANTX 
porterebbero alla produzione di TTHM superiori al livello standard UE 
(100 mg/L) [54]. 

Una clorazione efficace richiede particolari condizioni operative: 
- cloro libero disponibile: la concentrazione deve essere sempre 

sufficientemente alta in modo da poterla rilevare nei punti più lontani 
del sistema di distribuzione; 

- pH: deve essere mantenuto il più vicino a 7 per poter avere la maggior 
parte di cloro residuo sotto forma di acido ipocloroso; 

- tempo di contatto: deve essere un tempo di 30 minuti, in modo che il 
cloro possa svolgere la sua azione ossidante; 

- temperatura: maggiore è la temperatura, maggiore è la velocità di 
disinfezione.  

La scelta del tipo di clorazione (con cloro gassoso, solido o liquido) dipende da 
numerosi fattori, tra cui: 

- disponibilità di cloro; 
- costi capitali del sistema di clorazione; 
- costi chimici; 
- ubicazione delle strutture necessarie; 
- operatori specializzati; 
- locale regolatore per lo stoccaggio del cloro [44]. 

 
Ozonizzazione 

L’ozono (O3) è un forte ossidante utilizzato negli impianti di trattamento 
delle acque per il controllo di sapore, colore, odore e crescita biologica. Inoltre, 
l’ozonizzazione è risultata molto efficiente per la degradazione delle MCs. 
Infatti, l’ozono reagisce con i composti organici presenti in acqua e, soprattutto 
a pH superiore a 8, si decompone spontaneamente in radicali idrossilici 



Capitolo 2. Inquinanti emergenti 
 

2.36 
 

estremamente reattivi con le microcistine. La NOM interagisce con l’ozono 
agendo sia come iniziatore che come inibitore della reazione a catena di 
formazione dei radicali ossidrili. 
I parametri operativi del processo di ozonizzazione sono i seguenti: 

- pH≥7; 
- dosaggio di ozono >0,3 mg/L; 
- ozono residuo pari a 0,3 mg/L per almeno 5 minuti di contatto [2; 43; 

51]. 
Infine, l’ozonizzazione è un trattamento vantaggioso per l’acqua potabile 
perché è il processo che produce meno sottoprodotti e riesce a ossidare i 
contaminanti in breve tempo. Tuttavia, molti studi hanno dimostrato come la 
rimozione dei metaboliti algali sia fortemente dipendente dalla dose di ozono e, 
come per il cloro, l’effetto concorrenziale tra le tossine e la materia organica 
potrebbe influenzare notevolmente l’efficienza dell’ozonizzazione [56]. 
Di seguito è riportata la capacità di ossidazione dell’ozono a seconda del tipo di 
tossina: 

- microcistina: le strutture molecolari delle MCs sono suscettibili alla 
forte azione ossidante esercitata dalla molecola di ozono e dai radicali 
ossidrilici. Numerosi studi hanno voluto trattare la capacità ossidativa 
dell’ozono nei confronti delle microcistine, valutando inoltre l’effetto 
dei parametri qualitativi dell’acqua da trattare [7]. Alcuni ricercatori 
riportano rendimenti di rimozione fino all’89,3% per la MC-RR e fino al 
95,7% per la MC-LR, prodotte dalla specie cianobatterica M. 
aeruginosa, con concentrazioni pari a 15 µg/L nell’acqua trattata. 
L’efficienza di degradazione per la MC-LR è risultata leggermente più 
veloce rispetto alla MC-RR [56]. 
L’ozonizzazione comporta la lisi delle cellule algali causando il rilascio di 
microcistine che dalla forma intracellulare si trasformano in forma 
extracellulare. Il continuo rilascio di microcistine e il relativo aumento 
del DOC (carbonio organico disciolto) causato dall’ozonizzazione 
influenzano negativamente il degrado delle microcistine, tanto da 
essere considerate le due principali cause di riduzione della velocità di 
reazione. Pertanto, è raccomandata la rimozione delle cellule algali 
intatte attraverso trattamenti a monte del processo di ossidazione [56]. 
Per esempio, uno studio ha riportato l’influenza del DOC rispetto 
all’ozonizzazione di MC-LR e MC-LA nell’acqua di due invasi australiani. 
Le concentrazioni di DOC erano pari a 5,3 mg/L nel primo invaso e 19,9 
mg/L nel secondo e la dose di ozono necessaria a raggiungere la 
completa rimozione delle tossine è stata di 0,5 mg/L nel primo invaso e 
di 1 mg/L nel secondo. Risultati simili sono stati ottenuti da un’ulteriore 
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studio che utilizzava inizialmente un’acqua con una concentrazione pari 
a 1,6 mg/L di DOC. E’ servita una dose di 0,2 mg/L di O3 per rimuovere il 
95% di MC-LR. In seguito, la concentrazione di DOC nell’acqua è 
aumentata fino a 13 mg/L di DOC e la dose necessaria è salita da 0,2 a 2 
mg/L per raggiungere lo stesso rendimento di rimozione del caso 
precedente [53]. Un ulteriore studio ha valutato l’efficienza 
dell’ozonizzazione per tre tipi di tossine nel lago svizzero Greifens: 
microcistina, cilindrospermopsina e anatossina. Per raggiungere il 95% 
di ossidazione sono state necessarie dosi di 0,25 mg/L di O3 per la MC-
LR, 0,38 mg/L per la CYN e 0,75 mg/L per la ANTX [54]; 

- cilindrospermopsina: i pochi dati esistenti relativi all’ozonizzazione della 
CYN, oltre allo studio riportato sopra [54], suggeriscono di utilizzare le 
condizioni operative descritte per le micro cistine; 

- saxitossina e snatossina: le saxitossine non sono così sensibili 
all’ossidazione come la microcistina. Utilizzando le condizioni operative 
suggerite per quest’ultima, la concentrazione delle saxitossine è ridotta 
al massimo del 20%. Un aumento del pH, con un conseguente aumento 
di formazione dei radicali ossidrili, potrebbe aumentare il livello di 
rimozione [2; 43]. 
I pochi studi effettuati sull’efficacia dell’ozonizzazione rispetto alle 
anatossine riportano rendimenti maggiori rispetto alle saxitossine. 
Tuttavia, come riportato da alcuni ricercatori, servono dosaggi maggiori 
rispetto la microcistina per avere gli stessi rendimenti di rimozione [54]. 

A livello impiantistico l’ozonizzazione è un processo complesso e costoso. Le 
fasi del processo sono le seguenti: 

- preparazione dell’aria; 
- alimentazione elettrica; 
- generazione di ozono; 
- distruzione dei gas di scarico [44]. 
 

Ossidazione con permanganato di potassio 
Il permanganato di potassio è un forte ossidante che non comporta la 

produzione di sottoprodotti. È preferito molte volte rispetto agli altri ossidanti a 
causa del suo basso costo, la facilità di trattamento e l’efficacia in un ampio 
intervallo di pH. Tuttavia, il suo utilizzo necessita di ampi tempi di contatto, 
dona all’acqua un colore roseo e può essere tossico e irritante per la pelle [39]. 
I parametri operativi generali per l’ossidazione delle cianotossine sono i 
seguenti: 

- pH compreso tra 6 e 9; 
- dosaggio di permanganato > 1 mg/L; 
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- tempo di contatto > 30 minuti. 
Numerosi studi hanno suggerito come questo tipo di ossidante sia tra i più 
efficaci per la rimozione delle microcistine disciolte in acqua. Uno tra questi 
riporta la loro completa rimozione dopo 1 h, con concentrazioni al di sotto del 
valore guida dell’OMS (1 µg/L) applicando un dosaggio di 1,1 mg/L di 
permanganato. Il processo di degradazione della MC-RR e MC-YR è stato 
leggermente più veloce rispetto alla MC-LR [53]. 
Un altro studio ha analizzato la rimozione delle MCs attraverso l’utilizzo del 
permanganato variando il dosaggio e il pH. A pH pari a 7 e con un dosaggio di 
permanganato pari a 1 mg/L si è riuscito a ridurre al di sotto di 1 µg/L ciascuna 
microcistina analizzata (MC-RR, MC-YR, MC-LR), mentre un dosaggio di 1,125 
mg/L ha riportato la concentrazione totale delle microcistine al di sotto di 1 
µg/L [54]. 
Un ulteriore analisi è stata fatta per valutare l’efficienza del permanganato sulla 
rimozione delle cianotossine MC-LR, CYN e ANTX presenti nell’acqua presa dal 
lago Greifensee in Svizzera. Dosaggi di 1,5 mg/L e 0,5 mg/L di permanganato 
sono stati sufficienti a rimuovere completamente MC-LR e ANTX; solo il 10% di 
CYN è stata rimossa con 1,5 mg/L di permanganato [54]. 
Da questi risultati si può concludere che il permanganato è un efficace 
ossidante per la rimozione delle microcistine e soprattutto delle anatossine, 
mentre risulta inefficace sulla cilindrospermopsina. Inoltre, la bassa reattività 
del permanganato impedisce la lisi cellulare e il conseguente rilascio di tossine 
[54]. 

2.2 Arsenico, ammoniaca, ferro e manganese 

L’arsenico, l’ammoniaca, il ferro ed il manganese sono inquinanti molto 
diffusi nelle acque sotterranee e, in particolare, in Italia sono solitamente 
presenti nelle acque di falda della pianura padana. Spesso si trovano 
compresenti nelle acque, quindi oltre alle tecniche di rimozione dei singoli 
inquinanti esistono anche tecniche per la rimozione combinata degli stessi, 
descritte nel seguito. 

2.2.1 Caratteristiche e origine 

2.2.1.1 Ammoniaca 

L’ammoniaca (NH3), indicata come ione ammonio (NH4
+) nella sua 

forma ionizzata, si genera nell’ambiente a causa di processi metabolici, 
industriali, agricoli e dalla disinfezione delle clorammine. Solitamente i livelli di 
concentrazione naturale sia nella acque superficiali che in quelle sotterranee, 
sono inferiori a 0,2 mg/L, anche se nelle acque sotterranee in condizioni 
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anaerobiche le concentrazioni possono arrivare fino a 3 mg/L. Nelle acque la 
presenza di ammoniaca può essere un indicatore di contaminazione batterica 
derivante da reflui urbani o zootecnici [57]. 

2.2.1.2 Arsenico 

L’arsenico (As) è un elemento ubiquitario, distribuito pressoché 
equamente nella crosta terrestre, nel suolo, nei sedimenti, nell’acqua, nell’aria 
e negli organismi viventi. Pur essendo percentualmente meno abbondante di 
altri elementi rari, esso è uno dei più diffusi. La presenza di As è associata sia a 
fonti naturali sia a fonti antropogeniche [57]. In particolare, la presenza di 
arsenico nelle acque naturali può essere legata a processi naturali di cessione 
da parte dei minerali presenti negli acquiferi. Per comprendere tale fenomeno 
si fa riferimento alla riduzione dell’arsenico nel sottosuolo saturo o, 
equivalentemente in un bacino idrico, che può essere schematizzato come la 
successione di tre zone: 

 zona superficiale, in cui si ha l’ossidazione con ossigeno disciolto, ossidi 
e idrossidi di Fe2+ stabili e adsorbimento di arsenico; 

 zona intermedia, in cui si ha una moderata riduzione senza ossigeno, 
dissoluzione riduttiva provocata dagli ossidi e idrossidi di Fe2+ e rilascio 
dell’arsenico; 

 zona profonda, in cui si ha la precipitazione di arsenico, in presenza di 
alte concentrazioni di SO4

2- che si riduce a H2S, e arsenico mobile per 
concentrazioni basse di SO4

2- [58]. 
L’arsenico può derivare anche da una vasta gamma di attività antropiche, quali: 

- pesticidi e fertilizzanti: negli anni ’50 e ’60 l’arsenico veniva utilizzato 
come insetticida, anche per uso domestico, pesticida, disseccante per il 
cotone, come conservante del legno e come additivo alimentare. 
Ancora, negli anni ’70, l’80% del consumo di As era legato a scopi 
agricoli. Oggi l’uso dell’arsenico è in diminuzione; 

- farmaci: le proprietà medicinali dell’arsenico sono note da almeno 2500 
anni. Esso veniva utilizzato per la cura delle malattie respiratorie, per la 
bellezza della pelle e la cura delle malattie epidermiche (soluzione di 
Donovan), per la cura della sifilide (Salvarsan), dei reumatismi, 
dell’artrite, della malaria, della tubercolosi e del diabete (soluzione di 
Valagin). È stato utilizzato anche come veleno; 

- residui provenienti dalla combustione di combustibili fossili; 
- attività manifatturiera e industriale: circa il 97% dell’arsenico viene 

impiegato nel campo manifatturiero in forma di arsenico bianco, il 
restante 3% come additivo nell’industria metallurgica, specialmente 
nelle leghe di piombo e rame [59]. 
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L’arsenico, disciolto in acqua, può condurre alla formazione di composti sia 
organici che inorganici. La quantità di composti organici è in genere poco 
rilevante nelle acque naturali, ma può assumere livelli significativi in occasione 
di inquinamenti connessi all’attività industriale. Nei composti inorganici, che si 
trovano nelle acque naturali, l’arsenico può presentarsi sia in forma trivalente 
(As(III)) che in forma pentavalente (As(V)) in funzione del livello di pH e del 
potenziale redox che la fonte di acqua possiede [60]. Nelle acque di falda, date 
le condizioni riducenti ed i valori di pH solitamente ad esse associati, 
predominano le specie di arsenico trivalenti [61], mentre circa il 20% dell’As 
totale è in forma particolata (> 0,45 μ) o colloidale (< 0,45 μ e > 3000 dalton) 
[62]. Questo aspetto è di fondamentale importanza sia perché i composti 
dell’arsenito (AsIII)) sono più tossici di quelli dell’arsenato (AsV)) [59] sia perché 
le difficoltà connesse alla rimozione delle specie trivalenti sono maggiori 
rispetto a quelle pentavalenti [63]. 
L’arsenico è presente nelle acque superficiali e sotterranee con concentrazioni 
molto variabili, da valori inferiori a 1 μg/L fino a 500 μg/L e oltre [58]. 

2.2.1.3 Ferro e manganese 

Ferro (Fe) e manganese (Mn) sono tra i metalli più diffusi nella crosta 
terrestre, di cui rappresentano rispettivamente il 5,6% e meno dello 0,1%. Il 
ferro è presente in forma solubile in ambiente riducente, come nelle acque 
sotterranee profonde o superficiali poco ossigenate, ma anche negli strati 
ipolimnici in laghi eutrofici, nei grandi fiumi e nei bacini artificiali. La 
concentrazione di ferro nelle acque naturali varia tra 0,5 e 50 mg/L e le forme in 
cui è presente sono in genere ione ferroso (Fe2

+), solfato ferroso (FeSO4), 
bicarbonato ferroso (Fe(HCO3)2, idrossidi e complessi con la NOM. Viceversa, in 
ambienti ossidanti il ferro è soprattutto in forma di idrossidi di grandi 
dimensioni,a cui si aggiungono, in funzione della qualità dell’acqua, particelle 
colloidali contenenti ferro ossidato o disciolto. Spesso la presenza di ferro è 
associata a quella del manganese sia in acque superficiali che sotterranee 
profonde, anche se in concentrazioni diverse. In particolare, il manganese è 
solitamente presente in concentrazioni fino a 2 mg/L e, in alcuni casi, oltre 10 
mg/L [57]. 

2.2.2 Effetti sulla salute e aspetti normativi 

La tossicità dell’arsenico dipende dalla forma chimica e dallo stato di 
ossidazione, oltre che dallo stato fisico del composto (gas, soluzione, polvere), 
dal tasso di assorbimento delle cellule, dal tasso di eliminazione e dallo stato di 
salute del paziente. Si susseguono per tossicità decrescente: arsina, As(III), 
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As(V), sali contenenti As e As elementare. Si ritiene che i composti inorganici 
siano più tossici di quelli organici. 
Come per tutti i composti tossici, anche per l’arsenico si distingue la tossicità 
acuta da quella cronica. La prima indica l’effetto sulla salute in seguito 
all’esposizione ad alte dosi della sostanza tossica ad intervalli di tempo 
ravvicinati; la seconda è associata all’esposizione a basse dosi per un tempo di 
contatto prolungato. 
Inoltre, la IARC lo ha inserito all’interno degli elementi del gruppo 1, ovvero 
cancerogeni per l’uomo [57]. L’OMS, all’interno delle proprie linee guida, ha 
consigliato un valore non superiore a 10 μg/L nelle acque ad uso umano [27]. A 
livello nazionale, anche il D. Lgs. 31/2001, ha imposto un valore limite di 10 
μg/L di arsenico totale [28]. 

L’ammoniaca nelle acque ad uso umano non ha una rilevanza sanitaria 
immediata, pertanto l’OMS non ha fissato un valore guida [27]. Tuttavia, può 
compromettere l’efficienza della disinfezione (reagendo con il cloro e formando 
trialometani in presenza di precursori), generare nitriti nella rete e creare 
problemi di sapore e odore. La normativa italiana, ovvero il D. Lgs. 31/2001, ha 
imposto un valore limite della concentrazione dello ione ammonio nelle acque 
destinate al consumo umano pari a 0,5 mg/L [28]. 

Il ferro rappresenta un elemento essenziale per la nutrizione umana, 
tanto che la minima dose giornaliera di ferro che un essere umano dovrebbe 
assumere è compresa tra 10 e 50 mg; tuttavia, concentrazioni elevate possono 
creare un accumulo nell’organismo. L’OMS non ha fissato un valore guida [27], 
mentre la direttiva europea 98/83/CE ha imposto un limite di 0,2 mg/L [64]. 
Tale direttiva è stata recepita in Italia dal D. Lgs. 31/2001, che ha quindi 
introdotto il limite di 200 µg/L [28]. 

Per quanto riguarda il manganese, come per il ferro, l’OMS non ha 
fissato un valore guida [27], ma la direttiva europea 98/83/CE [64], recepita in 
Italia con il D. Lgs. 31/2001 [28], impone invece il limite di 50 μg/L. 

2.2.3 Trattamenti per la rimozione 

2.2.3.1 Rimozione dell’ammoniaca 

I processi di trattamenti impiegabili per la rimozione dell’ammoniaca 
possono essere di tipo chimico, biologico, fisico o chimico-fisico. Di seguito si 
riportano i rendimenti di rimozione dell’ammoniaca mediante tali processi 
(Tabella 2.5) e, successivamente, si descrivono i singoli trattamenti. 
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Tabella 2.5 Principali processi di rimozione dell’ammoniaca nelle acque ad uso 
umano 

Trattamento Processo Rendimenti di 
rimozione (%) 

Fisico 

Strippaggio 60-95 

Elettrodialisi 30-50 

Osmosi inversa 30-90 

Chimico-fisico 

Adsorbimento con GAC 5-10 

Scambio ionico 80-97 

Coagulazione chimica 3-5 

Chimico Clorazione al break-point 90-100 

Biologico 
Nitrificazione 40-70 

Lagunaggio 20-90 

 
Trattamenti chimici 
 
Clorazione al break-point 

La rimozione mediante processo chimico si attua applicando la 
clorazione al break-point, che consiste nel dosaggio di cloro in rapporto 
stechiometrico con l’ammoniaca in modo da favorire la formazione delle 
clorammine [57]. 

Quando il cloro reagisce con l’ammoniaca si ha la formazione di 
clorammine che vengono indicate come cloro combinato: 
 
monoclorammina:                     
 
diclorammina:                        
 
triclorammina:                       
 
A livello teorico, con acqua distillata, la reazione di conversione dell’ammoniaca 
ad azoto gassoso per effetto dell’acido ipocloroso che si forma a seguito del 
dosaggio di cloro è: 

                        

La dose di cloro necessaria a convertire l’ammoniaca (1 mgN/L) in cloro gassoso 
è pari a 7,61 mgCl2/L. Il dosaggio di cloro si applica in concentrazione 
corrispondente a un piccolo eccesso rispetto al dosaggio di break-point, al fine 
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di garantire la completa rimozione dell’ammoniaca mediante formazione delle 
clorammine [57]. 
 
Trattamenti biologici 
 

Il processo biologico consiste nella nitrificazione ad opera di 
microrganismi che trasformano l’ammoniaca usando il carbonio inorganico 
della CO2 o dei carbonati e l’ossigeno. La nitrificazione avviene in due fasi: 
durante la prima fase si ha la trasformazione dell’ammoniaca a nitrito (NO2

-) ad 
opera dei batteri nitrosi Nitrosomonas, mentre nella seconda fase i batteri 
nitrici Nitrobacter ossidano il nitrito a nitrato (NO3

-) [57]: 

   
  

 

 
         

      

   
  

 

 
      

  

Complessivamente, durante il processo avviene la seguente reazione [57]: 

   
         

          

La quantità di ossigeno per la completa nitrificazione è di 4,6 mg O2 per 1 mg N-
NH4

+. La nitrificazione produce ioni H+ che subito consumano gli ioni 
bicarbonato HCO3

- disponibili, riducendo così la capacità tampone dell’acqua. 
Inoltre, i batteri nitrificanti consumano l’anidride carbonica CO2 per la 
produzione di nuove cellule. Il consumo totale di alcalinità dovuto alla 
nitrificazione è di 7,1 mg CaCO3 per 1 mg N-NH4

+. [65]. 
Alcuni fattori che influenzano tale processo sono la concentrazione di ossigeno 
e di ammoniaca, il pH, le eventuali sostanze inibenti presenti, la durezza e le 
caratteristiche del supporto della biomassa nel filtro biologico [57]. 
Alcuni ricercatori hanno testato un processo biologico innovativo per la 
rimozione dell’ammoniaca in concentrazioni elevate nell’acqua grezza 
(superiori a 3 mg N/L). Infatti, la quantità di ossigeno che può essere aggiunta 
all’acqua è limitata dalla saturazione dell’ossigeno in acqua; questo limita la 
quantità di ammoniaca che può essere trattata. Pertanto, è stato sperimentato 
tale processo che combina l’aerazione e la filtrazione biologica per ossidare 
elevate concentrazioni di ammoniaca. Allo stesso tempo, questa tecnologia 
evita la nitrificazione nella rete di distribuzione e altri problemi associati alla 
presenza di ammoniaca. Il trattamento è costituito da una colonna contenente 
materiale granulare come supporto e viene introdotta aria mediante un 
diffusore posto nella parte inferiore della colonna, per mantenere l’acqua 
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saturata di ossigeno in tutta la colonna. L’ammoniaca viene convertita a nitrato 
mediante colonie di batteri presenti nella colonna [65]. 
 
Trattamenti fisici 
 

Il processo di tipo fisico consiste nello strippaggio dell’ammoniaca, che 
risulta efficace solo per valori di pH superiori a 9. 

           
      

La reazione, per questi valori di pH, è sbilanciata verso sinistra, quindi 
prevale l’ammoniaca in forma gassosa che può essere rimossa mediante 
aerazione. Questo trattamento richiede una neutralizzazione a valle, al fine di 
alcalinizzare l’acqua. Si precisa che se come agente alcalinizzante viene usata la 
calce, va considerato il rischio di formazione di precipitati nella torre di 
aerazione [57]. 
 
Trattamenti chimico-fisici 
 

Il processo di tipo chimico-fisico per la rimozione dell’ammoniaca 
consiste nello scambio ionico mediante uso di materiali sintetici (resine) o 
naturali (zeoliti). 
Il meccanismo consiste in una reazione in cui uno scambiatore generico Z cede 
lo ione mobile A+ in soluzione per rimuovere dalla soluzione lo ione NH4

+ ad 
esso affine. Con l’avanzare del processo, lo scambiatore si satura di ioni NH4

+ 
rimossi dalla soluzione fino ad arrivare al completo esaurimento, ovvero a 
capacità di rimozione nulla. In queste condizioni, lo scambiatore deve essere 
rigenerato mediante una soluzione (solitamente NaCl) che restituisce lo ione 
mobile A+ (nel caso di NaCl lo ione mobile è Na+). 
Il rendimento di rimozione dell’ammoniaca è funzione di numerose variabili che 
dipendono dagli ioni mobili (come pH e affinità), dalle caratteristiche della 
resina (come gruppo funzionale, granulometria e porosità) e dalle condizioni di 
processo (come il tempo di contatto). 
I filtri a zeoliti possono essere impiegati come stadio di sicurezza dopo la 
bionitrificazione; in questo caso, il biofiltro provvede alla maggiore conversione 
dell’ammoniaca in nitrato, mentre l’eventuale ammoniaca che sfugge al 
biofiltro viene rimossa dalla zeolite [57]. 

2.2.3.2 Rimozione dell’arsenico 

I processi di trattamenti impiegabili per la rimozione dell’arsenico 

possono essere di tipo chimico, chimico-fisico e biologico; in particolare, è 
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possibile rimuovere l’arsenico mediante l’ossidazione, la precipitazione chimica, 
l’adsorbimento, lo scambio ionico, i processi a membrana ed i processi 
biologici. 

Di seguito si riportano i rendimenti di rimozione dell’arsenico mediante 
tali processi (Tabella 2.6) e, successivamente, si descrivono i singoli trattamenti. 

Tabella 2.6 Principali processi di rimozione dell’arsenico nelle acque ad uso 
umano 

Trattamento Processo 
Rendimenti di 
rimozione (%) 

Fisico Nanofiltrazione Circa 95 

Chimico-
fisico 

Osmosi inversa > 95 

Adsorbimento 

con GFH > 95 

con allumina attiva > 95 

con zeoliti Circa 80 

con sabbie rivestite di 
Fe e Mn 

Circa 95 

con ferro zero valente Circa 95 

con ossido di titanio Circa 95 

con GAC Circa 60 

Scambio ionico > 90 

Chimico 
Ossidazione e 
precipitazione 

chimica 

con sali di alluminio > 90 

con sali di ferro > 95 

con calce > 90 
GFH = Granular Ferric Hydroxide o ossido ferrico granulare 

 
Trattamenti chimici 
 
Ossidazione 

L’ossidazione convenzionale dell’arsenico può essere effettuata con 
aria od ossigeno puro, ozono, perossido di idrogeno, cloro, biossido di cloro, 
monoclorammine, permanganato di potassio, ossido di manganese, perossido 
di idrogeno. Tuttavia, esistono anche processi di ossidazione avanzata 
dell’arsenico, quali l’ossidazione fotochimica, l’ossidazione con reattivo di 
Fenton e l’ossidazione con UV e perossido di idrogeno [58]. 

Per quanto riguarda l’ossidazione con ossigeno, l’ossigeno atmosferico 
presenta una velocità di reazione nei confronti dell’arsenico molto bassa. Si 
stima che il tempo di dimezzamento della concentrazione di As(III) per effetto 
dell’ossidazione con aria sia compreso tra 4 e 9 giorni, ma la reazione può 
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essere accelerata in presenza di catalizzatori, quali batteri, raggi UV, soluzioni 
alcaline o fortemente acide, rame, carbone attivo in polvere ed elevate 
temperature. La velocità di ossidazione dell’arsenico con ossigeno puro risulta 
maggiore rispetto a quella con aria: sono necessari 2-5 giorni per ottenere un 
dimezzamento della concentrazione di As(III), pari, cioè, alla metà del tempo 
impiegato utilizzando aria. La presenza di ferro e/o di manganese determina un 
incremento della rimozione dell’arsenico, associata non tanto all’ossidazione 
dello stesso, ma all’ossidazione e alla precipitazione del ferro (co-
precipitazione). 
L’applicazione di un trattamento di ossidazione con aria o con ossigeno puro 
non è mai realizzata in impianti reali allo scopo di ossidare l’arsenico, ma per 
favorire l’ossidazione di altre sostanze, quali il ferro, o fornire ossigeno ad un 
comparto biologico [58]. 

L’ozono è un efficace ossidante nei confronti dell’As(III). Alcuni 
ricercatori hanno osservato un rendimento di ossidazione dell’As(III) pari al 
100% [66]; altri riportano rese di ossidazione dell’As(III) pari al 95% con tempi di 
contatto di 15 secondi e per un rapporto stechiometrico O3/As di 3, per un pH 
compreso tra 6,3 e 8,3 e in assenza di altre sostanze riducenti interferenti [66]. 
Le cinetiche di rimozione rallentano (tempi di contatto fino a 130 secondi circa) 
in presenza di S2- (1-2 mg/L), TOC (2-7 mg/L) e per basse temperature (5°C). 
Alcuni studiosi hanno osservato un’ossidazione completa di As(III) dopo 20 
minuti e una resa del 96% dopo 10 minuti [67]. 
L’ossidazione con ozono viene tipicamente realizzata in impianti a scala medio-
grande, a causa degli elevati costi di esercizio. L’uso di ozono non porta alla 
formazione di trialometani e di cloriti, ma genera bromati in presenza di 
bromuri nell’acqua grezza [58]. 

L’ossidazione con cloro è rapida ed efficace. Il cloro può essere dosato 
sia allo stato gassoso (inadatto nei piccoli sistemi di potabilizzazione per le 
difficoltà di gestione) sia allo stato liquido (sottoforma di ipoclorito). Negli 
impianti a piccola scala che trattano arsenico è possibile alimentare sia 
l’ipoclorito acquistato in commercio, in soluzione acquosa, sia quello generato 
partendo da un sale solido in un apposito sistema di generazione in situ. 
La domanda stechiometrica di cloro è pari a 0,95 μg di Cl2 per μg di As(III) 
ossidato [58]. 
Alcuni ricercatori hanno osservato che 1 mg/L di cloro libero è in grado di 
ossidare 100 μg/L di As(III) in meno di 5 secondi [68]; altri hanno registrato 
un’ossidazione di poco inferiore al 100% impiegando una quantità di cloro pari 
al rapporto stechiometrico [66]. La presenza di sostanze riducenti interferenti, 
quali Fe(II), Mn(II), S2- e TOC rallenta la velocità di ossidazione, mantenendo 
tuttavia i tempi di completa ossidazione entro la soglia del minuto [58]. 
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Tale soluzione risulta semplice dal punto di vista impiantistico e gestionale, 
poco costosa, oltre ad essere efficace; risulta, pertanto, adatta ai piccoli sistemi 
di potabilizzazione. L’uso del cloro, tuttavia, potrebbe portare alla formazione 
di sottoprodotti, quali i trialometani [58]. 

L’ossidazione con biossido di cloro presenta uno scarso effetto 
ossidante sull’As(III), anche in assenza di interferenti e con rapporti 
stechiometrici ossidante/As maggiori di 100 [69]. Il dosaggio stechiometrico di 
biossido di cloro è pari a 1,80 μg ClO2/μg As(III); l’ossidazione dell’arsenico è 
parziale, probabilmente associata alla limitata presenza di Cl2 generato come 
sottoprodotto durante la produzione di biossido di cloro. 
L’uso di biossido di cloro può portare alla formazione di cloriti e clorati, quali 
sottoprodotti; la tecnologia risulta costosa e la produzione avviene in situ. Per 
queste ragioni non vi sono applicazioni a scala reale per l’ossidazione dell’As(III) 
[58]. 

L’ossidazione con monoclorammine è meno diffusa rispetto all’utilizzo 
di cloro e biossido di cloro. Le monoclorammine sono generate miscelando 
cloro con un eccesso di ammoniaca, mediante generazione a monte del 
serbatoio di trattamento o nella fase di ossidazione stessa. Il dosaggio 
stechiometrico è pari a 0,687 μg NH2Cl/μg As(III) [70]. Questo processo 
permette di ottenere una limitata riduzione, minore del 40%, di As(III) per valori 
di pH compresi tra 6,3 e 8,3 nei primi 20 secondi di contatto, oltre ai quali non 
si ottiene un’ulteriore ossidazione [70]. La rapida ossidazione iniziale dell’As(III) 
è dovuta al cloro libero, prima che reagisca con l’ammoniaca per formare le 
monoclorammine. Rispetto al dosaggio di biossido di cloro, non si generano 
cloriti, ma è possibile osservare la formazione di trialometani e altri 
sottoprodotti come la NDMA (nitrosodimetilammina) e la presenza di residui di 
ammonio nell’acqua trattata. Si sottolinea che per un pH compreso tra 6,5 e 8,5 
la monoclorammina è predominante quando il rapporto in peso Cl2/N è 
inferiore a 5/1. Non ci sono applicazioni di questa tecnologia allo scopo 
specifico di effettuare l’ossidazione dell’arsenico [58]. 

Per quanto concerne l’ossidazione con permanganato di potassio, tale 
trattamento risulta efficace nei confronti dell’As(III), con rendimenti pari al 
100% per tempi di contatto di 5 minuti e indipendentemente dal range di pH 
[71]. In assenza di interferenti (sostanze riducenti, quali Fe(II), Mn(II), S2-, TOC) 
un dosaggio di permanganato di potassio pari a tre volte il rapporto 
stechiometrico è risultato in grado di ossidare il 95% dell’As(III) in un range di 
pH compreso tra 6,3 e 8,3 con tempi di contatto di circa 15 secondi. In presenza 
di sostante interferenti, invece, i tempi di contatto aumentano, mantenendosi 
entro la soglia del minuto [66]. 
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Il trattamento con permanganato non porta alla formazione di sottoprodotti 
quali trialometani e cloriti e può essere applicato sugli impianti a piccola e a 
grande scala. Tuttavia, la generazione della soluzione contenente 
permanganato, che avviene in situ, necessita di cautela sia perché il reattivo è 
irritante sia perché durante lo stoccaggio può formarsi un precipitato di ossido 
di manganese. Infine, l’uso di permanganato porta alla formazione di un fango 
chimico contenente MnO2 [58]. 

L’ossidazione con ossido di manganese (MnO2) non avviene dosando il 
reattivo chimico, ma facendo passare l’acqua grezza attraverso un letto 
adsorbente di MnO2. I filtri di MnO2 possono essere impiegati per migliorare le 
rese ottenibili con processi di precipitazione (ossidazione di Fe e di Mn e 
filtrazione; coagulazione e filtrazione; addolcimento con calce o soda). La 
rimozione dell’arsenico avviene mediante due meccanismi: l’ossidazione, con 
rendimenti superiori al 95% per un EBCT di 0,75 minuti e superiori al 99% per 
un EBCT di 6 minuti, e l’adsorbimento, con rese di rimozione pari al 45% per un 
EBCT di 0,75 minuti e pari al 64% per un EBCT di 6 minuti. I rendimenti 
diminuiscono al crescere del volume trattato e il pH ha poca influenza sulla 
capacità ossidativa del media [70]. 
Tale tecnologia presenta il vantaggio di utilizzare un materiale privo di effetti 
tossici; tuttavia, si può osservare un incremento della torbidità e la 
precipitazione di composti insolubili nelle condotte, se dosato in eccesso, e una 
possibile alterazione del sapore dell’acqua [58]. 

L’ossidazione con perossido di idrogeno costituisce un trattamento di 
facile impiego, tipicamente utilizzato negli impianti a scala medio-grossa. La 
quantità stechiometrica è pari a 0,45 μg H2O2/ μg As(III) e i rendimenti di 
rimozione sono fortemente dipendenti da pH e temperatura. Il perossido di 
idrogeno è spesso combinato ad altri ossidanti, come ad esempio la radiazione 
UV [58]. 

L’impiego dell’ossidazione fotochimica, mediante lampade a raggi UV o 
mediante raggi solari, permette di ottenere rendimenti fino a circa 70% per 
tempi di contatto di circa 20 minuti con una potenza di radiazione di 32000 
μW/cm2 e rendimenti del 100% per tempi di contatto di circa 1 minuto a parità 
di potenza di radiazione e in presenza di SO3

- come catalizzatore. 
Le lampade impiegate possono essere a bassa o a media pressione, immerse 
direttamente a contatto con acqua o poste in aria. Esse non generano 
sottoprodotti nocivi, sono di facile impiego, ma non garantiscono la 
permanenza dell’ossidante in acqua [58]. 
Alcuni ricercatori hanno sviluppato un sistema di unità individuali per 
l’ossidazione solare (SORAS, solar oxidation in individual unites) per il 
trattamento dell’arsenico nelle acque del sottosuolo. Il processo consiste 
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nell’ossidazione fotochimica dell’As(III) in As(V) e nella successiva precipitazione 
o filtrazione di As(V) adsorbito sugli idrossidi di ferro [72]. Tale tecnologia è 
applicata solo a livello sperimentale [73]. 

Il reattivo di Fenton (composto da H2O2 in presenza di Fe(II)) permette 
l’abbattimento dell’arsenico prima ossidando l’As(III) in As(V), poi facendo 
precipitare l’As(V) in forma di arseniato ferrico. Gli ossianioni (AsO3

-) sono 
adsorbiti sull’ossido di ferro idrato che precipita a sua volta. I rendimenti di 
rimozione sono funzione del pH (rendimenti massimi per pH compresi tra 2 e 3) 
e del rapporto perossido di idrogeno/ferro (valore ottimale pari a 1:2) [74]. 
Tale soluzione risulta poco costosa e presenta un buon potere ossidante. Sono 
necessari dosaggi di ferro in rapporto molto elevato rispetto alle concentrazioni 
di arsenico [58]. 

L’uso combinato di UV e di perossido di idrogeno permette di ossidare 
40 mg/L di As(III) in 10 minuti e impiegando un rapporto molare As/H2O2 di 1/1. 
L’ossidazione può essere incrementata di più di 4 ordini di grandezza in 
presenza di Fe(III) [75]. 
 
Precipitazione chimica 

La precipitazione chimica consiste nel dosaggio di reattivi chimici in 
grado di legarsi all’arsenico o ai composti che lo contengono e di formare 
particelle insolubili, separabili per gravità o per filtrazione. 
Il dosaggio di coagulanti permette la destabilizzazione delle particelle colloidali 
(caricate negativamente), neutralizzando le forze superficiali. In questo modo le 
particelle, che non si respingono, si uniscono in agglomerati più grandi. Il 
dosaggio di flocculanti (catene polimeriche), invece, permette la formazione di 
ponti tra le particelle con massa maggiore o fiocchi e i legami tra le particelle in 
agglomerati di dimensioni maggiori o clumps. Le catene polimeriche vengono 
adsorbite sulle particelle e ne determinano la destabilizzazione 
neutralizzandole o formando legami [73]. 
Durante la precipitazione chimica l’arsenico viene rimosso attraverso tre 
meccanismi principali: la precipitazione diretta, cioè la formazione di composti 
insolubili come Al(AsO4) o Fe(AsO4); la co-precipitazione per inglobamento delle 
specie solubili dell’arsenico all’interno dei fiocchi di idrossidi metallici; 
l’adsorbimento nella fase di filtrazione in seguito all’instaurazione dei legami 
elettrostatici fra l’arsenico ancora solubile e la superficie esterna degli idrossidi 
metallici insolubili sviluppati sulla superficie del materiale filtrante. 
I coagulanti comunemente utilizzati per la rimozione dell’arsenico sono sali di 
ferro (Fe(III)), di alluminio (Al(III)) e calce. Gli effetti di Fe(III) e di Al(III) sulla 
coagulazione non sono tanto legati ai singoli ioni, quanto ai loro prodotti di 
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idrolisi, che adsorbono specificatamente l’arsenico e modificano la carica 
superficiale dei colloidi [58]. 

Per quanto riguarda la precipitazione chimica con impiego di sali di 
alluminio, i composti dell’alluminio comunemente utilizzati come coagulanti 
sono il cloruro di alluminio (AlCl2), il solfato di alluminio (Al2(SO4)3), l’allume 
(Al2(SO4)3 x 18(H2O)) e forme complesse con gli ioni idrossile (OH-). Il processo di 
coagulazione tramite sali di alluminio deve essere preceduto da un processo di 
ossidazione dell’arsenico trivalente, in assenza del quale le rese diminuiscono 
notevolmente, dal 90% al 10%. Il pH dovrebbe rimanere compreso tra 5 e 7,5 e 
costituisce un fattore che influenza fortemente la reazione. Generalmente il 
dosaggio di allume è compreso tra 10 e 50 mg/L [58]. 

I sali di ferro maggiormente impiegati sono quelli derivati dal ferro 
trivalente, come il cloruro ferrico (FeCl3) e il solfato ferrico (Fe2(SO4)3); i sali 
formati dal ferro bivalente, come il solfato ferroso (FeSO4) sono meno utilizzati 
perché si rende necessario operare a valore di pH elevati. Una volta disciolti in 
acqua, i sali di Fe (III) si idrolizzano portando alla formazione di idrossido ferrico 
di colore rossastro. Quest’ultimo reagisce con l’arseniato formando un 
composto poco solubile (FeAsO4). Le rese di rimozione dipendono dal pH (range 
ottimale compreso tra 5 e 8) e rendono necessaria una pre-ossidazione 
dell’arsenico (rimozione pari al 95% in presenza di clorazione e pari al 50% in 
assenza di ossidazione con cloro). Rispetto ai sali di alluminio la dipendenza 
della percentuale di arsenico rimosso dal pH è meno marcata, anche se un 
maggiore controllo del pH porta ad una riduzione delle concentrazioni di 
coagulante dosate e quindi di fanghi prodotti [58]. 

Il dosaggio di calce (Ca(OH)2) si è dimostrato efficace non solo per la 
rimozione della durezza delle acque ma anche su altri componenti e fra questi 
l’arsenico. Essa si idrolizza e si combina con l’alcalinità bicarbonica per formare 
il carbonato di calcio, che opera come agente adsorbente nei confronti 
dell’arsenico. L’aggiunta di calce, infatti, aumentando il pH dell’acqua da 
trattare, favorisce la formazione di precipitati di carbonato di calcio, idrossidi di 
magnesio e idrossidi di ferro che fungono da adsorbenti per l’arsenico. Come 
per gli altri trattamenti, anche l’addolcimento con calce ha rese di rimozione 
maggiori quando viene effettuato un pre-trattamento di ossidazione 
dell’arsenico. In questo caso, le rese raggiungono valori attorno al 95% per un 
pH pari a 11, mentre nel caso in cui l’arsenico non venga ossidato alla forma 
pentavalente, le rese raggiungono valori massimi prossimi all’80% allo stesso 
valore di pH. Sono necessari elevati dosaggi di calce per una buona rimozione 
dell’arsenico, a cui sono associati consistenti quantitativi di fanghi prodotti. 
L’utilizzo di calce, inoltre, aumenta notevolmente il pH dell’acqua trattata 
rendendo spesso necessario un post-trattamento [58]. 
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L’ottimizzazione del processo è funzione della solubilità degli idrossidi 
metallici formatisi, che permette di rendere minima la presenza di sali (Fe(III), 
Al(III)) nell’acqua trattata. Per pH bassi la dissoluzione del precipitato produce 
cariche positive, prodotti idrolitici solubili e ioni metallici acquosi; per pH 
elevati, invece, si formano cariche negative e prodotti idrolitici solubili, quali, ad 
esempio, Al(OH)4

-. La solubilità dell’idrossido ferrico è minima a pH pari a 8, alla 
temperatura di 25°C, mentre quella dell’idrossido di alluminio è minima a pH 
pari a 6,3, alla stessa temperatura. 

Si sottolinea che lo stesso processo di rimozione dell’arsenico ad opera 
di idrossidi metallici avviene indirettamente in altri processi tipicamente 
applicati per il trattamento delle acque sotterranee, quali la rimozione del ferro 
e del manganese. In questo caso, il coagulante per adsorbire l’arsenico è già 
prodotto (o almeno parte di esso) nella fase di ossidazione del ferro; la richiesta 
di ossidante dipenderà, quindi, anche dal quantitativo di As(III) presente 
nell’acqua [58]. 

Lo schema impiantistico di un processo di chiari-flocculazione può 
prevedere una pre-ossidazione dell’As(III) in As(V), poiché nelle acque naturali 
l’As(III) si trova in forma non ionizzata, quindi non viene attratto dalle forze 
elettrostatiche dei fiocchi durante la fase di flocculazione. Inoltre, vi possono 
essere vasche di condizionamento per la correzione del pH, a monte del bacino 
di coagulazione o a valle del sistema di separazione liquido-solido (filtrazione o 
sedimentazione) [58]. 
I processi di precipitazione chimica costituiscono una tecnologia semplice a 
livello impiantistico, soprattutto nel caso in cui sia previsto un dosaggio di 
reattivi direttamente in linea, e possono essere facilmente inseriti in una linea 
di trattamento già esistente (upgrading). Tuttavia, è necessario monitorare in 
continuo il dosaggio dei reagenti, anche in funzione dell’eventuale presenza di 
ioni interferenti al processo di precipitazione (Si, PO4

-). Nel caso in cui il 
processo di separazione solido-liquido sia costituito da un sistema di filtrazione, 
è necessario monitorare lo stato di salute dei filtri, che tendono ad intasarsi con 
frequenza, a causa dei fiocchi che si depositano sulla superficie filtrante. 
Pertanto, è necessario predisporre adeguati controlavaggi [58]. 
 
Trattamenti chimico-fisici 
 
Adsorbimento 

L’adsorbimento è un processo chimico-fisico che consiste nell’adesione 
di molecole o di ioni in soluzione sulla superficie di un materiale, a causa 
principalmente delle forze di van der Waals e di quelle di natura elettrostatica 
tra adsorbente e adsorbato. Si verifica, pertanto, il passaggio di uno o più 
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componenti da una fase liquida ad una solida, fino a raggiungere l’equilibrio 
chimico, una volta che i composti adsorbiti vengono fissati alla matrice solida. 
I fattori di influenza del processo sono: proprietà chimico-fisiche del materiale 
adsorbente, quali superficie specifica e porosità [73], distribuzione di volumi, 
dimensione dei pori, granulometria; caratteristiche chimico-fisiche del 
composto da adsorbire; velocità di filtrazione, altezza di filtrazione e tempo di 
contatto [58]. 
I materiali adsorbenti utilizzati per la rimozione dell’arsenico sono allumina 
attivata, carbone attivo, idrossido ferrico granulare, zeoliti, sabbie rivestite di 
idrossidi di Fe e di Mn, ferro zero valente (Fe0), biossido di titanio e derivati del 
chitosano [58]. Sono stati studiati anche molteplici altri materiali, tra cui argilla, 
caoliniti, cocco, residui di petrolio, residui di succo d’arancia [73]. 

L’allumina attivata (AA) è una formula granulare dell’ossido di alluminio 
(Al2O3). Il meccanismo di rimozione con AA è simile a quello di una resina a 
scambio ionico a base debole, ma è caratterizzato da una cinetica di rimozione 
più lenta. 
L’efficienza di rimozione dell’arsenico può raggiungere il 95% sia per As(III) sia 
per As(V), anche se la sua capacità di trattenimento, espressa in BV (Bed 
Volume), varia notevolmente al variare del pH, della concentrazione iniziale di 
arsenico e della sua speciazione, oltre che dalla presenza di silicati, di solfati, di 
cloruri e di solidi sospesi [58]. 
L’allumina attivata necessita di rigenerazione quando si esaurisce; come 
soluzione rigenerante viene usata una base forte, tipicamente NaOH al 4%, che 
permette il recupero del solo 75% dell’arsenico trattenuto sulla matrice solida. 
La perdita del 10-25% del potere assorbente per ogni ciclo di rigenerazione 
implica la necessità di sostituire periodicamente il materiale assorbente[58]. 
Il carbone attivo generalmente utilizzato per la rimozione dell’arsenico è quello 
in forma granulare (GAC), anche se casi di studio in letteratura riportano un 
incremento delle rese utilizzando congiuntamente GAC e PAC (carbone attivo in 
polvere). 

Il carbone attivo puro ha una maggiore affinità con l’As(V) rispetto 
all’As(III), ma presenta basse rese di rimozione [58]. L’efficacia di rimozione 
dell’arsenico su carbone attivo è funzione del pH, del tipo di carbone impiegato 
e del suo pretrattamento. Il carbone attivo impregnato di ossido di ferro 
garantisce una maggiore rimozione di As(V) e di As(III) rispetto a quello non 
impregnato, mentre un pretrattamento con rame o argento permette un 
maggiore adsorbimento di As(III), ma un minore adsorbimento di As(V). Un 
altro tipo di pretrattamento può essere effettuato con idrossido di ferro o acido 
tartarico [73]. 
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E’ necessario un processo rigenerativo, una volta saturati i siti di scambio, 
mediante la cottura in forno a 750-900 °C per pirolizzare le impurità organiche. 
Si determina una perdita della capacità adsorbente per ogni ciclo di 
rigenerazione [58]. 

Per quanto riguarda l’adsorbimento su ossi-idrossidi di ferro, questi 
sono prodotti dalla precipitazione di sali di ferro e si presentano in diverse 
forme e con caratteristiche chimico-fisiche differenti (struttura, composizione 
fisica, area superficiale, morfologia). La struttura base di tutte queste forme è 
ottaedrica con un atomo di ferro centrale, circondato da atomi di ossigeno o 
ioni OH-. La forma β-FeOOH (detta anche akagaenite) è la più efficace nella 
rimozione dell’arsenico [58]. 
Altri composti adsorbenti a base di ferro per la rimozione dell’arsenico sono: 
idrossido di ferro (HFO, hydrous ferric oxyde), idruro di ferro, silice contenente 
ioni di ferro Fe(II), carbone attivo impregnato di ossidi di ferro, ossidi di ferro 
trattati con Ce(IV), sabbia rivestita di idrossidi di ferro, complessi di Fe(III)-acidi 
poliidrossamici, cloruro di ferro, Fe(III) trattato con gel alginati, adsorbenti 
nano-compositi formati di silice e ossidi di Fe(III), materiali polimerici rivestiti di 
ossidi di ferro [73]. 
A partire dagli anni ’90 del XX secolo, è stato sviluppato l’uso degli idrossidi di 
ferro granulare (GFH, granular ferric hydroxide) come tecnologia per la 
rimozione dell’arsenico [73]. Si tratta di un materiale con umidità variabile tra il 
43% e il 48%, porosità compresa tra 72 e 77%, area superficiale tra 250 e 300 
m2/g, densità pari a 1,6 g/cm3, disponibile commercialmente con granulometria 
compresa tra 0,2 e 2 mm. Esso può essere applicato in reattori a letto fisso, 
simili a quelli utilizzati per il carbone attivo o per l’allumina attivata. 
L’adsorbimento dell’arsenico sugli idrossidi di ferro può essere interpretato in 
termini di interazione tra soluto e fase solida, dovuta alla presenza di gruppi 
funzionali. Nel caso specifico dell’idrossido di ferro, il gruppo funzionale è 
generalmente il gruppo idrossilico dovuto all’idratazione superficiale del solido 
con acqua. In particolare lo ione Fe sulla superficie solida scambia il suo gruppo 
OH con l’arsenico, traducendo l’adsorbimento in una formazione di complessi 
superficiali. L’idrossido ferrico granulare è efficace sia nei confronti di As(III) sia 
nei confronti di As(V), con rendimenti e cinetiche praticamente equivalenti [58]. 

Le zeoliti, minerali alluminosilicati idrati naturali o sintetici, hanno 
interessanti proprietà catalitiche, di filtrazione e di scambio ionico superficiale. 
Le loro proprietà di adsorbimento dell’arsenico sono, tuttavia, modeste, ma il 
loro impiego nei confronti dell’arsenico è frequente per il loro costo contenuto 
e l’abbondanza delle zeoliti naturali in natura. Le rese di rimozione sono 
variabili, in funzione del pH e del tipo di zeolite utilizzata: 27%-100% per pH da 
4 a 11 (range di valori ottimali di pH). I tempi di contatto necessari per 
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completare l’adsorbimento sono elevati: 4 giorni per zeoliti naturali, fino a 15 
minuti per zeoliti sintetiche. L’adsorbimento su zeolite richiede tipicamente una 
pre-ossidazione, data la maggiore efficacia nei confronti dell’arsenico 
pentavalente. Inoltre, è necessario sostituire periodicamente il materiale 
adsorbente, a cui sono associati costi di smaltimento [58]. 

Sabbie rivestite di ferro e di manganese sono prodotte a partire dall’uso 
combinato di sabbie e di idrossidi di ferro e di manganese. Le sabbie rivestite 
più comuni sono dette IOCS (Iron-Oxide Coated Sand). Le rese di rimozione 
sono buone, arrivando fino a valori del 95%, ma dipendono dalla 
concentrazione iniziale di arsenico, dalla presenza di ioni competitori (fosfati, 
solfati, sostanza organica) e dalla quantità di adsorbente utilizzato. Altri 
parametri di processo sono il pH (valori ottimali compresi tra 5 e 7) e l’EBCT 
(12,5 minuti per As(V) a pH pari a 5, 20-180 minuti per As(III) ad un pH pari a 
7,5). È necessario un periodico controlavaggio del materiale adsorbente e una 
rigenerazione per l’ottimizzazione del processo [58]. 

Il ferro zero valente, costituito da limatura di ferro, è un materiale 
adsorbente potenzialmente adatto alla rimozione dell’arsenico dalle acque 
mediante adsorbimento, ma non esistono applicazioni reali. L’efficacia di 
rimozione è buona sia per As(III) sia per As(V), con rendimenti attorno all’80% e 
al 90% rispettivamente. I parametri di influenza sono il pH, la presenza di 
ossigeno disciolto e di interferenti (fosfati, nitrati e solfati). In condizioni 
aerobiche il pH ottimale è attorno a 6, con una resa di rimozione di entrambe le 
specie del 90%, mentre in condizioni anossiche pH acidi e basici favoriscono la 
rimozione rispettivamente dell’As(V) e dell’As(III), con rese attorno al 60% [58]. 

Per quanto riguarda l’adsorbimento su ossido di titanio, questa 
tecnologia è molto diffusa negli Stati Uniti e in fase di sperimentazione in Italia. 
Il principio di funzionamento è simile a quello del GFH: l’arsenico viene rimosso 
per adsorbimento e fissato chimicamente all’interno del materiale adsorbente. 
Inoltre, può essere sfruttata la capacità catalitica della radiazione solare, che 
permette di ossidare l’As(III) in As(V). Il rendimento di rimozione è prossimo al 
95% e il punto di esaurimento è pari a tre volte quello dell’idrossido ferrico 
granulare. Il biossido di titanio è efficace su entrambe le specie di arsenico, 
quindi non necessita di ossidazione; le cinetiche di rimozione dell’As(V) sono 
comunque maggiori di quelle della forma trivalente [58] 

Infine, il chitosano è un polisaccaride derivante dalla chitina, un 
biopolimero presente in natura in quantità elevate e conosciuto per la sua 
capacità adsorbente nei confronti dei metalli. Tale materiale è stato modificato, 
attivandolo con perle di molibdeno, dando origine agli MICB (Molibdate 
Impregnated Chitosan Beds). La forma di arsenico prevalentemente rimossa è 
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quella pentavalente, pertanto potrebbe essere necessaria una pre-ossidazione 
di As(III) [58]. 
 
Scambio ionico 

Lo scambio ionico è un processo chimico-fisico in base al quale uno ione 
mobile presente nella fase solida componente la resina scambiatrice è 
stechiometricamente scambiato con uno nella fase liquida. Per la rimozione 
dell’arsenico vengono generalmente impiegate resine anioniche a base forte, in 
cui lo ione mobile è il cloruro (raramente viene impiegato lo ione ossidrile). 
Lo scambio ionico è efficace solo sull’As(V), dal momento che esso è in forma di 
anione, pertanto è necessaria una pre-ossidazione dell’As(III) a monte del 
processo.  
L’applicabilità e la resa del processo dipendono, oltre che dal pH e 
dall’alcalinità, dalla competizione tra gli ioni presenti in soluzione, dall’affinità 
della resina all’arsenico e da altri fattori tecnici operativi. Un altro parametro 
che influenza la scelta di questa tipologia di trattamento è il contenuto di solidi 
totali disciolti (TDS) nell’acqua grezza (trattamento scarsamente efficace per 
TDS > 500 mg/L). Anche la presenza di Fe(III) riduce la rimozione di arsenico 
perché forma con quest’ultimo dei complessi non adsorbiti dalla resina o dei 
precipitati che avvelenano la resina. 
La rigenerazione può avvenire utilizzando una soluzione concentrata degli ioni 
inizialmente presenti nella resina, in misura variabile rispetto al rapporto 
stechiometrico da 150% a oltre il 250%. Il processo di rigenerazione genera un 
refluo carico di ioni arseniato che deve essere opportunamente trattato prima 
di essere rilasciato in fognatura, qualora l’arsenico in soluzione superi i limiti 
stabiliti dalla legge per il rilascio in fognatura [58]. 
 
Trattamenti fisici 
 
Filtrazione su membrana 

I processi di filtrazione su membrana sono trattamenti in grado di 
rimuovere gli inquinanti per trattenimento su una barriera filtrante, sfruttando 
la permeabilità selettiva di alcuni tipi di membrane sintetiche. Vengono rimossi 
simultaneamente diversi tipi di inquinanti inclusi batteri, sali e metalli pesanti. 
I processi in cui la forza motrice è la pressione vengono classificati in quattro 
categorie di selettività crescente: microfiltrazione (MF), ultrafiltrazione (UF), 
nanofiltrazione (NF) e iperfiltrazione o osmosi inversa (RO, reverse osmosis). La 
MF può essere utilizzata per la rimozione di batteri e solidi sospesi, avendo un 
cut-off (dimensione di passaggio) compreso fra 0,05 μm e 10 μm; la UF rimuove 
colloidi, virus e alcune proteine, con un cut-off di 0,001-0,1 μm. La NF sfrutta la 
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repulsione fisica delle particelle in virtù della dimensione delle molecole e della 
loro carica ed ha un cut-off compreso tra valori inferiori a 0,001 e 0,005 μm. 
Infine l’RO è caratterizzata da un cut-off fino a 0,0005 μm e rimuove gli ioni.  
Le pressioni di filtraggio applicabili variano da 70- 200 kPa (per MF e UF) a 500-
2000 kPa (per NF e RO). Il meccanismo di separazione per le membrane di tipo 
MF e UF è di selezione meccanica, in funzione della dimensione delle particelle, 
mentre le membrane di tipo NF e RO separano per flusso capillare e per 
diffusività della soluzione. 
Il processo in cui viene applicata una differenza di potenziale è, invece, quello 
dell’elettrodialisi, caratterizzata da un cut-off dello stesso ordine di grandezza 
della RO. 
I materiali di cui sono composte le membrane possono essere di natura 
organica o inorganica, naturali o sintetici. Le configurazioni di funzionamento 
possono essere a fibre cave, con avvolgimenti a spirale o ad unità cave. 
L’arsenico può essere rimosso in qualunque forma sia presente (inorganica e 
organica) contemporaneamente ad altre forme ioniche mono e bivalenti [58]. 

L’osmosi inversa e la nanofiltrazione risultano efficaci per il trattamento 
sia di As(III) sia di As(V), in forma disciolta e in presenza di altri contaminanti 
organici e inorganici. Inoltre, un pretrattamento di ossidazione, che trasformi 
As(III) in As(V), aumenterebbe l’efficienza di rimozione [62]. Un pretrattamento 
di coagulazione, anche in linea, associata ad una filtrazione su membrana di 
tipo UF o MF (cut-off maggiore), potrebbe essere una valida alternativa per 
l’abbattimento dell’arsenico, anche se necessita di elevati dosaggi di coagulante 
[73]. 

I processi di filtrazione più adatti alla rimozione dell’arsenico risultano 
essere l’RO e la NF, tipicamente operanti in condizioni di cross-flow, cioè con 
direzione del flusso tangenziale alla superficie della membrana. Vengono 
rimossi anche i composti dell’arsenico che, per ingombro sferico, risultano di 
uno o di due ordini di grandezza inferiori ai pori di passaggio della membrana. È 
bene sottolineare che la carica elettrica delle membrana è un fattore 
determinante la rimozione dell’arsenico; infatti nelle acque naturali, in cui il pH 
varia da 5 a 8, l’As(V) è in forma di anione, mentre l’As(III) è in forma di 
molecola neutra. Pertanto, in una membrana elettricamente neutra la 
separazione è governata essenzialmente dall’effetto setaccio, cioè dalla 
dimensione della luce di passaggio, quindi dipende dalle dimensioni dei 
composti in cui si trova l’arsenico, indipendentemente dalla natura della carica 
di As. Al contrario, una membrana carica elettricamente determina una 
separazione dei composti dell’arsenico in funzione dell’interazione delle cariche 
e presenta una maggiore selettività nei confronti delle particelle non neutre 
[62]. 
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Per quanto riguarda la tecnologia NF, essa è efficace su ioni bivalenti 
come calcio e magnesio e nel caso dell’arsenico agisce meglio sulla forma 
pentavalente. Alcuni ricercatori hanno messo in luce le differenze in termini di 
rimozione di As(V) e di As(III) utilizzando una membrana NF: la rimozione 
dell’As(III) è minore del 30%, mentre quella dell’As(V) varia tra il 60% e il 90% 
[76]. In un altro studio i rendimenti di rimozione dell’As(III), utilizzando una 
membrana NF di matrice poliammidica aromatica, sono risultati pari al 75%, 
quelli dell’As(V) superiori al 95%, senza l’aggiunta di reattivi chimici [77]. 

Per quanto riguarda la tecnologia RO, le prestazioni di tale tecnologia 
sono simili a quelle dell’NF. Alcuni studiosi registrano rendimenti di rimozione 
maggiori del 90% per As(V) e valori attorno al 60% per As(III), nel range di pH 
compreso tra 3 e 10 [78]. Per la scarsità di sali disciolti nell’effluente 
osmotizzato, quest’ultimo viene tipicamente ri-mineralizzato, prevedendo 
trattamenti a valle della membrana o effettuando un blending (miscelazione) 
tra l’effluente osmotizzato e una quota dell’influente [58]. 

Complessivamente, le membrane presentano il vantaggio di poter 
essere applicate in impianti a medio-grande scala, a piccola scala o in impianti 
al punto d’uso, garantendo uno scarso numero di operazioni di manutenzione e 
un limitato impiego di reattivi chimici. Dal momento che l’arsenico non si 
accumula sulle membrane, queste sono facilmente smaltibili al termine del loro 
ciclo di vita. Tuttavia, esse hanno elevati costi di investimento, di esercizio, 
elevati costi energetici e per lo smaltimento dell’effluente concentrato, basse 
percentuali di filtrazione o alte pressioni di esercizio, necessitano della presenza 
di pre-trattamenti a scopo protettivo o di post-trattamenti per la ri-
mineralizzazione dell’acqua. Inoltre, sono caratterizzate dal rischio di 
intasamento e di sporcamento sia di natura inorganica, per effetto della 
formazione di precipitati, sia di natura organica (fouling) [58]. 
 
Trattamenti biologici 
 

I trattamenti biologici costituiscono una valida alternativa a quelli 
convenzionali per la rimozione dell’arsenico, grazie ai contenuti costi di 
investimento, al limitato impiego di reagenti, alla semplicità impiantistica, ai 
bassi consumi energetici, alla sostenibilità ambientale, alla scarsa o addirittura 
nulla produzione di residui, all’auto-sostenimento [58]. 
Dal punto di vista impiantistico l’ossidazione dell’arsenico (As(III)) per via 
biologica segue gli schemi della rimozione di ferro, manganese e ammoniaca. Il 
tipo di biofiltri più diffuso è quello chiuso in pressione; in alternativa, esistono 
impianti del tipo a vasche aperte funzionanti a pressione atmosferica. Si tratta 
di processi a biomasse adese, in cui un letto di materiale granulare (sabbie 
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silicee quarzifere, carbone attivo o granulare, argille espanse) favorisce 
l’attecchimento di colonie batteriche. Le velocità di filtrazione sono 
generalmente attorno a 8 m/h e il rapporto altezza/diametro del filtro è 
attorno a 2-2,5 [58]. 
I ceppi batterici utilizzati per l’ossidazione dell’arsenico sono Pseudomonas, 
Xantomonas, Achromobacter, eterotrofi e chemiolitoautotrofi. Anche batteri 
ferro-riduttori hanno mostrato una certa efficacia nell’ossidazione dell’As(III) 
[58] ed esercitano un’azione catalizzatrice dell’As(III), determinando un 
incremento della rimozione dell’arsenico totale [79]. Infine, è stato dimostrato 
che nei reattori biologici i batteri solfato-riduttori aumentano l’abbattimento 
dell’arsenico tra il 60% e il 70% [80]. 

2.2.3.3 Rimozione di ferro e manganese 

La rimozione del ferro e del manganese può essere effettuata mediante 
processi di tipo chimico, chimico-fisico e biologico. In particolare, si possono 
applicare i seguenti trattamenti: 

- ossidazione con ossigeno, cloro, biossido di cloro, permanganato di 
potassio o ozono, seguita dalla rimozione dei precipitati mediante 
sedimentazione e/o filtrazione; 

- processo biologico; 
- ossidazione catalitica; 
- scambio ionico; 
- processi a membrana; 
- trattamento con calce. 

I processi maggiormente utilizzati nella pratica sono quelli di ossidazione 
chimica seguita dalla rimozione dei precipitati mediante sedimentazione e/o 
filtrazione granulare [57]. 
 
Trattamenti chimici 
 
Ossidazione 

Il processo di ossidazione chimica del ferro può essere applicato 
semplicemente mediante aerazione con ossigeno, mentre nel caso del 
manganese questa non risulta efficace a causa della cinetica molto lenta. Anche 
il cloro è un ossidante efficace per il ferro, mentre per il manganese richiede 
tempi di 2-3 ore a pH compreso tra 6 e 9. 

Molto diffusa è l’applicazione di ossidazione con cloro seguita da 
sedimentazione e filtrazione su mezzo granulare di sabbia rivestita con biossido 
di manganese (MnO2). In questo caso, gli ioni Fe2+ e Mn2+ vengono rapidamente 
adsorbiti sulla sabbia e l’ossidazione con cloro ne favorisce la trasformazione in 
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ossidi e idrossidi che aderiscono allo strato di rivestimento della sabbia 
aumentando la superficie adsorbente. 

Se si utilizza biossido di cloro, l’ossidazione è molto rapida e porta alla 
completa ossidazione del ferro in meno di 5 secondi e del manganese in meno 
di 20 secondi a pH ≥ 5,5. 

Allo stesso modo, se si utilizza permanganato di potassio, sia il ferro che 
il manganese vengono ossidati rapidamente per pH > 5,5. Molto comune è il 
dosaggio di permanganato di potassio seguito da filtrazione su sabbie verdi, 
sabbia silicea o antracite. 

Infine, è possibile ossidare rapidamente ferro e manganese mediante 
ozono. Tuttavia, questa tecnologia presenta elevati costi di investimento e di 
gestione, quindi viene utilizzata nel caso di processi combinati [57]. 

 
Trattamento con calce 

Un altro trattamento chimico per la rimozione del ferro e del 
manganese consiste nell’utilizzo della calce, preceduta da aerazione. In qeusto 
caso, si possono ottenere rimozioni totali con pH > 9,8 e alcalinità > 20 mg 
CaCO3/L. Tuttavia, questo processo ha un costo elevato e con elevate 
concentrazioni di ferro e manganese è difficile recuperare la calce dal fango, a 
causa della presenza elevata di impurezze [57]. 

 
Trattamenti biologici 
 

La rimozione di ferro e manganese può essere effettuata mediante 
processo biologico, ad opera di batteri autotrofi che sono in grado di ossidarli in 
presenza di ferro, secondo la seguente reazione: 

       
 

 
                       

L’ossidazione biologica porta alla formazione di idrossidi di ferro (precipitati) 
più compatti rispetto a quelli generati nei processi chimici. I ferrobatteri 
catalizzano le ossidazioni a pH e potenziale redox intermedi tra quelli tipici delle 
acque profonde e quelli richiesti nei processi di ossidazione chimica. L’aumento 
dell’ossigeno disciolto mediante opportuna aerazione consente di regolare pH e 
potenziale redox. In alternativa, a parità di ossigeno disciolto per l’ossidazione 
del ferro, il manganese può essere rimosso aumentando il pH. 
I ferrobatteri sono molto resistenti e funzionano bene in un intervallo di pH tra 
6 e 8 e con temperature tra 5 e 50 °C. 
Alcuni fattori possono inibire il processo biologico, quali idrogeno solforato, 
ammoniaca, cloro e metalli pesanti [57]. 
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Trattamenti fisici 
 
Filtrazione su membrana 

La rimozione di ferro e manganese mediante filtrazione su membrana è 
molto efficace. Tuttavia, anche a basse concentrazioni di questi inquinanti in 
forma ossidata, si possono verificare problemi di sporcamento della membrana 
e, quindi, riduzione di efficienza del processo [57]. 
 
Trattamenti chimico-fisici 
 
Ossidazione catalitica 

Ferro e manganese possono essere rimossi mediante utilizzo di sabbie 
verdi, ottenute dal trattamento di terre naturali (dette zeoliti) con MnSO4 e 
KMnO4. Durante la preparazione, l’utilizzo e la rigenerazione delle sabbie verdi 
si verificano le reazioni di scambio ionico, attivazione, disattivazione e 
rigenerazione. Durante lo scambio ionico, la zeolite viene messa a contatto con 
MnSO4 che genera ioni Mn2+ che si scambiano con ioni Na+ presenti sulla 
zeolite. Durante l’attivazione si aggiunge KMnO4 per aumentare lo stato di 
ossidazione degli ioni nell’acqua. Dopo diverse attivazioni la sabbia verde può 
essere utilizzata e, durante il trattamento, il ferro e manganese presenti 
nell’acqua vengono ossidati dal rivestimento di MnO2 che, a sua volta, si riduce. 
Per questo, è necessaria una periodica rigenerazione con permanganato di 
potassio [57]. 

 
Scambio ionico 

Se si hanno basse concentrazioni di ferro e manganese (inferiori a 5 
mg/L) è possibile applicare il processo a scambio ionico. Solitamente si utilizza 
una resina cationica con Na+ come ione mobile. 

In questo caso, è opportuno valutare le concentrazioni di calcio e 
magnesio, in quanto sono ioni interferenti con il processo e riducono la durata 
della resina [57]. 

2.2.3.4 Rimozione combinata di ammoniaca, arsenico, ferro e manganese 

Di seguito si illustrano i processi per la rimozione combinata di 
ammoniaca, arsenico, ferro e manganese, che possono essere di tre tipologie: 
processi di trattamento a singolo stadio, a doppio stadio e multistadio. 
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Processi a singolo stadio 
 

I processi a singolo stadio per la rimozione degli inquinanti considerati 
consistono nel trattamento dell’acqua tramite un singolo processo, fisico-
chimico o biologico, non considerando il pre-trattamento di ossidazione e la 
disinfezione finale. 
Questa tipologia di processi può avere diverse configurazioni in funzione delle 
caratteristiche dell’acqua captata. Le principali configurazioni di processi a 
singolo stadio consistono nel trattare l’acqua captata con processi di filtrazione 
biologica. 
 
Filtrazione biologica 

Tale configurazione di processo si basa sull’ossidazione del ferro (Fe(II)) 
mediante aerazione, seguita da un’iniezione in linea di un coagulante 
(solitamente FeCl3), prima che l’acqua attraversi il filtro biologico, dove 
vengono rimossi l’ammoniaca, l’arsenico, il manganese ed il ferro, per 
concludere con una disinfezione finale (solitamente con NaClO o ClO2) [58]. 
Si riporta una generica filiera a singolo stadio costituita da un filtro biologico 
(Figura 2.2). 

 
 

Figura 2.2 Generica filiera a singolo stadio: filtrazione biologica [58] 

La prima fase, l’ossidazione, può essere condotta mediante cascata con 
aerazione naturale, in colonne di strippaggio oppure in sistemi ad aria diffusa 
sotto forma di bolle gassose (reattori in pressione) che entrano in contatto con 
l’acqua con lo scopo di trasferire ossigeno all’acqua, per favorire l’eliminazione 
di eventuali sostanze volatili (metano e idrogeno solforato) e per l’ossidazione 
del ferro. Durante il processo viene fornito l’ossigeno necessario a ossidare il 
ferro in forma insolubile (Fe(III)), così da poter essere rimosso attraverso un 
successivo trattamento fisico di filtrazione o sedimentazione. Il processo di 
aerazione è molto efficace e poco costoso per quanto riguarda la rimozione del 
ferro, ma richiede tempi molto lunghi (dell’ordine delle ore) per la formazione 
di idrossidi di manganese. Per questo motivo, l’aerazione viene utilizzata in 
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questo schema di trattamento solo per la rimozione del ferro. La velocità di 
reazione è significativamente influenzata dal pH della soluzione; in particolare, 
all’aumentare del pH diminuisce il tempo di contatto. In genere con pH pari a 
7,2 e tempo di contatto di 10 minuti si hanno dei rendimenti di rimozione del 
ferro intorno al 90% [57]. 

Prima dello stadio di filtrazione viene iniettato in linea un coagulante 
(solitamente FeCl3) in modo da poter formare successivamente (all’interno del 
filtro biologico) composti poco solubili con l’arsenico e quindi essere trattenuto. 

Il secondo processo consiste in una filtrazione biologica aerata, che 
utilizza un supporto fisso sul quale viene fatto crescere un biofilm di batteri 
responsabili del processo. Tale materiale di supporto può essere contenuto in 
vasche a cielo aperto o in filtri in pressione. Durante il trattamento, il biofilm 
adeso al filtro cresce, causando un aumento delle perdite di carico; per questo 
motivo, per evitare intasamenti, i filtri necessitano di periodici controlavaggi. 
Durante questa fase avviene la rimozione del ferro (Fe(II)) preventivamente 
ossidato in Fe(III)) tramite filtrazione e la rimozione dell’eventuale ferro non 
ossidato; inoltre, si ha l’ossidazione e la successiva rimozione del manganese 
(Mn(II)), la rimozione di ammoniaca (NH4

+), tramite il processo di nitrificazione, 
e la consecutiva formazione di nitrati (NO3

-) [81], l’ossidazione dell’arsenico 
dalla forma trivalente (As(III)) alla forma pentavalente (As(V)), la formazione di 
composti poco solubili tra arsenato e cloruro ferrico e la successiva rimozione 
per filtrazione [58]. Il processo biologico è influenzato da diversi fattori, in 
particolare il buon funzionamento dipende da un rapporto ottimale dei 
nutrienti carbonio, azoto e fosforo (100:10:1), un’adeguata disponibilità di 
ossigeno disciolto (per l’ammoniaca è necessario garantire 2 mg/L per la 
nitrosazione e 4 mg/L per la nitrificazione), una temperatura appropriata (le 
velocità di reazioni biochimiche aumentano con la temperatura, ma 
temperature troppo elevate causano una crescita della biomassa solamente 
nella parte superiore del filtro), una velocità lineare di filtrazione bassa per 
aumentare il rendimento biologico e di filtrazione (è consigliabile non superare 
i 10 m/h) [57]. Infine, prima dell’immissione in rete si attua un processo di 
disinfezione per l’inattivazione dell’eventuale carica batterica formatasi 
durante le fasi di trattamento e per assicurare una copertura di disinfettante in 
rete per neutralizzare gli eventuali agenti patogeni presenti. L’efficacia di un 
sistema di disinfezione dipende da diversi fattori, quali tipologia e 
concentrazione di ossidante (potere germicida e potenziale di ossidazione), 
tipologia e quantità di patogeni (dal meno resistente al più resistente: batteri, 
virus, cisti di protozoi e spore batteriche), tempo di contatto, caratteristiche 
dell’acqua, torbidità, sostanza organica, pH e temperatura [81]. 
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Questa tipologia di trattamento ha buone rese di rimozione di ammoniaca, 
arsenico, ferro e manganese (Tabella 2.7). 
 

Tabella 2.7 Rese medie di abbattimento degli inquinanti nei sistemi a singolo 
stadio: filtrazione biologica [58] 

Parametro Abbattimento totale (%) 

Ammoniaca 95-98 

Ferro 80-99 

Manganese > 97 

Arsenico 66-86 

 
Processi a doppio stadio 
 

I processi a doppio stadio per la rimozione di arsenico, ammoniaca, 
ferro e manganese consistono nel trattamento dell’acqua tramite due diversi 
processi, sia chimico-fisici che biologici, non considerando il pre-trattamento di 
ossidazione e la disinfezione finale. In questo modo, è possibile sfruttare la 
combinazione di due trattamenti per migliorare le rese depurative. 
Questa tipologia di processi può avere diverse configurazioni per quanto 
riguarda la sequenza e la tipologia di trattamenti utilizzati ed è largamente 
utilizzata negli impianti di potabilizzazione. 
Le principali configurazioni di processi a doppio stadio si basano 
sull’accoppiamento di: 

- filtrazione biologica e filtrazione a sabbia; 
- filtrazione biologica e flocculazione/adsorbimento; 
- filtrazione biologica e scambio ionico. 

 
Filtrazione biologica e filtrazione a sabbia 

Tale configurazione di processo si basa sull’ossidazione del ferro (Fe(II)) 
mediante aerazione, seguita da un’ossidazione biologica del manganese 
(Mn(II)), dell’ammoniaca (NH3) e dell’arsenico (As(III)), con successiva 
immissione in linea di un ossidante (solitamente KMnO4) e di un coagulante 
(solitamente FeCl3), per poi passare in uno stadio di filtrazione a sabbia e, 
infine, in un comparto di disinfezione (solitamente con NaClO o ClO2) [81]. 
Si riporta una generica filiera a doppio stadio costituita da un filtro biologico e 
da un filtro a sabbia (Figura 2.3). 
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Figura 2.3 Generica filiera a doppio stadio: filtrazione biologica e filtrazione a 
sabbia [81] 

Il funzionamento e i parametri operativi delle fasi di ossidazione, 
filtrazione biologica e disinfezione sono analoghi a quelli del trattamento a 
singolo stadio con filtrazione biologica, con la differenza che, in questa tipologia 
di processo, il cloruro ferrico (FeCl3) non viene dosato prima, ma dopo la 
filtrazione biologica. Così facendo. nello stadio di filtrazione biologica avviene la 
rimozione del ferro (Fe) e dell’ammoniaca (NH3) e la parziale ossidazione del 
manganese (Mn) e dell’arsenico (As). 

Subito dopo la filtrazione biologica, per la rimozione del manganese 
residuo e dell’arsenico, vengono iniettati nell’acqua un ossidante (solitamente 
KMnO4) e un coagulante (solitamente FeCl3). In questo modo, il manganese in 
forma ionica bivalente (Mn(II)) è ossidato a biossido di manganese (MnO2), così 
da poter diventare insolubile mediante l’applicazione del permanganato di 
potassio (KMnO4). Invece, l’arsenico in forma trivalente residuo (As(III)) è 
ossidato alla forma pentavalente (As(V)) per poterlo adsorbire più facilmente 
sull’idrossido di ferro, insieme a quello già ossidato nella filtrazione biologica 
[58].  
Lo stadio di filtrazione a sabbia è un trattamento di separazione fisica, 
mediante un mezzo filtrante, dei solidi sospesi non colloidali (>10 μm) 
contenuti nell’acqua. Ha lo scopo di rimuovere l’arsenico e il manganese residui 
diventati insolubili e, quindi, rimovibili tramite filtrazione fisica. Durante il 
trattamento si verificano accumuli di solidi sospesi (biossido di manganese e 
idrossido di ferro) sulla superficie dei granuli di sabbia, ostruendo sempre di più 
il passaggio del flusso e creando uno strato di intasamento che si sposta 
progressivamente verso il basso; per questo motivo è necessaria una fase di 
controlavaggio [58]. 
Questa tipologia di trattamento presenta elevate rese di rimozione di 
ammoniaca, arsenico, ferro e manganese (Tabella 2.8). 
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Tabella 2.8 Rese medie di abbattimento degli inquinanti nei sistemi a doppio 
stadio: filtrazione biologica e filtrazione a sabbia [81] 

Parametro Abbattimento in 
uscita dal filtro 
biologico (%) 

Abbattimento in 
uscita dal filtro a 

sabbia (%) 

Abbattimento 
totale (%) 

Ammoniaca > 96 - > 96 

Ferro 27–94 50-75 79–95 

Manganese 95-98 - 95-98 

Arsenico 12-13 71-80 76-82 

 
In questo processo si ha una parziale rimozione dell’arsenico già nella 

fase biologica. Tale resa di rimozione può migliorare a fronte di un maggior 
dosaggio di reagenti e con la conseguente intensificazione dei cicli di lavaggio 
dei filtri a sabbia, con un aumento, tuttavia, dei costi di gestione [58]. 
 
Filtrazione biologica e flocculazione/adsorbimento 

Tale configurazione di processo si basa sull’ossidazione del ferro (Fe(II)) 
mediante aerazione, seguita da una simultanea ossidazione dell’arsenito e 
adsorbimento sugli ossidi/idrossidi di ferro ottenuti dosando cloruro ferrico 
(FeCl3), oltre all’ossidazione biologica del manganese (Mn(II)), dell’ammoniaca 
(NH3) e del ferro (Fe(II)) presenti nell’acqua, per poi passare in un filtro di massa 
filtrante, con un ulteriore dosaggio di cloruro ferrico, per adsorbire e filtrare 
l’arsenato e, infine, in un comparto di disinfezione (solitamente con NaClO o 
ClO2) [58]. 
Si riporta una generica filiera a doppio stadio costituita da un filtro biologico e 
da un comparto di flocculazione/adsorbimento (Figura 2.4). 

 

Figura 2.4 Generica filiera a doppio stadio con filtrazione biologica e 
flocculazione/adsorbimento [58] 

Il funzionamento e i parametri operativi delle fasi di ossidazione, 
filtrazione biologica e disinfezione sono analoghi a quelli del trattamento a 
doppio stadio precedente, con la differenza che in questa tipologia di processo 
viene dosato cloruro ferrico prima della filtrazione biologica in modo da avere 
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una simultanea ossidazione dell’arsenito e adsorbimento sugli ossidi/idrossidi 
di ferro ottenuti. 
Lo stadio chimico-fisico di flocculazione/adsorbimento ha lo scopo di adsorbire 
e filtrare l’arsenato residuo. Tale processo sfrutta le proprietà coagulanti di 
alcuni sali, come sali di alluminio (ad esempio Al2(SO4)3) e sali di ferro (ad 
esempio FeCl3), di destabilizzare i colloidi e le sostanze sospese nell’acqua, così 
da facilitare la loro aggregazione in fiocchi e la successiva separazione 
dall’acqua per gravità o per filtrazione. Durante questo processo l’arsenico 
viene rimosso mediante tre meccanismi principali: 

- precipitazione diretta: formazione di composti insolubili come Al(AsO4) 
oppure Fe(AsO4); 

- co-precipitazione: l’arsenico in forma solubile viene inglobato 
all’interno dei fiocchi degli idrossidi metallici; 

- adsorbimento in fase di filtrazione in seguito all’instaurazione dei 
legami elettrostatici fra l’arsenico ancora in forma solubile e la parete 
esterna degli idrossidi metallici sviluppati sulla superficie del materiale 
filtrante [82]. 

Il pH è uno dei parametri operativi di maggiore incidenza; infatti, si è osservato 
che ad una concentrazione di metallo costante le cinetiche di reazione e 
l’efficienza della coagulazione dipendono del pH della soluzione [82]. 
Di seguito vengono riassunte le rese medie di abbattimento dell’ammoniaca, 
del ferro, del manganese e dell’arsenico mediante l’utilizzo di sistemi di 
trattamento a doppio stadio con filtrazione biologica e 
flocculazione/adsorbimento (Tabella 2.9). 

Tabella 2.9 Rese medie di abbattimento degli inquinanti nei sistemi a doppio 
stadio: filtrazione biologica e flocculazione/adsorbimento [58] 

Parametro Abbattimento in 
uscita dal filtro 
biologico (%) 

Abbattimento in 
uscita dal filtro a 

sabbia (%) 

Abbattimento 
totale (%) 

Ammoniaca > 96 - > 99 

Ferro 90 - 90-99 

Manganese 95 - 91-95 

Arsenico 73 37 70-83 

 
È possibile notare come, con questa tipologia di processo, la rimozione 

dell’ammoniaca, del ferro, del manganese e della maggior parte dell’arsenico 
avviene tutta durante la fase biologica. Tale resa di rimozione può migliorare a 
fronte di un maggior dosaggio di reagenti e con conseguente intensificazione 
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dei cicli di lavaggio dei filtri a sabbia, ma ciò comporta un aumento dei costi di 
gestione [58]. 
 
Filtrazione biologica e scambio ionico 

Lo scambio ionico è un processo chimico-fisico di sostituzione di ioni, da 
una fase liquida ad una fase solida e viceversa. Esistono differenti materiali 
scambiatori: materiali polimerici inorganici (ad esempio zeoliti e minerali di 
caolinite), materiali organici naturali (ad esempio legno e cellulosa) e materiali 
organici di sintesi (ad esempio matrici polimeriche acriliche e fenoliche), che 
vengono definiti resine a scambio ionico. Tali resine sono costituite da una 
matrice polimerica (struttura di base della resina) alla quale sono legati dei 
gruppi attivi funzionali (GAF) mediante legame covalente. Il GAF è la struttura 
che fornisce il carattere ad ogni resina (cioè scambio totale o parziale di soli 
cationi o anioni) e si forma a seguito di specifiche reazioni tra la matrice e acidi 
o basi (forti o deboli). A questi gruppi sono debolmente legati, mediante legami 
di tipo elettrostatico, ioni mobili (IM) (specifici per ogni trattamento) con carica 
opposta al GAF e che possono essere scambiati con gli ioni, di medesimo segno, 
presenti nella soluzione da trattare. In generale, una resina in grado di 
scambiare cationi immersa in una soluzione acquosa contenente ioni B+ segue 
la seguente reazione: 

                
Invece, una resina in grado di scambiare anioni immersa in una soluzione 
acquosa contenente ioni Z- segue la seguente reazione: 

                
dove R indica la matrice e i gruppi attivi funzionali legati a essa, A+ e Y- indicano 
gli ioni mobili, B+ e Z- indicano gli ioni da rimuovere [57]. 
Quando una resina raggiunge l’esaurimento non riesce più a scambiare gli ioni 
mobili con quelli in soluzione. Per riportare le resine alla situazione originale è 
necessario sottoporle ad un trattamento di rigenerazione che consiste nel 
liberare le resine esaurite dagli ioni trattenuti e ricaricarle con gli ioni mobili 
inizialmente presenti sulla resina stessa [57]. 
Il processo di scambio ionico è influenzato da diversi fattori, quali: 

- selettività: uno dei principali fattori di influenza è la presenza di ioni 
interferenti o con maggiore affinità alla resina rispetto allo ione che si 
desidera rimuovere; 

- qualità iniziale dell’acqua da trattare: bisogna valutare la presenza di 
solidi disciolti, la concentrazione degli inquinanti da rimuovere e la 
presenza di eventuali ioni competitori; 

- livello di solfati: elevate concentrazioni di solfati saturano velocemente 
le resine anioniche, diminuendo la durata del ciclo; 
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- contenuto di solidi sospesi: la presenza eccessiva di solidi sospesi causa 
l’intasamento della resina riducendo la durata del ciclo; 

- contenuto di ferro: concentrazioni di ferro maggiori di 0,01 mg/L 
possono ostruire il letto della resina, mediante precipitazione dello 
stesso come ossido o idrossido; 

- contenuto di silice: causa un progressivo avvelenamento della resina; 
- contenuto di TOC: un contenuto di sostanza organica elevato può 

creare problemi di fouling sulla superficie della resina, con un 
progressivo avvelenamento della stessa; 

- dimensione delle particelle di resina: all’aumentare della dimensione 
delle particelle diminuisce la velocità di scambio, ma nel contempo 
diminuiscono anche le perdite di carico [83]. 

Con le resine a scambio ionico è possibile rimuovere anche arsenico, 
ammoniaca, ferro e manganese. Per quanto riguarda la rimozione dell’arsenico, 
le resine a scambio ionico hanno elevate rese di rimozione se è presente una 
preventiva fase di ossidazione dell’ As(III) in As(V). Per l’ammoniaca vengono 
maggiormente utilizzati ioni inorganici (zeoliti). Il rendimento di rimozione 
dell’ammoniaca dipende dalle caratteristiche degli ioni mobili (come pH e 
affinità), dalle caratteristiche della resina (come porosità e GAF) e dalle 
condizioni di processo (come il tempo di contatto). Tale processo è impiegato 
solitamente come stadio di sicurezza dopo la filtrazione biologica che è 
maggiormente efficace nella rimozione dell’ammoniaca. 
Il processo è applicabile per la rimozione di ferro e manganese a basse 
concentrazioni (< 0,5 mg/L), anche se nel campo delle acque potabili questa 
applicazione è limitata al punto d’uso [57]. 

Nella maggior parte dei casi, la generica filiera di trattamento si basa su 
una preventiva aerazione per l’ossidazione del ferro (Fe(II)) e la fornitura 
dell’ossigeno necessario ai processi biologici successivi. Una successiva 
filtrazione biologica ha il compito di rimuovere l’ammoniaca, il ferro e il 
manganese e di ossidare l’arsenico nella forma pentavalente (As(V)), seguita da 
un processo di filtrazione su resine a scambio ionico per rimuovere l’arsenico 
ossidato e un’eventuale disinfezione finale per garantire una cloro-copertura in 
rete. Esistono diverse tipologie di filiere di trattamento che utilizzano tale 
processo. Si riporta un esempio di filiera di trattamento idropotabile che utilizza 
il processo a scambio ionico (Figura 2.5). 
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Figura 2.5 Esempio di filiera di trattamento a doppio stadio con filtrazione 
biologica e resine a scambio ionico 

Il funzionamento e i parametri operativi delle fasi di ossidazione, 
filtrazione biologica e disinfezione sono analoghi a quelli già illustrati nei 
paragrafi precedenti. 
Il processo a scambio ionico ha lo scopo di eliminare l’arsenico 
preventivamente ossidato dalla forma trivalente (As(III)) alla forma 
pentavalente (As(V)) mediante sostituzione di ioni mobili (meno affini al GAF 
rispetto agli ioni dell’arsenico) dalla fase solida (resina) alla fase liquida 
(soluzione acquosa). Nei processi con resine a scambio ionico i parametri 
operativi determinanti sono: l’empty bed contact time (EBCT) (solitamente tra 
1,5 e 7,5 minuti), che indica il tempo di contatto a colonna vuota; l’altezza del 
letto filtrante (h); la service flow rate (SFR), che indica la portata di servizio 
espressa in BV/h. L’unità di misura bed volume (BV) indica il volume di acqua 
trattata riferito al volume del letto di resina (BV = volume acqua 
trattata/volume resina). 
Di seguito vengono riassunte le rese medie di abbattimento dell’ammoniaca, 
del ferro, del manganese e dell’arsenico mediante l’utilizzo di sistemi di 
trattamento con processi a scambio ionico (Tabella 2.10). 

Tabella 2.10 Rese medie di abbattimento di ammoniaca, arsenico, ferro e 
manganese nei sistemi con processi a scambio ionico [58] 

Parametro Abbattimento in 
uscita dalla 

filtrazione biologica 
(%) 

Abbattimento in 
uscita dallo 

scambio ionico 
(%) 

Abbattimento 
totale (%) 

Ammoniaca > 97 - > 97 

Ferro > 90 - > 99 

Manganese > 75 - 91-95 

Arsenico 1-15 80-90 > 90 
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Processi multistadio 
 
I processi multistadio per la rimozione di ammoniaca, arsenico, ferro e 

manganese consistono nel trattamento dell’acqua tramite tre o più processi, sia 
fisico-chimici che biologici, non considerando il pre-trattamento di ossidazione 
e la disinfezione finale. In questo modo, è possibile sfruttare la combinazione 
dei trattamenti per migliorare le rese depurative. 
Questa tipologia di processo può avere diverse configurazioni, per quanto 
riguarda la sequenza e la tipologia di trattamenti utilizzati ed è largamente 
utilizzata negli impianti di potabilizzazione. 
Le principali configurazioni dei processi multistadio si basano 
sull’accoppiamento di: 

- processi a membrana; 
- filtrazione biologica, filtrazione a sabbia e filtrazione su GFH. 

 
Processi a membrana 

Le prime applicazioni dei processi a membrana per il trattamento delle 
acque potabili risalgono alla prima metà degli anni ’50, quando erano utilizzati 
per la dissalazione marina [84]. 
Si definiscono membrane tutti quei materiali che hanno la proprietà di opporre 
una resistenza selettiva al trasferimento di diversi composti contenuti in un 
fluido, permettendo la separazione di vari componenti. In generale esse sono 
costituite da un materiale di supporto e dalla “membrana” filtrante, avente 
dimensioni di passaggio (cut-off) variabili tra i decimi di micron 
(microfiltrazione) e le dimensioni di uno ione (osmosi inversa). Il funzionamento 
consiste nell’applicazione di una pressione sul lato dell’alimento (feed – ovvero 
l’acqua da trattare), variabile dai decimi alle decine di bar in funzione della 
tipologia del processo, così che l’acqua e le sostanze disciolte o sospese con 
dimensione minori del cut-off attraversano la membrana e le sostanze aventi 
dimensioni maggiori (concentrate) vengono bloccate e allontanate [57]. 
Se si applica una tecnologia a membrana, è opportuna un’attenta gestione 
dell’impianto. Infatti, una gestione inefficiente può portare alla formazione di 
fenomeni indesiderati (come il fouling) e può accorciare la vita delle membrane 
stesse. Il fouling è l’intasamento della membrana dovuto alla deposizione di 
particelle sulla superficie della stessa ed alla precipitazione e/o cristallizzazione 
dei soluti sulla superficie e all’interno dei pori. L’effetto del fouling è 
irreversibile, quindi non è possibile ripristinare l’efficienza iniziale di filtrazione 
modificando le condizioni operative, ma sono necessari opportuni lavaggi 
chimici per rigenerare la membrana. Per limitare questo inconveniente è 
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opportuno tenere pulita la superficie della membrana mediante periodici 
lavaggi e prevedendo un pre-trattamento per la rimozione dei colloidi a monte. 
Un altro parametro da tenere sotto controllo, quando si lavora con una 
tecnologia a membrana, è il pH. In particolare, bisogna garantire determinate 
condizioni di lavoro: pH > 4 per prevenire precipitazione di carbonati e pH < 7 
per evitare il danneggiamento delle membrane di cellulosa (particolarmente 
sensibili a pH elevati). 
Anche la temperatura può compromettere l’operatività della membrana, quindi 
per evitare di danneggiare l’integrità strutturale della stessa è opportuno 
prevedere un controllo della temperatura di esercizio. Le temperature massime 
ammissibili variano in funzione del materiale della membrana, anche se in 
genere si aggirano intorno a 50-60°C. 

La generica filiera di trattamento è composta da una prima fase di pre-
trattamento, che consiste nell’ossidazione di arsenico, ferro e manganese, 
seguita dai processi di coagulazione,adsorbimento e filtrazione. Questa fase è 
seguita dal processo di filtrazione su membrana (solitamente nanofiltrazione o 
osmosi inversa) spesso seguita da alcuni post-trattamenti e da un’eventuale 
cloro-copertura prima dell’immissione in rete [85]. Di seguito viene illustrato un 
esempio di filiera di trattamento idropotabile che utilizza la filtrazione su 
membrana e l’osmosi inversa (Figura 2.6). 

 

Figura 2.6 Esempio di filiera idropotabile con microfiltrazione e osmosi inversa 
[58] 

 
La fase di pre-trattamento solitamente consiste nell’ossidazione di 

arsenico, ferro e manganese e nella 
coagulazione/adsorbimento/microfiltrazione, con lo scopo di ridurre il 
contenuto di materia organica e la quantità di batteri e di rimuovere particelle, 
solidi sospesi e sabbia, per evitare intasamenti e danneggiamenti alla 
membrana. La successiva fase di osmosi inversa ha lo scopo di rimuovere 
arsenico, ammoniaca, ferro e manganese per portarli al di sotto del limite 
normativo. Nel processo di osmosi inversa vengono utilizzate membrane semi-
permeabili, ossia permeabili solo all’acqua e non al soluto, con dimensioni dei 
pori inferiori a 10-2 μm e campo di pressione molto elevato (variabile tra 30 e 
100 bar). Questa tipologia di membrana, a differenza delle altre (micro-
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filtrazione, ultra-filtrazione e nano-filtrazione) che funzionano secondo il 
classico processo di filtrazione, utilizza il principio osmotico, ovvero la 
separazione per applicazione di una pressione sulla membrana in direzione 
opposta a quella naturale del flusso. Se si considera una membrana semi-
permeabile che separa una soluzione salina più concentrata da una meno 
concentrata, per osmosi, l’acqua fluisce naturalmente dalla soluzione meno 
concentrata a quella più concentrata fino al raggiungimento dell’equilibrio tra 
le due concentrazioni. Applicando sul lato della soluzione più concentrata una 
pressione maggiore a quella osmotica, si crea un flusso d’acqua dalla soluzione 
più concentrata a quella meno concentrata (osmosi inversa). Usando questa 
tecnica è possibile rimuovere una grande quantità di ammoniaca e di arsenico 
in qualunque forma sia presente (inorganica ed organica) con rese di rimozione 
maggiori per la forma pentavalente (As(V)) [85]. Il processo ad osmosi inversa è 
molto efficace nella rimozione di ferro e manganese, ma anche a basse 
concentrazioni questi contaminanti, in forma ossidata, possono generare 
fenomeni di fouling, riducendo l’efficienza del trattamento. Per questo motivo, 
vengono applicati specifici pre-trattamenti per la rimozione di ferro e 
manganese prima della filtrazione su membrana. Con il processo ad osmosi 
inversa vengono rimossi dall’acqua tutti i virus, batteri, cisti, protozoi 
eventualmente presenti, quindi tale processo non necessita di un comparto di 
disinfezione a valle, ma soltanto un’eventuale clorazione per garantire un 
residuo di disinfettante nella rete di distribuzione. 
Prima dell’immissione in rete sono necessari alcuni post-trattamenti, che 
consistono in una eventuale clorazione (per avere una cloro-copertura in rete) 
e in una rimineralizzazione dell’acqua con acqua grezza o mediante filtrazione 
su filtro a dolomia, poiché il processo di osmosi inversa demineralizza l’acqua 
potabile [58]. 
Di seguito vengono riassunte le rese medie di abbattimento di ammoniaca, 
arsenico, ferro e manganese mediante l’utilizzo di sistemi di trattamento con 
osmosi inversa (Tabella 2.11). 

Tabella 2.11 Rese medie di abbattimento di ammoniaca, arsenico, ferro e 
manganese nei sistemi con osmosi inversa [58] 

Parametro Abbattimento totale (%) 

Ammoniaca > 95 

Ferro > 47 

Manganese >  95 

Arsenico 95-100 
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Filtrazione biologica, filtrazione a sabbia e filtrazione GFH 
Nella maggior parte dei casi, la generica filiera di trattamento si basa 

sull’ossidazione del ferro (Fe(II)) mediante aerazione, seguita da un’ossidazione 
biologica del manganese (Mn(II)), dell’ammoniaca (NH3) e dell’arsenico (As(III)), 
con successiva immissione in linea di un coagulante (solitamente FeCl3), per poi 
passare prima in uno stadio di filtrazione a sabbia, poi in uno stadio di 
filtrazione su GFH e, infine, in un comparto di disinfezione (solitamente con 
NaClO o ClO2). Esistono diverse tipologie di filiere di trattamento che utilizzano 
tale processo. Di seguito viene illustrato un esempio di filiera di trattamento 
idropotabile che utilizza la filtrazione su GFH (Figura 2.7). 

 

Figura 2.7 Esempio di filiera idropotabile con filtrazione su GFH [58] 

 
Il funzionamento e i parametri operativi delle fasi di ossidazione, 

filtrazione biologica, filtrazione a sabbia e disinfezione sono analoghi a quelli del 
trattamento a doppio stadio (filtrazione biologica e filtrazione a sabbia) 
descritto in precedenza. 
Lo stadio di filtrazione su GFH, per la maggior parte dei casi, è utilizzato come 
affinamento per la rimozione dell’arsenico, negli impianti idropotabili che 
trattano acqua con un’elevata concentrazione dello stesso. L’idrossido ferrico 
granulare è preparato tramite soluzioni acquose di cloruro ferrico per 
precipitazione alcalina. Grazie alla centrifugazione e alla disidratazione ad alta 
pressione si forma un prodotto granulare con umidità pari al 45%, porosità pari 
al 75%, area superficiale che varia da 250-300 m2/g e densità 1,6 g/cm3. 
L’idrossido ferrico granulare è impiegato in reattori a letto fisso attraversati con 
acqua in pressione con modalità di rimozione simili a quelle dei filtri a carbone 
attivo. Lo stadio di filtrazione su GFH è efficace nei confronti dell’arsenico, sia in 
forma trivalente (As(III)) che in forma pentavalente (As(V)) [86]. Al fine di 
ottimizzare l’efficienza del processo è opportuno valutare alcuni parametri: 

- EBCT: in letteratura si consiglia di usare da 3 a 10 minuti. In particolare, 
aumentando l’EBCT si nota un miglioramento delle efficienze di 
rimozione dell’arsenico, soprattutto dell’arsenico trivalente (As(III)); 
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- pH: il valore ottimale è compreso tra 6 e 8; 
- controlavaggi: garantire periodici controlavaggi in controcorrente per 

prevenire la formazione di colonie batteriche e per ottenere una 
ridistribuzione granulometrica della massa filtrante; 

- dosaggio di cloro: eventuale dosaggio di cloro se si ritiene necessario 
per prevenire la formazione della carica batterica [57]. 

Di seguito vengono riassunte le rese medie di abbattimento di ammoniaca, 
arsenico, ferro e manganese mediante l’utilizzo di sistemi di trattamento con 
filtrazione su GFH (Tabella 2.12). 

Tabella 2.12 Rese medie di abbattimento di ammoniaca, arsenico, ferro e 
manganese nei sistemi con filtrazione su GFH [58] 

Parametro Abbattimento 
in uscita dalla 

filtrazione 
biologica (%) 

Abbattimento 
in uscita dalla 
filtrazione a 
sabbia (%) 

Abbattimento 
in uscita dalla 
filtrazione su 

GFH (%) 

Totale 
(%) 

Ammoniaca > 99 - - > 99 

Ferro 79-80 > 99 - > 99 

Manganese 85 95 - 91-95 

Arsenico 3-7 75-87 66-73 92-96 

 
Si può notare una consistente efficienza del processo date le elevate rese di 
rimozione, specialmente per quanto riguarda l’arsenico. 

2.3 Fitofarmaci 

I fitofarmaci sono un’ampia classe di sostanze chimiche usate per 
limitare, inibire e prevenire la crescita di animali nocivi, insetti, piante invasive 
(erbacce) e funghi [87]. Trovano applicazione non solo in agricoltura, ma anche 
in ambito sanitario (ad esempio per il controllo di vettori di malattie), nella 
gestione di aree verdi (parchi, campi da golf), nell’industria (vernici, resine, 
conservazione dei cibi freschi) ed in ambito domestico (insetticidi, repellenti) 
[88]. In aggiunta, i processi di degradazione dei fitofarmaci possono dare 
origine ai transformation products (TPs), che possono essere anche più tossici 
dei fitofarmaci stessi [89]. 
I prodotti fitosanitari, incluse le sostanze attive, nonostante i benefici sulla 
produzione agricola possono avere altri impatti meno positivi sull’ambiente e 
sull’uomo [90]. 
I prodotti fitosanitari sono considerati tra gli inquinanti emergenti nelle acque 
ad uso umano perché i dati di monitoraggio disponibili ad oggi rilevano 
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solamente alcune criticità e ciò non consente di avere un quadro completo 
della situazione. Sono in genere composti da tre parti: 

- sostanza attiva: parte che agisce contro il parassita da controllare; 
- coformulanti: sostanze che riducono la concentrazione della sostanza 

attiva (es. solventi); 
- coadiuvanti: sostanze in grado di rafforzare l’efficacia del fitofarmaco 

(es. emulsionanti, adesivanti, antiossidanti). 
Nel presente paragrafo vengono analizzate nel dettaglio le caratteristiche di 
quattro specifici prodotti fitosanitari: atrazina, desetilatrazina, terbutilazina, 
desetilterbutilazina. L’atrazina e la terbutilazina sono i composti parentali, 
mentre la desetilatrazina e la desetilterbutilazina sono i rispettivi metaboliti. 

2.3.1 Caratteristiche e origine 

2.3.1.1 Atrazina 

L’atrazina, il cui nome chimico è 2-cloro-4-etilammino-6-
isopropilammino-1,3,5-triazina, appartiene alla famiglia delle triazine ed è un 
erbicida ad assorbimento radicale. La formula molecolare dell’atrazina è 
C8H14ClN5 e presenta la seguente formula di struttura: 
 

 
 
Si riassumono di seguito le sue principali caratteristiche chimico-fisiche [91]: 

 solubilità in acqua=30 mg/L a 20°C; 

 tensione di vapore=2,9 mm Hg a 25°C; 

 temperatura di ebollizione=205° C; 

 Log Kow=2,3. 
L’atrazina è stata introdotta nel 1957 [92] e si produce attraverso sostituzioni 
consecutive di etilammina e isopropilammina sul cloruro cianurico con la 
presenza di alcali [93]. Veniva utilizzata come erbicida pre- e post-emergenza 
per il controllo delle erbe infestanti principalmente nelle coltivazioni di mais, 
sorgo, canna da zucchero, asparagi, piantagioni di eucalypto, ananas e nelle 
zolle erbose dei campi da golf o delle residenze [94]. L’uso di atrazina in Italia è 
stato proibito nei primi anni del 1990 ed è stata rapidamente rimpiazzata dalla 
terbutilazina [95]. La sostanza attiva in questione è stata definitivamente 
bandita dal mercato comunitario, a seguito della decisione (CE) 2004/248. 
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Uno studio dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale 
(ISPRA) ha evidenziato che l’atrazina è stata rilevata in concentrazioni superiori 
a 1,0 µg/L in 86 dei 2˙948 pozzi esaminati in Lombardia; tuttavia, in 817 pozzi 
l’erbicida è risultato presente in concentrazioni comprese tra 0,1 e 1,0 µg/L. In 
Veneto, su 577 pozzi esaminati, l’atrazina è stata rilevata in 3 casi con 
concentrazioni superiori a 1,0 µg/L e in 51 pozzi con concentrazioni comprese 
tra 0,1 e 1,0 µg/L. Le aree con le falde acquifere ai più alti livelli di atrazina sono 
risultate essere quelle in cui erano presenti in varia misura i seguenti fattori: 
uso massiccio dell’erbicida; suoli prevalentemente ghiaiosi e/o sabbiosi; falde 
acquifere poco profonde. Per l’atrazina, la presenza di concentrazioni del 
metabolita relativamente più alte di quelle del parentale, sia nelle acque 
superficiali, sia in quelle sotterranee, indica che quelle riscontrate sono il 
residuo di una contaminazione storica [96]. 
Le stime della velocità di degradazione dell’atrazina differiscono notevolmente 
in funzione delle condizioni a cui sono condotte le prove sperimentali, con 
tempi di dimezzamento che possono arrivare fino ad alcuni anni [97]. 
Per quanto riguarda la presenza negli alimenti, nessun residuo di atrazina 
(<0,05 mg/Kg) è stato riscontrato su circa 20˙000 campioni di alimenti nel 
periodo 1981-86 [97]. 
Quando l’atrazina viene spruzzata sul mais è rapidamente trasformata dalla 
pianta nei suoi metaboliti idrossidi [98]. Infatti, i metaboliti sono stati trovati in 
piante cresciute in suoli trattati con atrazina, ma l’atrazina non è stata trovata 
nelle coltivazioni [99]. 

2.3.1.2 Desetilatrazina 

La desetilatrazina (DEA), il cui nome chimico è 2-cloro-4-ammino-6-
isopropilammino-s-triazina, è il prodotto di degradazione dell’atrazina. La 
formula molecolare della DEA è C6H10ClN5 e presenta la seguente formula di 
struttura: 

 
 
Si riassumono di seguito le sue principali caratteristiche chimico-fisiche: 

 solubilità in acqua=375 mg/L [100]; 

 tensione di vapore=9,3·10-5 mm Hg a 25°C; 

 Log Kow=1,51 [101]. 



Capitolo 2. Inquinanti emergenti 
 

2.77 
 

In Italia, dal 1990 è autorizzato l’utilizzo su agrumi, vite, olivo, orzo, mais e 
segale (OM 18/7/1990). 
La DEA segue la stessa via di diffusione dell’atrazina nelle piante, nel suolo e 
negli animali. Si forma tramite una reazione di N-dealchilazione del composto 
parentale. L’atrazina si trasforma in DEA in condizioni naturali tramite una 
reazione di N-dealchilazione del composto parentale tramite una degradazione 
microbica (Geller, 1980). Un’ulteriore degradazione può portare alla 
formazione della desetildeisopropilatrazina (DEDIA) (2-cloro-4,6-diamino-s-
triazina) [102]. 
La DEA è stata riscontrata in acque di falda, anche con concentrazioni maggiori 
rispetto a quelle del suo composto parentale, ovvero l’atrazina [103]. 
In uno studio condotto nel 2001 all’interno dei territori della provincia di 
Bergamo sono stati esaminati 36 pozzi. Sono state rinvenute diverse sostanze 
tra cui atrazina, terbutilazina, desetilterbutilazina (DET) e DEA nelle 

concentrazioni massime di 0,33, 0,07, 0,27, 0,51 g/L. La frequenza di questi 
rilevamenti è risultata piuttosto elevata [104]. Negli USA la DEA è stata 
riscontrata nel 4% dei pozzi analizzati con delle concentrazioni variabili da 0,05 

a 2,9 g/L [105]. In Germania la percentuale di riscontri è salita a 56,1% dei 
2˙420 campioni di acque di falda analizzati tra il 1986 e il 1991 [106]. 

2.3.1.3 Terbutilazina 

La terbutilazina (TBA), il cui nome chimico è 2-tert-butilammino-4-
cloro-6-etilammino-1,3,5-trazina, è un erbicida che appartiene alla famiglia 
delle triazine. La formula molecolare della TBA è C9H16ClN5 e presenta la 
seguente formula di struttura: 

 
 
Si riassumono di seguito le sue principali caratteristiche chimico-fisiche: 

 solubilità in acqua=8,5 mg/L a 20° C [107]; 

 pressione di vapore=0,15 mPa a 20° C [107]; 

 Log Kow=3,40 [108]; 

 tempo di emivita nell’acqua a 20°C: 
- a pH 1: 8 giorni; 
- a pH 5: 86 giorni; 
- a pH 7: >200 giorni; 
- a pH 13: 12 giorni [107]. 
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La TBA nelle piante agisce come un forte inibitore della fotosintesi [109]. In 
particolare, la TBA è un erbicida selettivo per mais, patate, piselli, canna da 
zucchero, viti, alberi da frutto, caffè, olivi e per la silvicoltura nei vivai e nelle 
nuove piantagioni [110]. La TBA è ancora autorizzata in Europa. 
La presenza nell’ambiente mostra picchi stagionali collegati al ciclo 
dell’agricoltura. Sono stati monitorati i livelli di TBA nel fiume Po per un periodo 
di tre anni (1988-1991) e sono state trovate concentrazioni che variavano tra 
0,0 e 0,3 µg/L [111]. 
La diffusa presenza della terbutilazina nei corpi idrici dipende sia dagli elevati 
volumi di vendita, sia dalle caratteristiche di mobilità e di persistenza della 
molecola. 
Dopo il bando dell’atrazina in Italia nel 1990, la terbutilazina e il suo metabolita 
DET sono stati riscontrati con una frequenza sempre maggiore e in alcuni casi le 
concentrazioni eccedono i limiti europei [104]. Infatti, la TBA è stata introdotta 
in Italia negli anni 80 come erbicida totale, quale efficace sostanza sostitutiva 
dell'atrazina. In Italia, nel 2007 il Ministero della salute ha introdotto alcune 
misure restrittive sull’impiego di TBA, quali: 

- divieto di impiego all'interno di una fascia di rispetto di almeno 5 metri 
dai corpi idrici superficiali; 

- limitazione di utilizzo nelle aree definite vulnerabili, ad anni alterni ed 
esclusivamente con interventi localizzati sulla fila di semina, fatta salva 
la facoltà delle regioni di adottare nelle stesse aree il divieto 
all'impiego; 

- impiego esclusivo su mais e sorgo con parallela riduzione della dose 
massima; 

- riconversione di tutti i prodotti con formulazioni monocomposte, 
contenenti la sola TBA in formulazioni contenenti in miscela ulteriori 
sostanze attive ad effetto diserbante, in grado di integrarne l'azione: 
revoca delle autorizzazioni dei prodotti monocomposte, ove tale 
modifica di composizione non sia attuabile. 

A livello nazionale la terbutilazina e il suo metabolita DET sono i principali 
contaminanti delle acque superficiali e sotterranee, anche con concentrazioni 
superiori a 0,1 µg/L. La contaminazione è presente in gran parte del territorio 
nazionale, ma nelle regioni dell’area padano-veneta la sua diffusione supera 
ampiamente la media nazionale, interessando la maggioranza delle stazioni di 
monitoraggio delle acque superficiali e gran parte di quelle sotterranee . 
Negli Stati Uniti, dal 1989 al 1991 è stata fatta un’ampia indagine sui residui di 
fitofarmaci sui prodotti alimentari: 6˙970 campioni (80% nazionali e 20% 
d’importazione) sono stati prelevati da 81 varietà di frutta e verdura. Nessun 
residuo di TBA è stato rilevato con un limite di rilevazione di 0,5 mg/Kg [112]. 
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2.3.1.4 Desetilterbutilazina 

La desetilterbutilazina (DET), il cui nome chimico è 2-cloro-4 ammino-6 
terbutil ammino-s-triazinalazina, è un erbicida ed è il principale prodotto di 
degradazione dell’atrazina e della terbutilazina. La formula molecolare della 
DET è C7H12N5CI e presenta la seguente formula di struttura: 
 

 
 
Si riassumono di seguito le sue principali caratteristiche chimico-fisiche [113]: 

 solubilità in acqua=327,1 mg/L a 20°C; 

 tensione di vapore=0,35 mPa a 25°C; 

 Log Kow=2,23. 
La DET si produce dalla degradazione dell’atrazina e della terbutilazina 
attraverso un processo di dealchilazione; in Italia, dal 1990 è autorizzato 
l’utilizzo su agrumi, vite, olivo, orzo, mais e segale (OM 18/7/1990). 
In uno studio condotto in laboratorio, si è trattato il suolo con terbutilazina e si 
è rilevato un aumento del metabolita dal 12° fino al 45° giorno 
dall’applicazione, fino ad una concentrazione di 0,18 mg/Kg [114]. 
La DET è stata rilevata in acque di falda nel nord Italia in concentrazioni di 0,02-

0,18 g/L [115]. Dati di monitoraggio dall’Italia e da altri Paesi, come la Francia, 
indicano che la terbutilazina e il suo principale metabolita DET vengono 
riscontrati nelle acque superficiali e sotterranee con concentrazioni e frequenze 
elevate, che in alcuni casi sono superiori alle concentrazioni massime stabilite 
dalla normativa. La DET possiede una mobilità nel suolo relativamente elevata e 
una persistenza nel suolo da moderata ad alta [116]. 

2.3.1.5 Utilizzo e diffusione dei prodotti fitosanitari 

Nell’arco temporale 2011-2014, in Europa si è registrato un incremento 
complessivo delle vendite di prodotti fitosanitari di circa 20˙000 tonnellate, 
anche se per alcuni Paesi membri come la Bulgaria, la Danimarca, l’Italia, Malta 
e l’Olanda, si è assistito ad un comportamento opposto con una complessiva 
diminuzione delle vendite. Nel 2014 sono stati distribuiti pesticidi per un 
ammontare di circa 400˙000 tonnellate. Spagna (19,9%), Francia (19,0%), Italia 
(16,2%), Germania (11,6%) e Polonia (5,9%) sono i Paesi membri in cui le 
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maggiori quantità di fitofarmaci sono state vendute, e insieme formano il 72,7% 
delle vendite totali in Europa (Figura 2.8) [90]. 

 

 

Figura 2.8 Vendite di antiparassitari dai maggiori gruppi per Paese, nel 2014. I 
dati sono espressi in migliaia di tonnellate [90] 

In Italia, nel 2003, il totale dei fitofarmaci distribuiti per uso agricolo 
ammontava a circa 160˙000 tonnellate, mentre nel 2015 è diminuito a 136˙000 
tonnellate, a conferma del comportamento in controtendenza rispetto ad altri 
Paesi membri dell’UE. L’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) fornisce un dato 
basato sulle dichiarazioni delle aziende che producono e commercializzano i 
fitofarmaci. È un dato significativo a livello regionale e nazionale, anche se non 
permette di risalire ai quantitativi dei singoli principi attivi, poiché vengono 
suddivisi per macroclassi a seconda dell’attività svolta (es. erbicidi, insetticidi, 
fitoregolatori). 

Nella Figura 2.9 si può osservare l’andamento totale delle vendite di 
fitofarmaci in Italia con un minimo corrispondente a circa 120˙000 tonnellate 
vendute nel 2013, seguito da un incremento fino a 140˙000 tonnellate circa nel 
2015 (ultimo dato disponibile della serie). Come si può notare, il trend è 
generalmente decrescente, fatta eccezione per gli anni successivi al 2013 in cui 
si assiste ad un lieve incremento. Analizzando nel dettaglio i diversi tipi di 
prodotti fitosanitari si osserva che i più venduti appartengono alla macroclasse 
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dei fungicidi (circa 70˙000 t/anno) seguiti dagli insetticidi (circa 20˙000 t/anno) e 
dagli erbicidi (circa 20˙000 t/anno). 
I dati di vendita sono molto importanti perché permettono di stimare in modo 
abbastanza realistico il consumo dei fitofarmaci in un determinato territorio. 

 

 

Figura 2.9 Andamento delle vendite di prodotti fitosanitari in Italia dal 2003 al 
2015 (elaborazione dati ISTAT) 

I pesticidi sono una delle classi di microinquinanti più frequentemente 
riscontrate nelle acque, specialmente nei Paesi mediterranei come Spagna 
[117] e Italia [87]. 
Delineare un quadro dettagliato e verosimile della distribuzione dei fitofarmaci 
nelle acque non è semplice a causa delle numerose variabili da considerare, 
quali: 

- l’ingente numero di sostanze commercializzate; 
- l’introduzione continua di nuovi composti sul mercato; 
- l’inquinamento di origine agricola che è di tipo diffuso; 
- le difficoltà analitiche per le concentrazioni molto basse richieste dalla 

normativa; 
- le disomogeneità dei programmi di monitoraggio regionali, che 

differiscono per frequenze, per periodi e per metodi di 
campionamento; 

- le diverse caratteristiche chimico-fisiche dei composti e la loro 
differente capacità di accumularsi nell’ambiente; 

- i percorsi di diffusione poco identificabili che queste sostanze seguono 
una volta nel terreno. 
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Di seguito si illustra una descrizione riassuntiva della loro presenza nelle 
acque interne ai confini nazionali, sia superficiali che sotterranee. Per fare ciò, è 
necessario considerare innanzitutto la situazione del monitoraggio. In Italia 
rimane ancora una disomogeneità dei controlli tra nord e centro-sud, dove ad 
oggi il monitoraggio è generalmente poco rappresentativo dell’uso dei pesticidi 
sul territorio [96]. Un primo obiettivo, su scala nazionale, è perciò quello di 
raggiungere l’uniformità territoriale sia per quanto riguarda la frequenza dei 
rilevamenti che le prestazioni dei laboratori di analisi. 

Nella Figura 2.10 si può osservare la differenza nelle reti di 
monitoraggio tra le diverse regioni per le acque sotterranee e per quelle 
superficiali; questa disomogeneità porta ad una comprensione parziale e 
frammentaria del fenomeno. 

 

 

Figura 2.10 Rete di monitoraggio delle acque sotterranee e superficiali [96] 

Come si vede dalle due immagini precedenti, la densità di punti 
maggiore si localizza nella pianura padano veneta, e proprio in questo territorio 
si assiste alla situazione più critica per quanto riguarda la presenza e la 
concentrazione di fitofarmaci nelle acque. Questo è il risultato di fattori 
simultanei, tra cui le caratteristiche idrologiche del territorio, l’elevato 
sfruttamento agricolo e la presenza di una percentuale consistente di punti di 
monitoraggio (circa il 35% dei punti dell’intera rete di monitoraggio nazionale si 
concentra in questo territorio). In Lombardia sono presenti 303 punti di 
monitoraggio con 95 sostanze ricercate per le acque superficiali e 521 punti di 
monitoraggio con 26 sostanze ricercate per le acque sotterranee; in Veneto ci 
sono 155 punti di monitoraggio con 95 sostanze ricercate per le acque 
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superficiali e 232 punti di monitoraggio con 85 sostanze ricercate per le acque 
sotterranee [96]. 

Nella Figura 2.11 viene rappresenta graficamente la situazione rispetto 
al numero di punti di monitoraggio suddivisi per regione, per il 2014. Per il 
Molise, la Calabria e la Campania il dato non è stato trasmesso all’ISPRA o è 
assente. In generale, il numero di punti di monitoraggio delle acque sotterranee 
è maggiore di quello per le acque superficiali per quasi tutte le regioni. Per le 
acque di superficie, il valore più alto appartiene alla Lombardia (303), mentre il 
più basso è stato registrato in Valle d’Aosta (circa 1) e in Friuli Venezia-Giulia 
(circa 1). Per le acque sotterranee, la Lombardia detiene sempre il valore più 
alto (521), mentre il minore è della Valle d’Aosta (circa 1) e della Provincia di 
Bolzano (circa 1). 

 

Figura 2.11 Punti di monitoraggio per le acque superficiali e sotterranee 
suddivisi per regione, anno 2014 (elaborazione dati ISPRA, 2016) 

 
Nella Figura 2.12 viene rappresentata graficamente la frequenza dei 

campionamenti espressa come numero di campionamenti effettuati in un 
anno, per il 2014. Per la maggior parte delle regioni di cui si dispone del dato, il 
numero di campionamenti fatti sulle acque superficiali supera quello per le 
acque sotterranee. Il valore più alto per le acque di superficie appartiene alla 
Provincia autonoma di Bolzano (circa 12), mentre il dato più basso di quelli 
trasmessi appartiene al Friuli Venezia-Giulia (<2). 
Per le acque di falda, invece, il valore massimo appartiene alla regione Lazio 
(circa 7), mentre quello minimo è stato registrato in Umbria (circa 1). 
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Figura 2.12 Numero di campionamenti all’anno per le acque superficiali e 
sotterranee suddivisi per regione, anno 2014 (elaborazione dati ISPRA, 2016) 

Nella Figura 2.13 viene rappresentato il numero delle sostanze cercate 
in ciascun campione; più il numero è elevato, più l’indagine è rappresentativa 
delle sostanze che effettivamente sono presenti nell’acqua. 
Per le acque superficiali il numero massimo di sostanze cercate appartiene alla 
Sicilia (circa 180), mentre il minimo è stato registrato nelle Marche (<20). Da 
questa ipotetica classifica sono state escluse quelle regioni che non hanno 
consegnato alcun dato all’ISPRA relativamente a questo aspetto. 
Per le acque sotterranee il massimo appartiene sempre alla regione Sicilia e il 
minimo ancora una volta alle Marche (<<20). 

 

Figura 2.13 Numero di sostanze cercate nei campioni per le acque superficiali e 
sotterranee suddivisi per regione, anno 2014 (elaborazione dati ISPRA, 2016) 
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Nei campioni di acqua si trovano con una frequenza sempre maggiore 
combinazioni di due o più pesticidi. Quando questi fitofarmaci appartengono 
allo stesso gruppo (es. pesticidi triazinici o neonicotinoidi) la miscela presenta 
un effetto tossicologico additivo, dove la tossicità complessiva è pari alla 
somma delle concentrazioni dei singoli componenti normalizzata per le 
rispettive dosi di effetto [96]. Sperimentalmente l’effetto additivo è stato 
dimostrato sia per miscele di erbicidi triazinici (es. atrazina, simazina), sia per 
insetticidi organofosforici [118]. 

In Italia, tra le sostanze più frequentemente riscontrate nelle miscele in 
acque superficiali vi sono la terbutilazina (46%), il metolaclor (38%) e la 
desetilterbutilazina (36%), mentre nelle acque sotterranee vi sono la 
desetilterbutilazina (41%), la desetilatrazina (32%) e la terbutilazina (23%). I 
contaminanti appena citati appartengono tutti alla famiglia degli erbicidi [96]. 
Frequentemente, nei campioni di acqua analizzati, i pesticidi sono presenti 
come miscele di sostanze; inoltre, è aumentato il numero medio di pesticidi nei 
campioni (sono state trovate fino ad un massimo di 48 sostanze diverse 
contemporaneamente) [96]. 

Nella Figura 2.14 vengono elencati i fitofarmaci in base alle percentuali 
con cui sono stati riscontrati nelle miscele. Nelle acque superficiali, la 
terbutilazina è quella più rilevata, mentre nelle acque sotterranee il primo 
posto è occupato da un suo metabolita, la desetilterbutilazina. 

 

 

Figura 2.14 Frequenza di rilevamento dei singoli pesticidi nelle miscele di 
fitofarmaci [96] 
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Un altro aspetto di interesse riguarda la frequenza di accadimento dei 
superamenti rispetto ai limiti imposti dalla normativa per i prodotti fitosanitari; 
in altre parole, quando un’acqua non può essere considerata idonea per l’uso 
umano. Queste concentrazioni massime ammissibili (CMA) possono essere 
un’espressione dello Standard di Qualità Ambientale (SQA), che rappresenta la 
concentrazione di un inquinante o di un gruppo di inquinanti nelle acque, nei 
sedimenti e nel biota che non deve essere superata, ai fini di tutelare la salute 
umana o l’ambiente [119]. Per le acque sotterranee, i limiti sono uguali a quelli 
per l’acqua potabile, 0,1 µg/L e 0,5 µg/L rispettivamente per la singola sostanza 
e per i pesticidi totali. Per le acque superficiali, invece, sono stabiliti in base alla 
tossicità delle sostanze per gli organismi acquatici [96]. Nei grafici seguenti 
(Figura 2.15 e Figura 2.16), per rendere la lettura più immediata, si utilizza il 
rosso per indicare il caso in cui il livello di contaminazione è maggiore dello 
standard previsto (>SQA) e quindi che non è conforme, il blu per indicare che i 
livelli di contaminazione sono entro i limiti (<SQA) e il grigio quando il risultato 
non è quantificabile perché le misure sono inferiori al limite di quantificazione 
(LQ). Nella Figura 2.15 viene rappresentata la situazione di rispetto degli SQA 
per le acque superficiali; come si può notare, è la Lombardia la regione col più 
alto numero di punti di monitoraggio non conformi, mentre il minimo, 
escludendo le regioni di cui non si hanno dati, appartiene alla regione Sicilia. 
Tra le sostanze rinvenute nelle acque superficiali che più frequentemente 
sforano i limiti di qualità ci sono il glifosate (erbicida molto diffuso in tutto il 
mondo, utilizzato per via della sua efficacia e della sua minore tossicità) e 
l’ampa (erbicida e metabolita del glifosate). La Lombardia ha il maggior numero 
di campionamenti al di sopra dei limiti, mentre per regioni come la Calabria o il 
Lazio non ci sono dati. 

Figura 2.15 Numero di punti di monitoraggio confrontati con gli SQA per le 
acque superficiali, anno 2014 (elaborazione dati ISPRA, 2016)  
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Nella Figura 2.16 viene invece visualizzata la situazione per le acque 
sotterranee; la differenza principale rispetto al grafico precedente è la 
maggiore altezza delle colonne colorate di grigio che indicano un valore 
inferiore al limite di quantificazione. La Lombardia ha sia il maggior numero di 
punti sopra l’SQA che sotto l’SQA e questo è sostanzialmente dovuto all’elevato 
numero di punti di monitoraggio presenti sul territorio regionale. 
 

 

Figura 2.16 Numero di punti di monitoraggio confrontati con gli SQA per le 
acque sotterranee, anno 2014 (elaborazione dati ISPRA, 2016) 

La contaminazione delle acque sotterranee caratterizza falde sempre 
più profonde e perciò è un fenomeno in evoluzione. Tra le sostanze che 
superano i limiti ci sono il Bentazone, l’Imidacloprid e il Metaclor. 

Nella Figura 2.17 viene rappresentata graficamente la situazione prima 
analizzata attraverso gli istogrammi; per le acque superficiali, la maggior parte 
dei punti rossi (livello di contaminazione > SQA) si addensa nell’area padano 
veneta. Per le acque sotterranee la situazione è leggermente migliore, con un 
numero di punti rossi in generale meno elevato. 
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Figura 2.17 Livelli di contaminazione nelle acque sotterranee e superficiali [96] 

2.3.2 Effetti sulla salute e aspetti normativi 

Per quanto riguarda l’atrazina, la tossicità acuta è bassa; gli aspetti più 
rilevanti riguardano gli effetti sul sistema endocrino che possono essere 
coinvolti sia nei processi tumorali al seno e alla prostata, sia sul sistema 
riproduttivo. 
Uno studio epidemiologico nel nord Italia ha riscontrato un aumento del rischio 
di neoplasie ovariche tra le donne esposte ad erbicidi triazinici [120]. 
Nonostante ciò, la IARC riporta che l’atrazina non può essere classificata come 
cancerogena per l’uomo (Gruppo 3- Non classificabile come cancerogeno) 
[121]. 
Il peso delle prove provenienti da una grande varietà di test sulla genotossicità 
indicano che l’atrazina non è genotossica [107]. 
Dove agenti come l’atrazina o altre sostanze quali endocrine disrupting 
chemicals (che colpiscono selettivamente il sistema neuroendocrino dei 
vertebrati) raggiungono concentrazioni elevate, si verificherebbe un fenomeno 
di sterilizzazione degli anfibi [122]. 

Per quanto riguarda la DEA, essa è fitotossica quasi come l’atrazina 
[123]. Uno studio ha mostrato di alterare l’attività di alcuni enzimi che 
metabolizzano il testosterone nell’ipofisi e nell’ipotalamo dei ratti e di ridurre i 
recettori per gli ormoni della prostata [124]. 
The Office of Pesticide Program dell’EPA ha classificato l’atrazina e i suoi 
metaboliti (inclusa la DEA) come non probabili cancerogeni per gli esseri umani 
[125]. 
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Il valore di BFC (fattore di bioconcentrazione) di 8,3 indica una bassa tendenza 
al bioaccumulo in organismi acquatici [106]. Si precisa che il parametro BFC è il 
rapporto tra la concentrazione di una sostanza in un organismo e la 
concentrazione della stessa sostanza nell’acqua: 
 

    
                   

               
   

 

  
  

 
Il bioaccumulo si verifica per effetto della bioconcentrazione e 
biomagnificazione, cioè un aumento progressivo della concentrazione di una 
sostanza nella massa corporea di un organismo lungo livelli crescenti della rete 
trofica [126]. 
 

La TBA è stata recentemente classificata dal Risk Assessment 
Committee (RAC) dell’Agenzia europea delle sostanze chimiche (ECHA), il quale 
ne ha definito la tossicità specifica per organi bersaglio per esposizione ripetuta 
(cat.2) e la tossicità acuta per via orale (cat.4) [127]. 
La TBA viene classificata dall’EPA nel Gruppo D, quindi non classificabile come 
cancerogeno per l’uomo. 
Inoltre, la TBA mostra effetti negativi acuti e cronici (RAC, cat.1) nei confronti 
dell’ambiente acquatico [127]. 

Per la DET è stato calcolato un valore BCF di 4,2. 
Il quadro legislativo per la gestione e l’utilizzo dei prodotti fitosanitari 

sviluppato dall’Europa è tra i più completi al mondo e regola l’intero ciclo di vita 
delle sostanze, dall’immissione sul mercato fino alle concentrazioni massime 
consentite nell’ambiente e negli alimenti.  
Da un punto di vista normativo si distinguono i prodotti fitosanitari (Reg. CE 
1107/2009), usati per proteggere le diverse specie vegetali, e i biocidi (Reg. UE 
528/2012), impiegati in attività differenti (ad esempio disinfettanti, preservanti 
e pesticidi per uso non agricolo). Il termine pesticida comprende genericamente 
le due classi di sostanze. 

Le concentrazioni dei prodotti fitosanitari nelle acque potabili sono 
normate con la Direttiva 98/83/CE; in particolare, nell’Allegato I, parte B 
(parametri chimici), vengono riservate due voci a questa famiglia di inquinanti. 
Nella prima, il limite è pari a 0,10 µg/L e si riferisce solamente al singolo 
antiparassitario; viene assegnata una soglia inferiore (0,030 µg/L) nel caso di 
aldrina, dieldrina, eptacloro ed eptacloro epossido. Nella seconda voce, il limite 
si riferisce alla somma degli antiparassitari riscontrati e corrisponde a 0,50 µg/L.  
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La Direttiva fornisce una spiegazione più precisa di quali sostanze rientrino nella 
categoria antiparassitari, distinguendole a seconda degli organismi che 
colpiscono. Tale suddivisione si articola in: 

- insetticidi organici; 
- erbicidi organici; 
- fungicidi organici; 
- nematocidi organici; 
- acaricidi organici; 
- alghicidi organici; 
- rodenticidi organici; 
- slimicidi organici; 
- prodotti connessi (tra l’altro regolatori della crescita) e pertinenti 

metaboliti, prodotti di degradazione e di reazione. 
I controlli devono essere effettuati solamente per quelle sostanze che 
dimostrano una maggior probabilità di essere ritrovate in un determinato 
approvvigionamento idrico [64]. 
È stata riportata la Direttiva 98/83/CE come regolamentazione di riferimento 
perché per questa classe di inquinanti gli aggiornamenti contenuti nelle 
direttive susseguitesi nel corso degli anni non hanno introdotto variazioni 
rispetto alle concentrazioni massime ammissibili per le acque ad uso umano. 

Per far fronte alle numerose problematiche derivanti dall’utilizzo 
scorretto dei prodotti fitosanitari, sono state predisposte alcune normative che 
legiferano rispetto l’intero ciclo di vita di questi composti. 
A livello comunitario, il regolamento 1107/2009 definisce e armonizza le norme 
relative all’autorizzazione di vendita, di utilizzo e di controllo dei fitofarmaci in 
Europa attraverso una valutazione preventiva del rischio. Introduce delle 
procedure autorizzative di utilizzo differenziate in funzione della pericolosità 
delle sostanze attive. Per andare sul mercato ed essere venduta, una sostanza 
attiva non deve avere effetti nocivi cronici o acuti nei confronti dell’uomo e 
dell’ambiente [128]. 

Sempre a livello europeo, con la Direttiva 2009/128/CE è stato definito 
il quadro per l’utilizzo sostenibile dei pesticidi concentrandosi sulla fase 
intermedia del ciclo di vita. Punto centrale è l’aspetto della sicurezza da 
considerare durante le fasi dello stoccaggio, della manipolazione, del 
trattamento degli imballaggi e delle rimanenze attraverso anche l’utilizzo di 
attrezzature idonee (con un’esigua dispersione). La normativa programma 
l’adozione dei Piani di Azione Nazionali (PAN) per essere più facilmente attuata. 
I PAN prevedono la protezione degli operatori agricoli e della popolazione, e si 
occupano della tutela dell’ambiente e della salvaguardia della biodiversità e 
degli ecosistemi. 
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La Convenzione di Stoccolma (Stockholm Convention) è un trattato 
internazionale siglato nel 2001 relativo agli inquinanti organici persistenti o 
Persistent Organic Pollutants (POPs). Viene qui citata perché è stata ratificata 
da tutti i Paesi membri dell’Europa, fatta eccezione per l’Italia, e perché alcuni 
pesticidi rientrano in questa categoria di inquinanti. 
I POPs sono costituiti prevalentemente da carbonio e hanno la caratteristica di 
persistere inalterati nell’ambiente per lunghi periodi di tempo perché sono 
resistenti alla degradazione. Oltre che nelle matrici ambientali (aria, acqua e 
suolo) possono accumularsi anche nei tessuti adiposi degli organismi viventi, 
manifestando proprietà tossiche (bioaccumulazione). 
La convenzione mira all’eliminazione sicura e responsabile delle sostanze più 
pericolose, nonché alla riduzione della produzione e dell’uso delle sostanze con 
proprietà inquinanti più moderate. 
Il numero delle sostanze chimiche da eliminare o delle quali minimizzare 
l’utilizzo è cresciuto nel corso del tempo, e dai 12 POPs sottoscritti nel 2001, si 
è arrivati, dopo la settima conferenza delle parti tenutasi nel 2015, a 24. 
I 24 POPs vengono suddivisi in due classi distinte di composti:  

- sostanze per cui devono essere prese delle misure per cessarne la 
produzione e l’utilizzo (22 POPs); 

- sostanze per cui devono essere prese delle misure di limitazione della 
produzione e dell’utilizzo (2 POPs). 

All’interno delle due categorie sopra elencate, si individua una sottocategoria 
costituita da quattro sostanze per le quali devono essere prese delle misure per 
ridurre il rilascio non intenzionale con l’obiettivo di una costante 
minimizzazione e, dove possibile, l’eliminazione. 
Nei successivi elenchi sono evidenziati in rosso i pesticidi. 
Le sostanze per le quali è prevista l’eliminazione e la restrizione della 
produzione e utilizzo sono [129]: 

- aldrin; 
- chlordan; 
- chlordecone; 
- dieldrin; 
- endrin; 
- heptaclor; 
- hexabromobiphenyl; 
- hexabromocyclododecane (HBCD); 
- hexabromodiphenyl ether and heptabromodiphenyl ether; 
- hexachlorobenzene (HCB); 
- hexachlorobutadiene; 
- alfa-hexachlorocyclohexane; 
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- beta-hexachlorocyclohexane; 
- lindane; 
- mirex; 
- pentachlorobenzene; 
- pentaclorophenol and its salts and esters; 
- polychlorinted biphenols (PCB); 
- polychlorinated naphtalenes; 
- endosulfan and its salts and esters; 
- tetrabromodiphenyl ether and pentabromodiphenyl ether; 
- toxaphene. 

Le sostanze per le quali è prevista una restrizione nell’utilizzo e nella 
produzione sono [129]: 

- DDT; 
- perfluorooctane sulfonic acid, its salts and perfluorooctanes sulfonyl 

fluoride. 
Infine, le sostanze per le quali si deve ridurre il rilascio non intenzionale, con 
l’obiettivo di minimizzare e, dove fattibile, ultimare l’eliminazione sono [129]: 

- hexachlorobenzene (HCB); 
- pentachlorobenzene; 
- polychlorinated biphenyls (PCB); 
- polychlorinated dibenzo-p-dioxins (PCDD); 
- polychlorinated dibenzofurans (PCDF); 
- polychlorinated maphtalenes. 
Per quanto riguarda la normativa italiana, il decreto legislativo 31/2001 

recepisce le linee guida introdotte a livello comunitario dalla Direttiva 
98/83/CE, tra cui anche i valori limite per le diverse classi di inquinanti. 
Le concentrazioni di antiparassitari massime consentite per poter considerare 
un’acqua adatta all’utilizzo umano sono le stesse esposte in precedenza, ovvero 
0,10 µg/L per singolo antiparassitario e 0,50 µg/L per la somma [28]. 

Per quanto riguarda l’utilizzo dei fitofarmaci, a livello nazionale il 
decreto legislativo 150/2012 recepisce la Direttiva del Parlamento europeo 
2009/128/CE, istituendo un quadro di azione al fine dell’utilizzo sostenibile dei 
prodotti fitosanitari e inserendo i PAN. L’obiettivo è guidare e controllare il 
processo di cambiamento nella pratica di utilizzo dei prodotti fitosanitari verso 
tecniche di difesa integrate e verso prodotti caratterizzati da una maggiore 
compatibilità ambientale. 
Inoltre, con il D. Lgs. 69/14 vengono recepite le linee guida introdotte a livello 
comunitario dal regolamento 1107/2009 relative all’immissione e al rinnovo 
delle autorizzazioni di vendita e distribuzione dei fitofarmaci. 
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2.3.3 Trattamenti per la rimozione 

I prodotti fitosanitari possono essere rimossi dall’acqua grazie 
all’utilizzo di materiali che sfruttano il processo di adsorbimento. Perciò, nel 
caso in cui l’acqua contenga questi inquinanti, è fondamentale prevedere 
all’interno della filiera di trattamento un comparto specifico di filtrazione con 
materiali adsorbenti per garantire elevate rese di rimozione. 
Tra i principali parametri studiati per capire quale carbone è più adatto per 
rimuovere certi contaminanti ci sono gli indici di adsorbimento che descrivono 
la quantità di sostanza trattenuta per unità di carbone attivo (mgINQ/g GAC). 
Di seguito vengono elencati gli indici di adsorbimento dell’atrazina riportati 
nella letteratura scientifica, in funzione delle concentrazioni di inquinante 
nell’acqua grezza e delle caratteristiche del carbone attivo utilizzato. Questo 
confronto consente di capire il range di valori che si può ottenere cambiando il 
tipo di carbone attivo, il tipo di prova, le concentrazioni degli inquinanti e la 
tipologia di carbone (Tabella 2.13). 

Tabella 2.13 Indici di adsorbimento dell’atrazina riportati in letteratura 

Carbone 
attivo 

Quantità 
GAC 
(mg) 

Acqua 
C0 

(g/L) 
Scala 

Indice 
(mg/g) 

Fonte 

F4001 50 
Preparata 
in 
laboratorio 

40 Isoterme 195,2 [130] 

NBK2 50 
Preparata 
in 
laboratorio 

40 Isoterme 93,55 [130] 

SBC3 50 
Preparata 
in 
laboratorio 

40 Isoterme  43,70 [130] 

F3004 5-20 
Waterford 
water 

500 Isoterme 
16,3-
43,7 

[131] 

F300 2-10 
Waterford 
water 

100 Isoterme 
11,1-
31,6 

[131] 

F300 2-5 
Waterford 
water 

50 Isoterme 5,3-8,9 [131] 

F300 1-3 
Waterford 
water 

10 Isoterme 1,6-2 [131] 

F300 1-3 
Waterford 
water 

3 Isoterme 0,7-0,9 [131] 
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Carbone 
attivo 

Quantità 
GAC 
(mg) 

Acqua 
C0 

(g/L) 
Scala 

Indice 
(mg/g) 

Fonte 

F300 50 
Waterford 
water 

10 
Batch 
conctactor 

2,6 [131] 

F300 50 
Waterford 
water 

7,4 
Post 
contactor 

0,5 [131] 

F300 50 
Waterford 
water 

6,4 
Post 
contactor 

0,7 [131] 

F400 - Seine river - Full scale 
0,04-
0,22 

[132] 

1 carbone Chemviron, derivato da carbone bituminoso, SBET=1˙050 m
2
/g; 

2 carbone Norit PK 1-3, Norit Americas Inc., derivato dalla torba, SBET=782 m
2
/g; 

3 sludge-based activated carbon, derivato dal fango, SBET=260 m
2
/g; 

4 carbone Calgon, derivato da carbone bituminoso, SBET=950 m
2
/g. 

 
Si osserva una profonda diversità tra gli indici rispetto alla rimozione 

dello stesso contaminante. Questo è dovuto a molteplici variabili, tra cui le 
caratteristiche dei carboni utilizzati nelle prove e le diverse concentrazioni di 
atrazina nell’acqua da trattare. In particolare, al diminuire delle concentrazioni 
di atrazina e di GAC si osserva la relativa diminuzione dell’indice. I valori 
maggiori si ottengono dalle prove sperimentali condotte in laboratorio per il 
calcolo delle isoterme di adsorbimento. Tra i valori di letteratura, l’unico che si 
riferisce ad una situazione di adsorbimento con carbone attivo di atrazina in 
un’acqua di fiume (perciò al caso di un’acqua reale e non drogata in 
laboratorio) ha un indice che è anche di due ordini di grandezza inferiore (10-1-
10-2 mg/g) rispetto al minore tra quelli trovati con le isoterme [132]. Ciò 
evidenzia come ci sia una profonda variabilità tra gli indici prodotti con prove in 
laboratorio e indici ricavati da condizioni di funzionamento reale. 

In commercio sono presenti anche materiali adsorbenti diversi dal 
carbone attivo, quali l’allumina attiva e le zeoliti. 

L’allumina attiva impiegata nel trattamento delle acque comprende 
anche gli ossidi di alluminio (Al2O3). Si tratta di solidi porosi prodotti tramite 
trattamento termico dei precursori dell’ossido di alluminio e che trovano 
applicazione principalmente come materiali adsorbenti. L’area superficiale 
dell’allumina varia tra 200 e 300 m2/g; è un adsorbente versatile e viene usato 
per la rimozione di As(V), PO4

3-, Cl-, e F- dall’acqua [133]. 
In uno studio si riporta l’adsorbimento di lindano (insetticida molto diffuso in 
tutto il mondo soprattutto dal 1940 al 1990) sui mesopori dell’allumina attiva, 
registrando percentuali di rimozione dell’80% [134]. 
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Le zeoliti sono caratterizzate da pori molto piccoli che impediscono 
l’adsorbimento di alcuni composti organici sintetici. Hanno una superficie 
interna elevata (400-1500 m2/g) e volume dei pori da 0,1 a 0,8 cm3/g. Le zeoliti 
sono alluminosilicati con differenti rapporti di Al e Si e possono essere utilizzati 
come adsorbenti con spiccate proprietà catalitiche e di scambio ionico 
superficiale. Le rese maggiori si ottengono a pH superiori a 11 e inferiori a 4 
mentre nell’intervallo tra i due valori la resa è del 20% [57]. In uno studio si è 
analizzata la percentuale di rimozione di diversi pesticidi. Nel caso della zeolite 
la massima percentuale di rimozione (93,8%) è stata nei confronti 
dell’esaclorobenzene, mentre la più bassa (26%) è stata nei confronti del 
lindano [135]. 

I fitofarmaci possono essere rimossi anche mediante trattamenti di 
ossidazione avanzata (AOP), che sono una tra le tecnologie più accreditate per 
la rimozione di inquinanti organici presenti nell’acqua. Gli AOP possono 
impiegare radiazione ultravioletta (UV) ed acqua ossigenata (H2O2), UV e 
biossido di titanio (TiO2), o ancora UV e ozono (O3). Tali processi si basano 
sull’impiego di radicali idrossilici (•OH), particolarmente efficaci nel rimuovere 
(ossidare) inquinanti organici difficilmente biodegradabili tra cui trialometani, 
solventi organici e fitofarmaci in tempi piuttosto contenuti (10-60 minuti). I 
contaminanti vengono trasformati in prodotti innocui direttamente smaltibili 
nell’ambiente (es. CO2, H2O, Cl-). Questa tecnologia prevede l’utilizzo di energia 
elettrica per alimentare le lampade UV e/o l’ozonizzatore oltre, quando 
necessario, l’utilizzo di reagenti chimici quali acqua ossigenata. Questo 
comporta un ammontare dei costi operativi superiore a quello ottenibile 
utilizzando altri processi di depurazione. 
I processi AOP che coinvolgono gli ossidi di titanio sono basati su meccanismi di 
ossidazione chimica per via radicalica dovuti alle proprietà fotoelettrochimiche 
del biossido di titanio, semiconduttore sensibile alla radiazione UV. L’utilizzo di 
sistemi con ossidi di titanio è finalizzato alla degradazione di composti organici. 
Uno studio condotto sulla degradazione fotocatalitica dell’insetticida 
Chlorpyrifos ha rivelato rese di rimozione del 90% [136]. 

Un altro tipo di trattamento per rimuovere i fitofarmaci è la 
nanofiltrazione, utilizzata nel caso di elevate concentrazioni o di impianti di 
grandi capacità. Per le caratteristiche delle membrane e per le pressioni di 
esercizio si colloca tra l’ultrafiltrazione e l’osmosi inversa, in quanto presenta 
una porosità di 10-3-10-1 µm e campo di pressione tra 10 e 40 bar [57]. Se 
preceduta da una chiariflocculazione produce rese di rimozione dei pesticidi 
fino al 90% [137]. 

Un’altra alternativa è la pre-ossidazione con cloro; rimuove circa il 60% 
dei pesticidi e se questa soluzione si combina con una tecnologia di 
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coagulazione, flocculazione e sedimentazione i rendimenti aumentano. Invece, 
la pre-ossidazione con ozono rimuove circa il 70% dei pesticidi e combinato con 
l’adsorbimento a carboni attivi consente una percentuale di rimozione di circa il 
90% [138]. 

Di seguito si riportano i vantaggi e gli svantaggi delle principali 
tecnologie di trattamento per i prodotti fitosanitari (Tabella 2.14). 

Tabella 2.14 Principali trattamenti di rimozione di fitofarmaci alternativi 
all’adsorbimento e relativi vantaggi-svantaggi [139] 

Trattamento Vantaggi Svantaggi 

Processo 
Fenton 

 Decomposizione rapida dei 
pesticidi organici (elevate 
rese di rendimento) 

 Costi operativi bassi 

 Facilità di movimentazione 

 Produzione di fango come 
residuo 

 Richiede un grande 
utilizzo di reagenti chimici 

 Una cattiva gestione può 
condurre all’accumulo di 
ioni o di radicali liberi 

Trattamento 
biologico 

Capace di trattare un ampio 
numero di pesticidi che non 
possono essere trattati coi 
processi chimici o con le 
membrane 

 L’impianto richiede 
un’elevata area 
superficiale 

 Il trattamento è 
ostacolato dalla presenza 
di sostanze organiche bio-
refrattarie (sostanze 
umiche o tensioattivi) 

 Basso tasso di digestione 
(giorni o settimane) 

 Richiede colture 
batteriche adatte 

Trattamento di 
ossidazione 
avanzata 

 Particolarmente efficiente 
per eliminare pesticidi non 
degradabili 

 Raggi UV o radiazioni ad 
ultrasuoni 

 Deterioramento a causa 
dell’ossidazione, con 
formazione di cloro e 
ipoclorito 

 Scarsa accettabilità 
economica per i processi 
su vasta scala 

 Necessità di una quantità 
elevata di elettricità 
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Trattamento Vantaggi Svantaggi 

Tecnologie a 
membrane 

 Opera senza cambiamenti 
di fase o delle condizioni 
chimiche 

 Necessita di un basso 
consumo di energia 
(pressione) 

 Soggette a problemi di 
fouling a seconda dei 
contaminanti presenti 
nell’acqua (questo 
accorcia la vita delle 
membrane e diminuisce 
le rese) 

 Elevato volume di 
concentrato generato 
(non utilizzabile e che 
richiede ulteriori 
trattamenti) 

Scambio ionico 

 Le resine esauste sono 
rigenerabili 

 Costi operativi bassi 

 Basso consumo di energia 

 Rimozione selettiva di 
alcuni tipi di pesticidi 

 Improprio per trattare 
pesticidi contenenti cloro 

 La presenza di 
microorganismi può 
ridurre la capacità di 
scambio 

 Lo smaltimento dei 
pesticidi rimossi è un 
problema 

2.4 Sostanze organoclorurate 

I solventi clorurati sono un sottogruppo dei composti organo alogenati 
nel quale uno o più atomi di cloro costituiscono l’elemento alogeno. Per 
composti organo alogenati si intendono due classi di sostanze: gli alometani e 
gli idrocarburi alogenati di sintesi volatili [140]. 

2.4.1 Caratteristiche e origine 

Le caratteristiche chimico-fisiche peculiari dei composti organo 
alogenati sono l’elevata densità (maggiore di quella dell’acqua), la bassa 
viscosità, la scarsa o nulla miscibilità con l’acqua e la scarsa degradabilità (dense 
non aqueous phase liquid-DNAPL). Tali proprietà fanno sì che, qualora vengano 
rilasciati nell’ambiente, pur non rappresentando un pericolo per i corsi d’acqua 
superficiali (disperdendosi per evaporazione), costituiscono una fonte di 



Capitolo 2. Inquinanti emergenti 
 

2.98 
 

contaminazione per l’aria, per il sottosuolo e soprattutto per le falde idriche 
[141]. 
Tra i solventi clorurati di sintesi più diffusi nelle matrici ambientali e, in 
particolare, in quelle acquose vi sono il tricloroetilene (TCE) e il 
tetracloroetilene (PCE). 
Nel presente paragrafo vengono analizzate nel dettaglio le principali 
caratteristiche del tetracloroetilene e del tricloroetilene [104]. 

2.4.1.1 Tetracloroetilene 

Il tetracloroetilene (PCE), il cui nome chimico è 1,1,2,2-tetracloroetene, è 
un alogenuro organico. La formula molecolare del PCE è C2Cl4 e presenta la 
seguente formula di struttura: 

 
Si riassumono di seguito le sue principali caratteristiche chimico-fisiche [142]: 

 solubilità in acqua=1,50·102 mg/L; 

 tensione di vapore=18,47 mm Hg a 25°C; 

 temperatura di ebollizione=121° C; 

 Log Kow=2,53 a 20°C. 
Il primo a preparare il PCE è stato M. Faraday nel 1821, dalla 

decomposizione termica dell’esacloroetano [143]. Per molti anni il processo di 
produzione del tetracloroetilene più importante è stato con acetilene tramite 
TCE, ma dopo l’aumento del prezzo dell’acetilene nel 1970, furono introdotti 
nuovi processi con clorazione di altri idrocarburi [144]. 

Il PCE è ampiamente diffuso nell’ambiente ed è presente in tracce 
nell’acqua, negli organismi acquatici e nell’aria. La tendenza del PCE a 
partizionarsi nell’ambiente è calcolata come segue: 99,7% aria, 0,3% acqua, 
<0,1% suolo e <0,1% sedimenti [145]. Praticamente, tutto il PCE entra 
nell’atmosfera senza subire cambiamenti. Una piccola porzione del totale entra 
a contatto con l’acqua. Dall’acqua superficiale il PCE volatilizza grazie alla sua 
bassa solubilità in acqua e all’elevata pressione di vapore [146]. Si sono 
verificate delle situazioni di alti livelli di PCE nelle acque profonde; inoltre, in 
condizioni particolari, il PCE può degradare, trasformandosi in altri composti 
come il vinilcloruro, ancora più pericoloso. 
Nell’acqua di alcuni centri abitati in Finlandia sono state rilevate concentrazioni 
anche superiori a 180 µg/L [147]. 
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In diversi studi in Canada, il PCE è stato rintracciato nel 60% dei campioni di 
acqua analizzati con concentrazioni variabili da 0,1 µg/L a 0,9 µg/L [148]. In 
diversi altri Paesi, come Germania e Regno Unito, sono stati osservati risultati 
simili [146]. 
I dati sulla presenza negli alimenti sono scarsi. In alcuni studi condotti in 
Svizzera e in Germania nei primi anni Ottanta furono riscontrate quantità di PCE 
in ingresso relativamente elevate di 87-170 µg/giorno [146]. 
Diversi gruppi di ricercatori hanno osservato concentrazioni di PCE elevate nei 
prodotti alimentari prelevati da residenze e da negozi, a causa della 
contaminazione prodotta dai lavaggi a secco nelle vicinanze. In un 
supermercato presso un negozio di pulizia a secco in Germania, le 
concentrazioni rilevate nei formaggi erano di 36-110 µg/Kg [149]. 

2.4.1.2 Tricloroetilene 

Il tricloroetilene (TCE), il cui nome chimico è1,1,2-tricloroetene, è un 
alogenuro alchilico. La formula molecolare del TCE è C2HCl3 e presenta la 
seguente formula di struttura: 

 
Si riassumono di seguito le sue principali caratteristiche chimico-fisiche [142]: 

 solubilità in acqua=3,40·103 mg/L a 20°C; 

 tensione di vapore=77 mm Hg a 25°C; 

 temperatura di ebollizione=86,9° C; 

 Log Kow=2,47 a 20°C. 
È prodotto sinteticamente tramite un procedimento a due stadi a partire 

dall’acetilene e con l’utilizzo di catalizzatori come il cloruro ferrico (FeCl3). La 
differenza nella struttura rispetto al PCE è la mancanza di un atomo di cloro. 

Questo materiale non è reattivo in condizioni ambientali normali. È un 
ottimo solvente per molti composti organici. Il tricloroetilene è emesso in 
atmosfera soprattutto dagli scarichi delle industrie di sgrassaggio dei metalli, 
ma si può trovare anche come contaminante delle acque profonde e, più 
raramente, di quelle superficiali. 
La tendenza alla partizione nell’ambiente del tricloroetilene è calcolata come 
segue: 97,7% aria, 0,3% acqua, 0,004% suolo, sedimenti 0,004% [145]. In uno 
studio condotto in Germania è stato rilevato TCE nel 40% circa dei campioni di 

https://it.wikipedia.org/wiki/Alogenuri_alchilici
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acqua potabile esaminata, con concentrazioni superiori a 1 µg/L nel 5,5% dei 
casi [150]. 
Dal 1920 è utilizzato per l’estrazione di oli vegetali dalla soia, dal cocco e dalla 
palma. I prodotti in cui si sono riscontrate le maggiori concentrazioni di TCE 
sono caffè decaffeinato, burro, margarina e tè [150]. Una parte dello studio 
USA Total Diet Program ha analizzato 70 campioni di 20 alimenti diversi presi 
dai supermercati o dai ristoranti nel 1996-2000 per trovare il TCE. Questo 
inquinante è stato riscontrato a basse concentrazioni in 29 dei 70 campioni 
(fino a 102 µg/Kg) [151]. 

2.4.1.3 Utilizzo e diffusione delle sostanze organoclorurate 

I solventi clorurati sono ampiamente utilizzati in numerose tipologie di 
processi industriali e questo contribuisce alla loro diffusione nell’ambiente. 
Inoltre, a seguito di pratiche di utilizzo e smaltimento improprie, tali composti 
sono divenuti ubiquitari inquinanti di suoli, acque superficiali ed acque 
sotterranee [152]. 
Di seguito vengono riportati i principali solventi clorurati in funzione degli usi 
industriali (Tabella 2.15). 

Tabella 2.15 Usi industriali dei principali solventi clorurati [153] 

Solvente clorurato Uso industriale 

1,2-DCA Produzione di cloruro di vinile, PVC, solventi 

Cloruro di vinile Produzione di PVC e di altri solventi clorurati 

Clorometano Produzione di siliconi 

Triclorometano Solvente 

1,1,1-tricloroetano Solvente, lavaggio a  secco 

Tetracloroetilene Solvente, lavaggio a secco 

Tricloroetilene Solvente, lavaggio a secco, sgrassaggio metalli 

 
La produzione su scala industriale del TCE è iniziata nel 1920 in Germania e 
negli Stati Uniti, raggiungendo le migliaia di tonnellate per anno tra il 1950 e il 
1970 [154]. Dal 1990, una quantità variabile tra l’80 e il 95% di tricloroetilene 
utilizzato per la pulizia dei metalli è stato prodotto negli Stati Uniti, in Canada, 
in Giappone e in Europa Occidentale [155]. 
Oggi, le nazioni che maggiormente richiedono questa sostanza chimica sono gli 
USA, l’Europa Occidentale, la Cina e il Giappone (27%, 24%, 18%, e 13% 
rispettivamente) [156]. 
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Le scoperte scientifiche relative al pericolo di questa sostanza rispetto alla 
salute dell’uomo e dell’ambiente hanno fatto diminuire sia i volumi prodotti 
che quelli commercializzati negli ultimi 20 anni [157]. 
In Europa occidentale e in Giappone nel 1990 le quantità prodotte di PCE sono 
state rispettivamente 280˙000 e 83˙000 tonnellate [149]. 
La stima annuale del PCE utilizzato nell’Europa occidentale per il 1990 è stata 
invece di 235˙000 tonnellate, mentre per gli Stati Uniti e per il Giappone è stata 
rispettivamente di 178˙000 e 102˙000 tonnellate [158]. 
Di seguito si riportano alcuni dati indicativi rispetto alla produzione di TCE e PCE 
alla scala globale, negli Stati Uniti e in Europa (Tabella 2.16). 

Tabella 2.16 Produzione mondiale, degli Stati Uniti ed europea di TCE e PCE 
[153] 

 
Produzione 

globale 
Produzione 

USA 
Produzione 

Europa 

t/anno anno t/anno anno t/anno anno 

TCE 390˙000 1984 110˙000 1984 123˙000 1998 

PCE 650˙000 1993 123˙000 1993 122˙000 1998 

 
TCE e PCE sono le sostanze chimiche volatili più frequentemente rilevate nelle 
acque sotterranee degli Stati Uniti [159]. La presenza di TCE ha portato alla 
chiusura dei pozzi di approvvigionamento idrico vicini a Long Island, New York e 
in Massachusetts [160]. La presenza di TCE e PCE nell’acqua perdura ormai da 
decenni, ma solo negli ultimi anni alcuni studi hanno chiarito i meccanismi 
inquinanti attraverso l’analisi della reattività chimica e biologica, compresa la 
capacità di bioaccumulazione. 
Per quanto riguarda gli acquiferi, le fonti di inquinamento più critiche sono i 
pozzi perdenti che si inseriscono direttamente in falda contaminandola [140]. I 
processi di trasporto di un inquinante nel suolo e nella falda dipendono 
principalmente dalle caratteristiche idrogeologiche del sito e dalle proprietà del 
composto. 
In Olanda, dei 232 pozzi analizzati per trovare i microinquinanti organici, il 67% 
è risultato essere contaminato da TCE e il 19% da PCE [161]. Nelle acque 
superficiali, grazie ad una elevata volatilità, la presenza è ridotta, mentre nelle 
acque del sottosuolo la propagazione è molto più consistente in quanto la falda 
viene raggiunta in tempi piuttosto brevi attraversando il terreno insaturo. I 
solventi clorurati, una volta immessi nell’ambiente, non rimangono inalterati 
ma subiscono dei processi di trasformazione, soprattutto ad opera di agenti 
biologici che, da un lato possono ridurne la presenza, ma dall’altro possono 
originare sottoprodotti ancora più pericolosi di quelli originali; è questo il caso 
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di PCE e TCE, dai quali si possono generare metaboliti ancora più nocivi, tra cui 
il cloruro di vinile. Alcuni studi sulle trasformazioni che interessano i solventi 
clorurati nelle acque di falda hanno permesso di determinare i percorsi di 
degradazione che, partendo dai composti parentali, portano alla formazione di 
una catena di metaboliti, come rappresentato schematicamente nel seguito 
(Figura 2.18). 
 

 

Figura 2.18 Schema della dealogenizzazione riduttiva di solventi clorurati 

In Italia sono documentate numerose situazioni di grave contaminazione delle 
acque sotterranee che potrebbero compromettere il loro utilizzo nell’industria, 
nell’agricoltura e l’uso potabile, come nel caso critico della Val Vibrata (in 
provincia di Teramo), caratterizzata da una contaminazione significativa di 
solventi clorurati [162]. 
Nel 1982 più del 60% dei 621 pozzi di approvvigionamento idrico analizzati a 
Milano conteneva una concentrazione totale di solventi clorurati superiore a 50 
µg/L, con 10 pozzi che superarono i 500 µg/L [161]. 

2.4.2 Effetti sulla salute e aspetti normativi 

Il PCE viene rapidamente assorbito attraverso tutte le vie di esposizione 
(inalatoria, cutanea e orale) e si distribuisce in modo sistemico in tutti i tessuti. 
La sostanza è stata inoltre associata ad effetti avversi a carico dei reni, e 
osservazioni multiple (sia nell’uomo che negli animali) forniscono chiara 
evidenza che il sistema nervoso centrale è un tessuto bersaglio [163]. Gli 
uomini e gli animali sono entrambi obiettivi sensibili per gli effetti tossici del 
PCE; in particolare, i primi sono particolarmente sensibili ad effetti neurologici, 
tra cui una diminuzione della vista e delle funzioni cognitive [149]. 
La IARC ha classificato il PCE come probabile cancerogeno per l’uomo, 
inserendolo nel gruppo 2A, ed ha individuato la vescica come sede tumorale 
per la quale l’evidenza di cancerogenicità è limitata [163]. 
I dati ad oggi disponibili definiscono il PCE come non genotossico [140]. 
Presenta un basso potenziale di bioaccumulo, con un valore di BFC pari a 49. 

Per quanto riguarda il TCE, il pericolo potenziale per la salute umana è a 
carico del sistema nervoso centrale, reni, fegato, sistema immunitario, sistema 

PCE TCE 1,2-Dicloroetilene Cloruro di vinile 
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riproduttivo maschile e sviluppo fetale. L’assunzione sistemica di TCE è funzione 
del tempo di esposizione ma non della concentrazione [158]. 
L’EPA e la IARC classificano il TCE come cancerogeno per l’uomo ed individuano 
il rene come sede tumorale per la quale l’evidenza di cancerogenicità è 
sufficiente e fegato e dotti biliari come sedi tumorali per le quali l’evidenza è 
limitata. 
I primi studi sulla genostossicità del TCE sono stati condotti dall’IARC nel 1995. I 
dati disponibili dagli studi sull’uomo non portano a evidenze di effetti 
genotossici del TCE [164]. 
È nocivo per gli organismi d’acqua e può provocare a lungo termine effetti 
negativi per gli ecosistemi acquatici. Ha un valore di BFC di 90 nei pesci, ad 
indicazione di un’improbabile accumulazione negli organismi. 

Per quanto riguarda gli aspetti normativi, di seguito si riportano i 
composti organo alogenati per cui vengono imposti i limiti di legge dalla 
legislazione italiana in materia di acque destinate al consumo umano, ovvero il 
D. Lgs. 31/2001 (Tabella 2.17). 

Tabella 2.17 Composti organo alogenati normati dal D. Lgs.31/2001 [28] 

Sostanza Limite di legge (D. Lgs.31/2001) 

1,2-dicloroetano 3,0 µg/L 

Cloruro di vinile 0,5 µg/L 

Tetracloroetilene (PCE) 
Tricloroetilene (TCE) 

10 µg/L (limite riferito alla somma) 

Tribromometano (bromoformio) 
Bromodiclorometano 

Triclorometano(cloroformio) 
Dibromoclorometano 

30 µg/L (limite riferito alla somma) 

2.4.3 Trattamenti per la rimozione 

2.4.3.1 Rimozione del tetracloroetilene 

Esistono diversi processi di trattamento per la rimozione del 
tetracloroetilene dalle acque destinate al consumo umano. In particolare, l’EPA 
ha identificato il carbone attivo granulare e l’aerazione in torre di strippaggio 
come migliori tecnologie per la rimozione del PCE dalle acque ad uso umano. 
Di seguito si riassumono i processi di trattamento per la rimozione del PCE e la 
loro efficacia. 

L’aerazione mediante torre di strippaggio consente di raggiungere 
elevati rendimenti di rimozione del PCE (superiori a 90%, ma anche superiori a 
99,9%), anche in impianti di potabilizzazione alla scala reale [165]. 
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Per quanto riguarda l’adsorbimento su carbone attivo, studi delle 
isoterme di Freundlich con valori di K tra 50,8 e 273 hanno mostrato che il PCE 
viene rapidamente adsorbito dal GAC [165]. 
Considerando studi su impianti alla scala pilota e reale, il GAC ha consentito di 
raggiungere rendimenti di rimozione del PCE molto alti, anche superiori al 
99,9%. Uno studio alla scala reale ha mostrato un rendimento che si è 
mantenuto superiore al 90% per più di 8 mesi ed è diminuito sotto il 50% solo 
dopo 20 mesi [165]. 

2.4.3.2 Rimozione del tricloroetilene 

Diversi processi di trattamento possono essere altamente efficaci per 
ridurre le concentrazioni di TCE nelle acque ad uso umano. Questi processi 
includono aerazione, adsorbimento su carbone attivo granulare, processi a 
membrana, ossidazione avanzata con ozono e perossido di idrogeno, oppure 
con radiazione UV e biossido di titanio. Tra questi processi, l’aerazione e 
l’adsorbimento su carbone attivo granulare rappresentano le tecnologie più 
efficaci. 
Alcuni processi possono anche raggiungere alti rendimenti di rimozione del TCE, 
ma hanno un’applicabilità limitata a causa delle condizioni di processo che 
richiedono (es. richiesta di elevate dosi o tempo di contatto). Questi processi 
includono l’ossidazione con ozono, permanganato, radiazione UV e perossido di 
idrogeno, e radiazione UV e ozono.  
Di seguito si riassumono i processi di trattamento per la rimozione del TCE e la 
loro efficacia. 

Per quanto riguarda i processi di adsorbimento, uno studio alla scala 
pilota ha mostrato rendimenti molto alti per la rimozione del TCE (da 90 a 
99,9%) mediante adsorbimento su resina XE 340. La capacità di questa resina è 
tipicamente di due o tre volte superiore rispetto a quella del GAC [166]. 

L’aerazione mediante torre di strippaggio consente di raggiungere 
rendimenti di rimozione del TCE medio-alti (60 to 100%). Questi risultati sono 
stati ottenuti da studi alla scala pilota e alla scala reale. Uno studio ha mostrato 
la rimozione completa del TCE con rapporti aria-acqua molto alti. Un altro 
studio con due torri di strippaggio funzionanti in serie ha mostrato una 
rimozione pressoché completa del TCE. L’EPA ha definito l’aerazione mediante 
torre di strippaggio come una delle migliori tecnologie per la rimozione del TCE 
dalle acque ad uso umano. Uno studio ha mostrato che l’aerazione diffusa, 
invece, consente di raggiungere rendimenti molto variabili  (da bassi a 
completi) del TCE, in funzione del rapporto aria-acqua [165]. 

Il trattamento convenzionale è scarsamente efficace nella rimozione del 
TCE. Uno studio ha mostrato, infatti, un rendimento del 40% mediante 
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coagulazione con sali a base di alluminio, processo nel quale anche la 
volatilizzazione ha contribuito in parte alla rimozione. Questo studio ha anche 
evidenziato un rendimento di rimozione del TCE dell’86% circa mediante 
coagulazione con ferrato di potassio. Inoltre, una rimozione completa è 
avvenuta con azoto gassoso e ferrato di potassio. Questo risultato è stato 
attribuito alla volatilizzazione e all’ossidazione [167]. 

Uno studio delle isoterme di adsorbimento del GAC ha mostrato che 
l’efficacia del GAC nella rimozione del TCE è influenzata negativamente dalla 
concentrazione di sostanza organica naturale. In particolare,un altro studio ha 
mostrato una riduzione dell’efficacia di adsorbimento con GAC dovuta 
all’interferenza delle sostanze a basso peso molecolare. Un altro fattore che 
comporta una riduzione del rendimento è l’aumento della temperatura [165]. 

In generale, il GAC consente di raggiungere rendimenti di rimozione del 
TCE alti o molto alti (da 75 a più del 99%). Uno studio ha monitorato per 4 mesi 
un impianto alla scala reale che tratta acqua di falda senza rilevare 
breakthrough. Un altro studio ha mostrato il raggiungimento del breakthrough 
in breve tempo ma con una concentrazione di TCE nell’acqua grezza di 1000 
µg/L. L’EPA ha definito l’adsorbimento su GAC come una delle migliori 
tecnologie per la rimozione del TCE dalle acque ad uso umano [165]. 

Secondo uno studio, l’utilizzo di perossido di idrogeno combinato a 
membrane nanostrutturate reattive sintetizzate si è rivelato efficace nella 
rimozione del TCE, con rendimenti del70% e 80% per acqua di falda e acqua di 
laboratorio rispettivamente. Si precisa che in questo studio le concentrazioni 
iniziali di inquinante e i tempi di reazione erano maggiori rispetto alle 
condizioni tipicamente adottate negli impianti di potabilizzazione [168]. 

L’ozono può raggiungere rendimenti di rimozione del TCE da discreti a 
molto alti. Tuttavia, elevate rendimenti richiedono elevate dosi di ozono e 
tempi di contatto lunghi. Uno studio ha mostrato che il pH (da 4 a 10) non ha 
effetto sul rendimento di rimozione del TCE [165]. 

Diversi studi hanno mostrato che l’ozono combinato con il perossido di 
idrogeno può essere estremamente efficace nella riduzione del TCE. Uno studio 
ha riportato un’elevata efficacia della tecnologia (> 90%) in un ampia varietà di 
condizioni, compreso un intervallo ampio di concentrazioni di TCE nell’acqua 
grezza (da 0,4 a 477 µg/L). Un altro studio ha mostrato l’influenza della 
concentrazione di carbonio inorganico (come bicarbonato) sul rendimento di 
rimozione. Infatti, il carbonio inorganico agisce da scavenger nei confronti dei 
radicali ossidrili, e all’aumentare della concentrazione fa diminuire il 
rendimento di rimozione. Un altro studio ha mostrato un rapporto ottimale di 
perossido-ozono pari a 0,5. I risultati hanno anche indicato che la riduzione 
dell’efficacia non dipende dal tempo di contatto e che la rimozione del TCE 
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aumenta con il dosaggio di ozono per un dato rapporto perossido-ozono. Infine, 
un altro studio ha mostrato che aumentando il perossido oltre un certo 
dosaggio non comporta miglioramenti significativi. Tuttavia, all’aumentare della 
dose di ozono aumenta il rendimento di rimozione del TCE. Il bicarbonato funge 
da scavenger per i radicali ossidrili e può ridurre l’efficacia complessiva del 
processo con perossido e ozono [165]. 

Utilizzando il permanganato, è possibile ottenere rendimenti di 
rimozione del TCE molto variabili da bassi a molto alti. Tuttavia, per raggiungere 
riduzioni significative sono necessari dosaggi di permanganato molto elevati e 
tempi di contatto lunghi. Uno studio ha mostrato l’effetto positive delle 
temperature più alte nella rimozione del TCE [169]. 

Alcuni studi hanno mostrato che l’applicazione della sola radiazione UV 
non è efficace per la rimozione del TCE. Con tempi di esposizione da 18 a 300 
secondi, sono stati raggiunti rendimenti da 18 a 21%. Si è notato che l’aumento 
del tempo di esposizione non comporta un miglioramento significativo dei 
rendimenti. Tuttavia, l’aggiunta del biossido di titanio aumenta in modo 
significativo l’efficacia del trattamento UV fino al 90% di rimozione. Per 
concentrazioni di TCE superiori a quelle riscontrate tipicamente nelle acque ad 
uso umano, l’utilizzo del processo UV ha mostrato rendimenti variabili tra 43 e 
84%, in funzione delle caratteristiche dell’acqua e dell’intensità della radiazione 
UV. L’uso combinato di UV e biossido di titanio ha mostrato un rendimento 
variabile tra 35 e 98% e il rendimento è aumentato all’aumentare dell’intensità 
UV [165]. 

La radiazione UV combinata con il perossido di idrogeno ha consentito di 
ottenere riduzioni del TCE anche oltre il 99%. In molti casi, tuttavia, questa 
tecnologia non è applicabile agli impianti di potabilizzazione, a causa delle 
elevate dosi di perossido di idrogeno e dei tempi di esposizione elevati richiesti 
dal processo [165]. 

Uno studio ha riportato che il trattamento mediante radiazione UV 
combinata ad ozono consente di raggiungere rendimenti di rimozione del TCE 
molto alti, superiori al 95%. Questa tecnologia è innovativa, ma trova difficile 
applicazione pratica negli impianti di potabilizzazione [165]. 
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3 Gestione del rischio associato ad inquinanti emergenti nei piccoli 
sistemi idropotabili 

Questo capitolo illustra il tema della gestione del rischio associato ad 
inquinanti emergenti nei piccoli sistemi idropotabili, descrivendo gli aspetti 
normativi che definiscono i piccoli sistemi, le fonti di approvvigionamento, i 
principali inquinanti ed i trattamenti che tipicamente si riscontrano in questi 
sistemi, e le problematiche legate alla gestione del rischio. Inoltre, si 
approfondisce il tema dell’applicazione dei Piani di Sicurezza dell’Acqua ai 
piccoli sistemi e delle verifiche di funzionalità degli impianti. 

3.1 Aspetti normativi 

La definizione di piccolo sistema di potabilizzazione non è universale, 
ma per ogni Paese l’autorità competente fornisce una diversa descrizione in 
base a diversi fattori, quali il numero di persone servite, la complessità del 
sistema o la portata di acqua trattata. 

In Canada, l’agenzia del governo canadese Health Canada, che gestisce e 
regola la salute sul territorio canadese, definisce piccoli sistemi di 
potabilizzazione i sistemi che servono meno di 5˙000 persone. A partire da 
questa classificazione, i piccoli impianti vengono ulteriormente suddivisi in [1]:  

- sistemi piccoli: servono tra 501 e 5˙000 persone; 
- sistemi molto piccoli: servono tra 26 e 501 persone; 
- micro-sistemi: servono fino a 25 persone. 
Negli Stati Uniti d’America una classificazione è fornita dalla EPA, 

l’agenzia competente alla salvaguardia e alla protezione ambientale. Secondo 
l’EPA, per piccolo-medio impianto di potabilizzazione si intende un sistema che 
serve meno di 10˙000 persone. Partendo da questo dato, i piccoli sistemi 
vengono ulteriormente classificati in [2]: 

- sistemi medi: servono tra 3˙301 e 10˙000 persone; 
- sistemi piccoli: servono tra 501 e 3˙300 persone; 
- sistemi molto piccoli: servono fino a 500 persone. 
La Comunità Europea, tramite la Direttiva 98/83, definisce come piccoli 

impianti di potabilizzazione i sistemi che servono meno di 5˙000 persone o che 
trattano meno di 1˙000 m3 al giorno di acqua. Partendo da questa definizione, 
viene fornita un’ulteriore classificazione che distingue i sistemi in molto piccoli, 
che servono meno di 50 persone o erogano meno di 10 m3 di acqua al giorno 
[3]. 

In Italia la definizione di piccolo sistema di potabilizzazione viene 
riportata dal Decreto Legislativo 31/2001 ed è pressoché identica a quella della 
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Comunità Europea. Tuttavia, la normativa italiana non sfrutta la possibilità 
lasciata dalla legislazione europea agli Stati membri di esentare dai regolamenti 
le acque provenienti da un’unica fonte, che ne eroghi in media meno di 10 m3 
al giorno o che approvvigioni meno di 50 persone. Pertanto, in Italia tutte le 
acque destinate al consumo umano sono soggette alla legislazione vigente [4]. 

A livello internazionale, un’interessante definizione di piccoli sistemi di 
potabilizzazione viene fornita dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), 
che non definisce i piccoli impianti in funzione del numero di abitanti, ma in 
base agli aspetti amministrativi e gestionali, tra i quali [5]: 

- formazione e preparazione degli operatori; 
- lontananza e isolamento dei piccoli villaggi; 
- problematiche finanziarie e politiche; 
- elevata percentuale della popolazione vulnerabile ai problemi legati 

all’utilizzo di acqua di scarsa qualità.  
In Italia e in Europa non sono mai state emanate norme specifiche riguardanti i 
piccoli sistemi di potabilizzazione, quindi i valori indicati dalle due normative 
vengono assunti sia per gli impianti di potabilizzazione di grandi dimensioni sia 
per quelli piccoli. 
All’interno del decreto legislativo nazionale vengono però fornite delle 
indicazioni in maniera indiretta all’interno dell’allegato II, dove viene fissata la 
frequenza minima di campionamento in funzione del volume d’acqua 
distribuito o prodotto ogni giorno in una zona di approvvigionamento (Tabella 
3.1). 

Tabella 3.1 Frequenza minima di campionamento per le acque destinate al 
consumo umano fornite da una rete di distribuzione, da cisterne, o utilizzate 

nelle imprese alimentari [4] 

Volume d’acqua 
distribuito o prodotto 
ogni giorno in una zona 
di approvvigionamento 
(m3) 

Controllo di routine – 
numero di campioni 
all’anno 

Controllo di verifica – 
numero di campioni 
all’anno 

≤ 100 La frequenza deve 
essere stabilita 
dall’AUSL 

La frequenza deve 
essere stabilita dall’AUSL 

100 < x ≤ 1˙000 4 1 

1˙000< x ≤ 10˙000 4 
+3 ogni 1˙000 m3/d del 
volume totale e 
frazione di 1˙000 

1 
+3 ogni 3˙300 m3/d del 
volume totale e frazione 
di 3˙300 
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Volume d’acqua 
distribuito o prodotto 
ogni giorno in una zona 
di approvvigionamento 
(m3) 

Controllo di routine – 
numero di campioni 
all’anno 

Controllo di verifica – 
numero di campioni 
all’anno 

10˙000< x ≤ 100˙000 4 
+3 ogni 1˙000 m3/d del 
volume totale e 
frazione di 1˙000 

3 
+3 ogni 10˙000 m3/d del 
volume totale e frazione 
di 10˙000 

> 100˙000 4 
+3 ogni 1˙000 m3/d del 
volume totale e 
frazione di 1˙000 

10 
+3 ogni 25˙000 m3/d del 
volume totale e frazione 
di 25˙000  

AUSL = Azienda Unità Sanitaria Locale 

 
Questa tabella (tabella B1 dell’allegato II del D.lgs. 31/2001) fissa il numero di 
campionamenti minimi da effettuare all’anno, sia per il controllo di routine che 
per quello di verifica. Il primo mira a fornire ad intervalli regolari informazioni 
sulla qualità organolettica e microbiologica delle acque per il consumo umano, 
nonché informazioni sull’efficienza del processo di disinfezione, al fine di 
verificare se le acque destinate al consumo umano rispondano o meno ai valori 
limite fissati per i seguenti parametri: alluminio, ammonio, colore, conduttività, 
Clostridium Perfringens, Escherichia Coli, concentrazione di ioni idrogeno, ferro, 
nitriti, odore, Pseudomonas Aeruginosa, sapore, conteggio delle colonie a 22°C 
e 37°C, batteri coliformi a 37°C, torbidità e disinfettante residuo. Il controllo di 
verifica, invece, mira a fornire le informazioni necessarie per accertare se tutti i 
valori di parametro contenuti nel decreto vengano rispettati. Tutti i parametri 
fissati nell’allegato I del decreto sono soggetti al controllo di verifica. 
Come si evince dalla tabella, essendo i piccoli sistemi di potabilizzazione 
caratterizzati da volumi d’acqua uguali o inferiori a 1˙000 m3 al giorno, se 
trattano volumi d’acqua compresi tra 100 e 1˙000 m3 devono raccogliere un 
numero minimo di quattro campioni all’anno per il controllo di routine e un 
campione per quello di verifica. Se invece trattano volumi d’acqua inferiori a 
100 m3 sarà l’azienda sanitaria locale a stabilire il numero di campioni minimo 
da raccogliere sia per il controllo di routine sia per quello di verifica. All’interno 
di questa classe rientrano anche i sistemi di potabilizzazione molto piccoli che 
erogano meno di 10 m3 di acqua al giorno. 
Per i grandi impianti di potabilizzazione viene sempre indicato il numero di 
controlli da effettuare, trattando questi volumi d’acqua superiori ai 1˙000 m3. 
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Un’ulteriore indicazione fornita dalla normativa italiana riguardante i piccoli 
sistemi di potabilizzazione è presente nell’articolo 14, indicante la conformità ai 
parametri indicatori. Nel comma 2 dell’articolo 14 ogni Regione o provincia 
Autonoma deve trasmettere al Ministero della Sanità entro il 31 Gennaio di 
ogni anno le seguenti informazioni relative ai casi di non conformità riscontrati 
nell’anno precedente: 

 il parametro interessato ed il relativo valore, i risultati dei controlli 
effettuati nel corso dell’anno, la durata della non conformità; 

 l’area geografica, la quantità di acqua fornita ogni giorno, la 
popolazione coinvolta e gli eventuali effetti sulle industrie 
alimentari; 

 una sintesi dell’eventuale piano relativo all’azione correttiva 
ritenuta necessaria, compreso un calendario dei lavori, una stima 
dei costi e la relativa copertura finanziaria. 

Nel caso dei piccoli sistemi di potabilizzazione ogni Regione o Provincia 
Autonoma deve trasmettere una relazione relativa alla non conformità 
contenente esclusivamente i parametri interessati con i relativi valori e la 
popolazione interessata [4]. 

3.2 Fonti di approvvigionamento e inquinanti 

3.2.1 Fonti di approvvigionamento dei piccoli sistemi di potabilizzazione 

Le acque che vengono utilizzate nei piccoli sistemi di potabilizzazione 
possono avere diversa origine. In particolare, possono essere acque 
sotterranee, sorgenti o acque superficiali, prelevate da corsi d’acqua oppure dai 
laghi. 
Le fonti di approvvigionamento, pur avendo la stessa origine, possono fornire 
acqua con caratteristiche qualitative diverse. Nella scelta dei trattamenti da 
adottare, pertanto, bisogna considerare le caratteristiche qualitative chimiche, 
fisiche e microbiologiche della fonte utilizzata [6]. 
 
Acque di pozzo profonde 

 
Nelle acque di pozzo profonde i fattori di qualità dell’acqua, quali 

temperatura, aspetto, colore e odore, vengono facilmente soddisfatti e l’acqua 
mantiene nel tempo le sue caratteristiche rendendo semplici i processi di 
trattamento da adottare. 
Frequentemente si possono trovare eccessive concentrazioni di ferro, 
manganese, ione cloruro, solfato e fluoruri [6]. 
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Acque di pozzo superficiali 
 

Le acque che provengono da pozzi superficiali possono avere 
caratteristiche qualitative simili sia a quelle dei pozzi profondi sia a quelle dei 
corpi idrici superficiali, se alimentati da corsi d’acqua. Bisogna, pertanto, 
svolgere un’accurata analisi della qualità attraverso studi sull’acquifero, sulle 
sue caratteristiche e sulla natura dell’acqua infiltrata. 
I principali inquinanti presenti possono essere mercurio, cloruri, solfati, 
arsenico, ferro e manganese [6]. 
 
Acque superficiali 
 

Le acque superficiali vengono utilizzate come fonte di 
approvvigionamento qualora le acque sotterranee risultino inquinate oppure 
non esistano altre fonti disponibili. Le principali problematiche presenti sono 
l’inquinamento e l’eutrofizzazione. 
La qualità dell’acqua dei fiumi può dipendere da diversi fattori, quali le 
caratteristiche del bacino idrografico, il tipo di inquinamento provocato dalle 
attività domestiche, industriali e agricole, la lunghezza del corso d’acqua e 
l’eventuale presenza di affluenti, l’esistenza di argini, le stagioni dell’anno, le 
condizioni climatiche. 
Durante le piene stagionali bisogna tener conto di come l’acqua diventa 
torbida, con un elevato trasporto solido e con cattivi odori. Nel periodo di 
secca, invece, la risorsa idrica può presentare cattivi odori, formazione di alghe 
ed elevate concentrazioni di inquinanti, che dipendono dalla localizzazione e 
dalle caratteristiche della fonte. 
Le acque dei fiumi richiedono trattamenti più flessibili rispetto alle altre fonti, a 
causa delle variazioni di portata e dei cambiamenti di qualità durante le varie 
stagioni. 
Nei laghi e nei serbatoi artificiali l’inquinamento e la formazione di masse algali 
sono legati alle variazioni stagionali e alla stratificazione del bacino [6]. 

3.2.2 Principali inquinanti presenti nei piccoli sistemi di potabilizzazione 

Nel processo di realizzazione di un piccolo impianto di potabilizzazione 
la classificazione delle acque grezze da trattare ricopre un ruolo fondamentale. 
La qualità dell’acqua, sia sotterranea che superficiale, viene controllata 
attraverso l’analisi dei parametri riportati nell’allegato Ι del D. Lgs. 31/2001, tra 
i quali i principali sono i parametri microbiologici, i parametri chimici, i 
parametri indicatori e i parametri di radioattività. 
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Attraverso questi si possono così individuare le sostanze inquinanti e 
indesiderate presenti nella fonte di approvvigionamento. Tra questi composti, i 
principali sono [6]: 

- arsenico; 
- microrganismi patogeni; 
- ammoniaca; 
- microinquinanti organici; 
- ferro e manganese; 
- cloruri e cloriti; 
- fluoruri; 
- nitrati; 
- solfati; 
- torbidità. 

Nel seguito viene descritto ciascuno di questi inquinanti, i rispettivi effetti sulla 
salute dell’uomo, i limiti normativi previsti e i trattamenti utilizzati per la loro 
rimozione. 
 
Arsenico 
 

L’arsenico è un elemento chimico che in natura si trova ampiamente 
distribuito sulla crosta terrestre, generalmente sotto forma di composti come 
l’arsenico solforato o come i metalli arsenati o arseniti oppure sotto forma di 
sali e ossidi. 
Le cause della contaminazione da arsenico delle acque sono legate sia alle 
attività antropiche sia a processi di cessione da parte dei minerali presenti negli 
acquiferi. 
L’arsenico nella risorsa idrica provoca la formazione sia di composti organici sia 
di composti inorganici, quest’ultimi sono anche le forme più comuni presenti in 
natura. 
Nei composti inorganici l’arsenico può presentarsi in forma trivalente (As(III)) o 
in forma pentavalente (As(V)); quest’ultima risulta meno tossica e meno 
difficoltosa da rimuovere rispetto alla prima. 

L’arsenico è molto pericoloso per la salute umana essendo 
cancerogeno, pertanto l’OMS propone nelle proprie linee guida un valore limite 
provvisorio di 10 µg/L; quest’ultimo è anche stato assunto come limite di legge 
sia dall’Unione Europea sia dagli Stati Uniti. Inoltre, un’esposizione cronica 
all’arsenico può avere effetti tumorali sull’uomo; tra questi, i più significativi 
sono quelli cutanei con la formazione di lesioni della pelle, quelli cardiovascolari 
e quelli sul sistema endocrino [7]. 
L’Italia ha recepito il limite di 10 µg/L e lo ha reso applicativo dal 2003 [4]. 
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La rimozione dell’arsenico dalle acque può essere realizzata mediante 
processi di precipitazione, adsorbimento, scambio ionico e sistemi a membrane 
[6]. 
 
Microrganismi patogeni 
 

I batteri patogeni rappresentano il più importante gruppo di 
microrganismi in quanto causa di malattie, e le specie più diffuse in acqua sono 
le Salmonelle, il Vibrio Colera, l’Escherichia Coli e gli Enterococchi. 

L’Escherichia Coli è un microrganismo pressoché ubiquitario, 
ampiamente diffuso, che si trova sia negli ambienti naturali (acqua) sia nel 
tratto intestinale degli animali a sangue caldo e nell’uomo. La sua presenza è 
causa di gastroenteriti sia negli uomini che negli animali. La presenza di 
Escherichia Coli e Enterococchi nell’acqua indica una contaminazione fecale [6]. 
La normativa italiana per le acque ad uso umano fissa il limite di 0/100 mL sia 
per l’Escherichia Coli che per gli Enterococchi [4]. 

I virus sono microrganismi costituiti da un nucleo di acidi nucleici 
inseriti in una proteina. Sono molto pericolosi per la salute umana e possono 
essere trasmessi all’uomo attraverso l’acqua. Nell’inquinamento delle risorse 
idriche un ruolo fondamentale viene ricoperto dai virus enterici, che 
rappresentano un gruppo di virus in grado di infettare il tratto gastrointestinale 
dell’uomo e di essere trasmessi per via fecale-orale. I principali virus enterici 
sono: Adenovirus, Enterovirus e Epatite A [6]. La normativa italiana riporta che 
gli Enterovirus devono essere assenti nell’acqua [4]. 

I protozoi sono organismi unicellulari che colonizzano l’habitat legato 
all’umidità, come i mari, le acque salmastre e quelle dolci e i terreni umidi. 
Sono due i tipi riscontrati nelle acque e responsabili di malattie: la Giardia 
Lamblia e il Cryptosporidium. Si tratta di protozoi che possono produrre cisti o 
spore resistenti, che possono sopravvivere per lunghi periodi di tempo e che 
causano problemi di diarrea, dolori epigastrici e dolori addominali [6]. La 
normativa italiana riporta il valore del volume di riferimento che è pari a 100 L, 
in cui andare a ricercare i protozoi [4]. 

Il trattamento di maggior utilizzo per la rimozione dei microrganismi 
patogeni è il processo di disinfezione attraverso il cloro, il biossido di cloro o 
l’ozono [6]. 
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Ammoniaca 
 

L’ammoniaca (NH3) ha origine nell’ambiente per effetto dei processi 
metabolici, industriali e agricoli, oppure si può formare in seguito al processo di 
disinfezione con clorammine. 

Nelle acque la presenza di ammoniaca può essere un indicatore di 
contaminazione batterica derivante da reflui urbani o zootecnici e non ha una 
rilevanza sanitaria immediata, pertanto l’OMS non propone nessun valore 
guida per l’ammoniaca, ma un valore di 0,5 mg/L per lo ione ammonio (NH4

+) 
come parametro indicatore [8]. Tale limite viene fissato anche nella normativa 
europea [3]e nella normativa nazionale [4]. 

L’ammoniaca può, inoltre, compromettere l’efficienza della 
disinfezione; reagendo con il cloro, infatti, genera nitriti e può compromettere 
le caratteristiche organolettiche dell’acqua conferendole sapore e odore [6]. 

I processi applicabili per la rimozione dell’ammonica e dell’ione 
ammonio possono essere chimici, tramite un processo di clorazione, fisici, 
tramite la filtrazione su membrana, e fisico-chimici, tramite lo scambio ionico 
[6]. 
 
Microinquinanti organici 
 

I microinquinanti organici vengono suddivisi a seconda della loro 
origine in naturali o di sintesi. Quelli naturali nelle acque sono costituiti 
principalmente da sostanza organica naturale o Natural Organic Matter (NOM), 
da composti del carbonio, dell’azoto e del fosforo provenienti dai processi di 
degradazione della NOM, e prendono il nome di sostanze umiche [6]. 

I microinquinanti organici di sintesi sono sostanze chimiche provenienti 
dalle attività antropiche appartenenti a gruppi chimici differenti, tra i quali: gli 
antiparassitari, gli idrocarburi, i policlorobifenili (PCB), le 
policlorodibenzodiossine (PCDD), i policlorodibenzofurani (PCDF) e gli 
idrocarburi policiclici aromatici (IPA). L’origine dei composti IPA, PCB, PCDF e 
PCDD è dovuta principalmente alla combustione degli idrocarburi, per questo 
motivo la loro presenza è legata agli impianti in cui le alte temperature sono 
parte integrante del processo produttivo. Nelle acque potabili la presenza dei 
PCB è dovuta al cattivo uso che in passato è stato fatto di queste sostanze con 
sversamenti ingiustificati nel terreno. 

Per antiparassitari s’intendono ad esempio insetticidi organici, erbicidi 
organici, fungicidi organici, nematocidi organici, acaricidi organici, alghicidi 
organici e rodenticidi organici. 
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La normativa italiana riporta tutti i valori limite di questi composti. In 
particolare, per gli antiparassitari fissa un valore di 0,10 µg/L, e per gli 
antiparassitari totali fissa un limite di 0,50 µg/L. Per gli idrocarburi policiclici 
fissa il valore limite pari a 0,10 µg/L mentre quelli aromatici non devono essere 
presenti in acqua [4]. 

Per la rimozione dei microinquinanti organici in genere si fa ricorso ad 
un processo di adsorbimento su carbone attivo, oppure alla disinfezione con 
ozono o radiazione UV [6]. 
 
Ferro e manganese 
 

Il ferro è uno dei metalli più diffusi nella crosta terrestre, di cui 
rappresenta circa il 5,6%, ed è un elemento essenziale per l’uomo. In ambiente 
riducente è presente in forma solubile in genere sotto forma di ione ferroso 
(Fe2+), solfato ferroso (FeSO4) e bicarbonato ferroso (Fe(HCO3)2). In luoghi 
ossidanti è, invece, in forma di idrossido di grandi dimensioni, a cui si 
aggiungono particelle colloidali contenenti ferro ossidato e ferro disciolto in 
funzione della qualità dell’acqua [6]. 

Il ferro è un elemento essenziale nella nutrizione umana e la quota 
assorbita da ogni essere vivente dipende dal fabbisogno del soggetto ed è 
regolata in modo tale che non ci sia un eccessivo accumulo nell’organismo. 
Concentrazioni elevate di ferro nelle acque destinate al consumo umano 
causano un accumulo nell’organismo degli esseri viventi, che si manifesta 
attraverso malattie come l’emocromatosi; per questo motivo, le linee guida 
dell’OMS hanno fissato il valore guida di 0,3 mg/L [8]. La normativa italiana 
riporta un valore limite per il ferro pari a 200 µg/L [4]. 

La presenza di manganese è spesso associata a quella del ferro sia nelle 
acque superficiali che in quelle profonde e come valore guida è stato introdotto 
0,4 mg/L dall’OMS. Sebbene non sia stata descritta nell’uomo una sindrome 
specifica da difetto di manganese, è stata osservata un’associazione tra la 
carenza di manganese e disturbi come anemia o modificazioni delle ossa nei 
bambini. Inoltre, a concentrazioni superiori al valore guida il manganese 
conferisce all’acqua un sapore sgradevole e può dar luogo a depositi scuri che 
causano l’alterazione del colore. La normativa italiana riporta nella parte C 
dell’allegato Ι il valore limite per il manganese pari a 50 µg/L [4]. 

Per la rimozione combinata del ferro e del manganese possono essere 
adottati diversi processi di trattamento: ossidazione con ossigeno, cloro e 
biossido di cloro seguita dalla sedimentazione e/o filtrazione per rimuovere i 
composti precipitati, lo scambio ionico e l’ossidazione catalitica. 
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Clorito e cloruro 
 

Lo ione clorito è il principale sottoprodotto della disinfezione con 
biossido di cloro; circa il 50-70% in massa del biossido di cloro consumato nelle 
reazioni di ossidazione viene convertito in clorito [6]. 
La generazione di clorito è legata, nei processi di potabilizzazione, sia al 
processo di generazione del cloro o del biossido di cloro, usato sia nella fase di 
disinfezione che in quella di ossidazione, sia alle reazioni di ossidazione che 
avvengono in acqua, soprattutto quelle che utilizzano come agente ossidante il 
biossido di cloro. 

L’ International Agency of Research on Cancer (IARC) ha stabilito che il 
clorito non è classificabile per quanto riguarda la sua cancerogenicità per 
l’uomo. Il principale effetto derivante da elevate esposizioni al clorito è lo stress 
ossidativo, che comporta delle alterazioni nei globuli rossi. La normativa italiana 
fissa come valore limite per il clorito 700 µg/L [4]. 

La formazione del clorito limita la possibilità di utilizzo del biossido di 
cloro nei trattamenti di potabilizzazione; per questo motivo, tra i gestori degli 
impianti c’è un forte interesse per le tecniche che consentano di minimizzare la 
concentrazione di tale sottoprodotto nell’acqua trattata. Per la rimozione del 
clorito viene utilizzato, ad esempio, il dosaggio di ione ferroso prima del filtro a 
sabbia in un processo di filtrazione per contatto e rimozione del fango 
direttamente nella fase di filtrazione [6]. 

Il cloruro è ampiamente distribuito in natura e si trova sotto forma di 
sali di sodio, di potassio e di calcio. La sua presenza in acqua è dovuta a fonti 
naturali e antropiche, quali reflui urbani e industriali, scarichi contenenti 
contaminazioni saline e fertilizzanti. La sua concentrazione può aumentare 
notevolmente se si utilizzano processi e schemi di trattamento con cloro e 
sodio. 

Per l’uomo il cloruro è un elemento essenziale, in quanto permette di 
mantenere l’equilibrio sodio-cloruro, e non è stata osservata una elevata 
tossicità, ad eccezione dei casi in cui non è rispettato tale bilancio, come 
nell’insufficienza cardiaca. L’unico vero effetto negativo del cloruro riguarda la 
rete di distribuzione dell’acqua; infatti, un’eccessiva concentrazione di questo 
sale causa un aumento della conduttività elettrica nell’acqua e, di conseguenza, 
del potere corrosivo dei metalli nei sistemi e nelle reti di distribuzione. La 
normativa italiana riporta un valore limite per il cloruro pari a 250 mg/L e lo 
considera tra i parametri indicatori [4]. 
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Fluoruro 
 

Il fluoruro puro, appartenente alla famiglia degli alogeni, è un gas giallo 
pallido ed è molto diffuso in natura, dove non si trova allo stato elementare a 
causa della sua reattività, ma sotto forma di fluoruri in molti minerali, quali la 
fluorite (CaF2), la criolite (Na3AlF6) e l’apatite (Ca5(PO4)3F). Nelle acque, invece, è 
diffuso sotto forma di ione fluoruro (F-). 
La fonte principale di inquinamento delle acque da fluoruro non è tuttavia di 
origine industriale, bensì naturale, per la presenza dei composti del fluoro in 
rocce ignee, granitiche e sedimentarie che, a contatto con l’acqua, ne 
arricchiscono il contenuto in fluoro. 
Le risorse idriche più soggette a contaminazione sono quelle sotterranee, che, a 
causa dei fenomeni di lisciviazione e solubilità delle rocce, incrementano il 
contenuto del fluoro, in funzione delle caratteristiche del suolo. 

Gli effetti sulla salute dell’uomo dovuti alla presenza di fluoruro nelle 
acque destinate all’uso umano sono principalmente legati alla sua 
concentrazione; infatti, in seguito a studi epidemiologici è stato provato che 
questo elemento è essenziale per l’uomo se presente in concentrazioni minori 
di 1-2 mg/L, in quanto ha effetti protettivi e favorisce i tessuti scheletrici (ossa e 
denti). 
Una presenza di fluoro superiore o uguale a quella indicata, però, potrebbe 
provocare fluorosi dentale, che fa apparire macchie giallo-brune sullo smalto 
dei denti creando soprattutto problemi di natura estetica. Concentrazioni di 
fluoruro superiori ai 4 mg/L provocano la formazione di fluorosi ossea con 
conseguenti deformazioni dell’apparato scheletrico. 
L’OMS relativamente alla presenza di fluoruro nelle acque potabili fissa un 
valore guida di 1,5 mg/L; tuttavia, lascia la possibilità alle diverse normative 
nazionali di rivedere tale limite in funzione delle risorse tecnico-economiche, 
che incidono sull’applicabilità di tecnologie di defluorurazione delle acque. 
Anche la normativa italiana fissa un limite per il fluoruro pari a 1,50 mg/L [4]. 

I trattamenti più utilizzati per la rimozione dei fluoruri dalle acque 
destinate ad uso umano si basano sui processi di filtrazione a membrana e 
adsorbimento su allumina attivata [6]. 
 
Nitrati 
 

I nitrati sono ioni che si trovano in natura come parte del ciclo 
dell’azoto; in particolare, lo ione nitrato (NO3

-) è la forma stabile dell’azoto 
combinato con l’ossigeno. 
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Nelle acque superficiali in genere gli ioni nitrati si trovano in concentrazioni 
basse, da 0 a 18 mg/L, ma possono raggiungere livelli più elevati se le risorse 
idriche superficiali vengono contaminate con acque di dilavamento di 
discariche di rifiuti, con reflui di origine agricola e industriale. La variazione della 
concentrazione dei nitrati segue generalmente l’andamento delle stagioni e 
può aumentare quando nei fiumi, a seguito delle precipitazioni, confluiscono le 
acque ricche di nitrati. 

La tossicità del nitrato per l’uomo deriva dalla sua riduzione in nitrito; 
infatti, il suo principale effetto biologico è quello di trasformare attraverso un 
processo biologico l’emoglobina in metaemoglobina, rendendola incapace di 
trasportare ossigeno. 

Per questo motivo la normativa italiana riporta per i nitrati un valore 
limite di 50 mg/L, mentre per i nitriti un valore limite di 0,50 mg/L; deve essere 
inoltre rispettata la relazione: 

Cnitriti/VGnitriti + Cnitrati/VGnitrati ≤ 1, 
dove C = concentrazione e VG = valore guida [4]. Questa relazione e anche il 
valore limite di 50 mg/L vengono riportati anche nelle linee guida dell’OMS [8]. 

I trattamenti più utilizzati nei piccoli impianti per la rimozione del nitrato 
sono la denitrificazione biologica eterotrofa, l’osmosi inversa e lo scambio 
ionico [6]. 
 
Solfato 
 

Il solfato si trova in natura in numerosi minerali e viene utilizzato 
principalmente nell’industria chimica per la produzione di fertilizzanti e di 
sostanze chimiche, in quella estrattiva del legno e dei metalli, nel trattamento 
dei liquami e come additivo nelle produzione di cibi. 
Viene utilizzato nel trattamento delle acque potabili sotto forma di solfato di 
alluminio come agente di sedimentazione, oppure sotto forma di solfato di 
rame per controllare lo sviluppo delle alghe all’interno dei sistemi di 
distribuzione idrici. 

Il solfato è uno degli anioni meno tossici, ma se presente nell’organismo 
umano ad elevate concentrazioni (oltre 600 mg/L) può causare effetti lassativi, 
irritazioni gastrointestinali e disidratazione. 
Nelle linee guida dell’OMS non sono riportati valori guida, poiché gli effetti 
gastrointestinali sono causati dall’ingestione di acqua potabile contenente 
un’elevata concentrazione di questo anione; si raccomanda, però, di segnalare 
all’autorità competente la presenza di concentrazioni uguali o superiori a 500 
mg/L di solfato [8]. La normativa italiana fissa un valore limite pari a 250 mg/L 
per il solfato [4]. 
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I principali trattamenti utilizzati nei piccoli sistemi per la rimozione del 
solfato dalle acque destinate al consumo umano sono l’osmosi inversa e lo 
scambio ionico [6]. 
 
Torbidità 
 

La torbidità è dovuta alla presenza in acqua di materiale sedimentabile, 
materiale colloidale e dall’elevata quantità di organismi e microrganismi 
biologici. 
Le particelle responsabili della torbidità di un’acqua si possono suddividere in 
tre tipologie: 

- particelle argillose; 
- particelle organiche, che derivano dalla decomposizione di animali e 

piante; 
- particelle fibrose. 

La frazione argillosa e organica sono spesso riunite sotto il nome di complesso 
“argilloso-organico”. 
La torbidità è un parametro molto importante relativo alla qualità delle acque; 
infatti, è costituita da particelle prodotte dall’erosione della superficie 
terrestre, dalla presenza di grandi quantità di microrganismi e dalla fioritura 
estiva delle alghe nelle acque superficiali. 

Il consumo di acqua con un elevato contenuto di torbidità costituisce un 
rischio sanitario perché questa influenza in maniera significativa la qualità 
microbiologica della risorsa idrica, in quanto stimola la crescita batterica; le 
particelle responsabili della torbidità possono, infatti, catturare sulla loro 
superficie sostanze nutrienti che favoriscono la proliferazione dei batteri. Il 
maggior problema legato alla torbidità è il suo effetto legato alla disinfezione; 
infatti, ad elevati livelli, protegge i microrganismi dall’attacco dei reagenti 
disinfettanti e aumenta la richiesta di cloro. 
La normativa italiana non riporta un valore numerico preciso, ma si sottolinea 
come la presenza di torbidità sia accettabile per i consumatori senza variazioni 
anomale. In particolare, la normativa specifica che in caso di trattamento delle 
acque superficiali la torbidità deve essere inferiore a 1 NTU [4]. 

I processi che possono essere adottati nei piccoli sistemi di 
potabilizzazione per la rimozione della torbidità sono filtrazione semplice, 
sedimentazione e coagulazione [6]. 

3.3 Trattamenti per la rimozione degli inquinanti 

La scelta delle unità di trattamento presenti nei sistemi di 
potabilizzazione in generale viene effettuata in funzione della fonte di 
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approvvigionamento, delle caratteristiche qualitative dell’acqua da trattare e 
della variazione delle sue caratteristiche nel tempo; per questo motivo, non 
esiste uno schema di trattamento unico, ma questo varia caso per caso a 
seconda di quali sostanze inquinanti sono presenti nella fonte idrica utilizzata. 
Questo principio generale vale anche per i piccoli impianti di potabilizzazione; 
infatti, le unità di trattamento devono essere scelte in funzione delle 
caratteristiche qualitative dell’acqua e delle risorse economiche disponibili. 
Esistono, però, dei principi da rispettare nella disposizione di alcuni comparti 
del trattamento, dovuti principalmente ad aspetti gestionali; ad esempio, a 
monte del trattamento con carbone attivo granulare (GAC) talvolta è necessaria 
un’unità di filtrazione a sabbia, in modo da eliminare i solidi sospesi che 
causano l’intasamento del filtro a GAC e impediscono così l’adsorbimento delle 
sostanze disciolte. 
Per i sistemi di potabilizzazione, in generale, le unità di trattamento si basano 
su processi di tipo: 

- fisico, che consentono di rimuovere gli inquinanti attraverso una 
separazione fisica e senza lo sviluppo di processi chimici e 
microbiologici; 

- chimico, che permettono di eliminare le sostanze indesiderate 
tramite l’aggiunta di reagenti chimici; 

- chimico-fisico, che consentono la rimozione degli inquinanti tramite 
la combinazione di processi fisici e chimici; 

- biologico, in cui la rimozione avviene tramite l’ausilio di specifici 
microrganismi. 

Per ogni inquinante esistono diversi tipi di trattamento che possono essere 
adottati per eliminarlo o per ridurlo in modo che rispetti i parametri di legge. 

I piccoli impianti sono molto spesso isolati o situati in zone di difficile 
accesso, pertanto è preferibile adottare soluzioni di trattamento autonome. La 
scelta della soluzione di trattamento può diventare piuttosto complessa e, in 
genere, viene effettuata sulla base di attente valutazioni tecniche, gestionali ed 
economiche, tenendo naturalmente conto delle circostanze locali. 
Per i piccoli impianti, che rispetto a quelli grandi dispongono di risorse 
economiche inferiori, i trattamenti comunemente adottati sono [9]: 

- disinfezione; 
- ossidazione; 
- filtrazione; 
- demineralizzazione; 
- adsorbimento. 
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3.3.1 Disinfezione 

La disinfezione è un trattamento chimico-fisico che prevede l’utilizzo di 
un reagente disinfettante con l’obiettivo primario di inattivare i microrganismi 
patogeni presenti nell’acqua e secondario di mantenere la qualità 
microbiologica dell’acqua nella rete fino all’utenza. 

In generale, la disinfezione viene posta a valle di tutti i trattamenti, ma è 
possibile inserirla anche in altri punti della filiera, in particolare come metodo di 
controllo della carica batterica (ad esempio, dosando cloro in ingresso alla 
filtrazione su sabbia con lo scopo di inattivare la carica batterica) [9]. Se posta a 
valle di tutti i trattamenti si ha la cosiddetta post-disinfezione, che ha la 
funzione di proteggere la rete di distribuzione in modo da controllare i processi 
di crescita microbiologica nella rete. L’efficienza del processo di disinfezione è 
notevolmente influenzata dalla tecnica utilizzata, dalle condizioni di impiego 
(temperatura, pH, tempo di contatto e caratteristiche dell’acqua da trattare) e 
dai microrganismi da rimuovere. Ad esempio, i virus sono più resistenti degli 
enterobatteri alla disinfezione chimica con il cloro [10]. 

I sistemi di disinfezione possono prevedere l’utilizzo di due tipi di 
reagenti: chimici (cloro, biossido di cloro e ozono) e fisici (radiazione 
ultravioletta UV). L’utilizzo dei reagenti chimici per la disinfezione delle acque, 
oltre a consentire l’inattivazione dei microrganismi patogeni, comporta la 
formazione di composti secondari indesiderati noti come sottoprodotti di 
disinfezione o disinfection by-products (DBPs). A seconda del tipo di 
disinfettante utilizzato si ha la formazione di DBPs diversi: con il cloro si ha la 
generazione dei trialometani, con il biossido di cloro degli ioni clorito e clorato 
e con l’ozono di ione bromato. In particolare, la formazione di questi composti 
dipende principalmente dalle caratteristiche dell’acqua trattata e dalle 
condizioni operative del processo di disinfezione. I DBPs hanno un effetto 
rilevante sulla salute umana, al punto che la normativa italiana fissa per i 
trialometani un valore limite di 30 μg/L, per il clorito 700 μg/L e per il bromato 
10 μg/L [4]. 

Nei piccoli sistemi di potabilizzazione sono utilizzate soprattutto le 
tecnologie di disinfezione con il cloro e con le radiazioni ultraviolette; sistemi 
basati sull’utilizzo dell’ozono e del biossido di cloro richiedono tecnologie più 
complesse e condizioni particolari di applicazione, quindi il loro utilizzo deve 
essere valutato ed approvato dalle autorità sanitarie competenti, soprattutto in 
relazione alle garanzie di adeguata manutenzione e sicurezza [10]. 

Il cloro nei piccoli sistemi di potabilizzazione viene comunemente 
utilizzato sottoforma di ipoclorito di sodio e di calcio, e la sua capacità di 
disinfezione dipende dal tempo di contatto e dalla temperatura. L’utilizzo del 
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cloro come reagente disinfettante nei piccoli sistemi di potabilizzazione 
presenta i seguenti vantaggi [6]: 

- è molto efficace nell’inattivazione dei virus; 
- non richiede tecnologie complesse; 
- è in grado di prevenire la formazione di biofilm nella rete di 

distribuzione. 
Tuttavia, presenta anche i seguenti svantaggi: 

- se immesso prima della fase di filtrazione può favorire la formazione 
dei DBPs, quindi in genere si privilegia l’impiego di ossidanti 
alternativi, come ad esempio il permanganato di potassio; 

- elevati contenuti di sostanze organiche naturali (alghe, acidi umici) 
nell’acqua producono concentrazioni di trialometani che possono 
superare il valore limite normativo; 

- il cloro libero non è attivo nei confronti di Cryptosporidium; 
- elevate quantità di ammoniaca e di azoto organico rendono 

complesso il processo di disinfezione al fine di produrre livelli 
adeguati e stabili di cloro libero [10]. 

Dal punto di vista gestionale, le attività che un operatore istruito correttamente 
deve essere in grado di svolgere riguardano: 

- il controllo del livello e delle scorte dei reagenti nei serbatoi di 
stoccaggio; 

- la misurazione del disinfettante residuo mediante semplici kit di 
analisi; 

- il rilevamento di eventuali anomalie da comunicare al responsabile 
dell’impianto. 

Per quanto riguarda la manutenzione, che è affidata a persone competenti o ad 
aziende specializzate, la disinfezione con il cloro necessita delle seguenti 
attività: 

- impostazione e controllo dei dosaggi in caso di variazioni o di 
ritaratura; 

- pulizia delle linee e dei contenitori; 
- controlli e calibrazione della strumentazione per la misurazione e la 

registrazione del disinfettante residuo e di altri parametri; 
- sostituzione di parti soggette a consumo e/o usura [10]. 
Un altro sistema di disinfezione utilizzato nei piccoli sistemi è la 

radiazione UV; questa viene prodotta da una lampada e viene impiegata nei 
processi di disinfezione perché ha la capacità, penetrando nella parete cellulare 
di un organismo, di generare delle reazione fotochimiche, rendendolo incapace 
di riprodursi. Il suo effetto disinfettante è legato alla lunghezza d’onda della 
radiazione; infatti, la massima efficienza di disinfezione si ha in corrispondenza 
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di una lunghezza d’onda pari a 253,7 nm. La dose di radiazione che un 
organismo riceve dipende dai seguenti fattori: velocità di flusso dell’acqua 
all’interno dell’apparecchiatura, efficienza di trasmissione dell’acqua, 
geometria e idrodinamica della lampada che produce le radiazioni e 
mantenimento dell’intensità della lampada [10]. 
I vantaggi nell’utilizzo della disinfezione con radiazioni ultraviolette nei piccoli 
sistemi sono i seguenti: 

- la radiazione ultravioletta è molto efficace nei confronti di Giardia e 
Cryptosporidium; 

- temperatura e pH dell’acqua non hanno particolari effetti 
sull’efficienza del trattamento. 

Gli svantaggi, invece, sono i seguenti: 
- assoluta assenza di un residuo stabile e permanente; per questo 

motivo non può essere utilizzata come disinfettante secondario; 
- i parametri dell’acqua, quali torbidità, colore e durezza, possono 

interferire con il processo di disinfezione; 
- la lampada può perdere la propria efficienza a causa delle sostanze 

inquinanti che possono depositarsi sulla sua superficie; 
- la durata della lampada è limitata; 
- la luce penetra all’interno dell’acqua fino ad una profondità 

massima di 7,5 cm utilizzando una radiazione di 253,7 nm di 
lunghezza d’onda [10]. 

A livello impiantistico, la lampada viene inserita in un‘apposita camera dotata di 
dispositivi che servono per segnalare il tempo cumulativo di funzionamento 
(ore) e all’interno della quale viene fatta passare l’acqua. La durata della 
lampada viene indicata dal fabbricante e necessita di un tempo minimo per 
mettersi a regime, quindi è opportuno far scorrere l’acqua per un tempo 
sufficiente a raggiungere la piena efficienza. 
Dal punto di vista gestionale, le attività che un operatore istruito correttamente 
deve essere in grado di svolgere in un piccolo sistema di potabilizzazione 
riguardano: 

- controllo del funzionamento generale dell’impianto e del corretto 
funzionamento della lampada; 

- il rilevamento di eventuali malfunzionamenti ed anomalie da 
comunicare al responsabile dell’impianto. 

Per quanto riguarda la manutenzione, la disinfezione con la radiazione 
ultravioletta necessita delle seguenti attività: 

- pulizia periodica della lampada; 
- sostituzione della lampada; 
- controllo degli automatismi e degli allarmi; 
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- prelievi e controlli analitici integrativi [10]. 
Il biossido di cloro è considerato un buon battericida e virucida, in grado di 
inattivare batteri, virus e protozoi. Il processo di disinfezione con biossido di 
cloro, a differenza del cloro, è influenzato fortemente dalla temperatura e dalla 
torbidità; infatti, un aumento della temperatura fa aumentare l’efficienza di 
rimozione, mentre un aumento di torbidità causa una riduzione dell’efficienza. 
L’ozono è considerato un ottimo battericida in grado di inattivare batteri, virus 
e protozoi; tuttavia, non è idoneo all’utilizzo come disinfettante di copertura, a 
causa della sua instabilità che non consente di garantire un suo residuo nella 
rete di distribuzione. Il processo di disinfezione con l’ozono è influenzato dalla 
temperatura; infatti, con l’aumentare della temperatura l’ozono diventa meno 
stabile e solubile, facendo diminuire così l’efficienza di rimozione. L’utilizzo 
dell’ozono può essere effettuato in più punti della filiera di trattamento, con lo 
scopo di garantire una disinfezione combinata a specifici stadi di ossidazione o 
per garantire un trattamento specifico di sola disinfezione. 
L’ozono e il biossido di cloro presentano identiche e migliori capacità 
battericide e virucide rispetto al cloro, ma per essere utilizzati richiedono 
specifici impianti di generazione in situ e maggiori costi di gestione e di 
investimento, che ne penalizzano l’uso. I vantaggi principali nell’utilizzo 
dell’ozono e del biossido di cloro sono i seguenti: 

- non risentono della presenza di ammoniaca; 
- non risentono dell’effetto del pH. 

Gli svantaggi derivanti dall’utilizzo di entrambi i reagenti disinfettanti all’interno 
dei piccoli sistemi di potabilizzazione sono: 

- elevati costi di investimento; 
- elevata pericolosità legata alla loro generazione [10]. 

3.3.2 Ossidazione 

Il processo di ossidazione viene utilizzato nei piccoli sistemi di 
potabilizzazione per eliminare il ferro e il manganese, presenti tipicamente 
nelle acque derivanti da fonti sotterranee di approvvigionamento. L’ossidazione 
consiste nell’utilizzo di un reagente di diversa natura e potere ossidante. In 
genere si utilizzano: ossigeno, ipoclorito di sodio, biossido di cloro, ozono o 
permanganato di sodio. Tra questi si preferisce utilizzare l’ossigeno e il cloro sia 
per ragioni economiche sia per la facilità di impiego. Si può notare che i 
principali reagenti chimici utilizzati nella ossidazione sono anche dei 
disinfettanti; l’effetto di ossido-riduzione di tali trattamenti risulta 
generalmente combinato anche ad una azione disinfettante. Il cloro, reagendo 
con le sostanze organiche presenti nell’acqua, porta alla formazione di cloro-
derivati che possono impartire all’acqua un sapore sgradevole. Per ridurre il 
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cloro residuo che genera il cattivo sapore si ricorre ad un processo di 
adsorbimento su carbone attivo. 
In genere nei piccoli sistemi di potabilizzazione viene utilizzato ipoclorito di 
sodio [6]. A livello impiantistico, l’agente ossidante si trova stoccato in serbatoi, 
se si tratta di cloro, e viene immesso in acqua grazie all’utilizzo di pompe e di un 
sistema di miscelazione che permettono di dosare la giusta quantità in funzione 
della portata di acqua da trattare. Se invece si utilizza biossido di cloro o ozono 
sono richiesti impianti specifici per la generazione in situ, che ne penalizzano 
l’uso soprattutto nei piccoli sistemi di potabilizzazione [10]. 
Nella reazione di ossidazione l’agente ossidante, reagendo con le sostanze 
inquinanti, porta alla formazione di ossidi insolubili che vengono eliminati 
tramite filtrazione; per questo motivo, nei piccoli sistemi in genere il processo 
di ossidazione è accompagnato da un processo di filtrazione su sabbia. Il 
processo di ossidazione può essere applicato in diversi punti dell’impianto: 
nella pre-ossidazione, ossia come primo trattamento a cui l’acqua viene 
sottoposta, oppure nell’ossidazione intermedia, ossia come stadio che segue e 
precede altre fasi di trattamento [6]. 
Utilizzando prodotti chimici è bene tener in considerazione le seguenti 
raccomandazioni durante il processo di ossidazione: 

- il funzionamento del dosatore deve risultare facile da controllare e 
da regolare; 

- il dosaggio deve avvenire in modo proporzionale alla portata da 
trattare; 

- possono essere aggiunti solo prodotti idonei al contatto con acqua 
potabile. 

Dal punto di vista gestionale, le attività che un operatore istruito correttamente 
in un piccolo sistema di potabilizzazione deve essere in grado di svolgere 
relativamente all’utilizzo di reagenti chimici nella fase di ossidazione 
riguardano: 

- controllo del livello dei reagenti nei contenitori e nei serbatoi; 
- reintegri e rabbocchi delle soluzioni; 
- controllo della strumentazione tramite appositi kit; 
- rilevazioni di eventuali anomalie e malfunzionamenti dell’impianto 

da comunicare al responsabile. 
Per quanto riguarda la manutenzione, la disinfezione con il cloro necessita delle 
seguenti attività: 

- controllo periodico del sistema di dosaggio; 
- regolazione degli automatismi e degli strumenti di misura 

eventualmente installati; 
- pulizia dei contenitori della linea di dosaggio; 
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- prelievi e controlli analitici [10]. 

3.3.3 Filtrazione 

La filtrazione è un trattamento fisico che consente la separazione fisica 
dei solidi sospesi non sedimentabili contenuti nelle acque mediante un mezzo 
poroso (letto/strato filtrante). 
In generale, questo processo viene utilizzato per eliminare la torbidità, ma può 
anche essere impiegato per eliminare quelle sostanze rese sedimentabili 
mediante un trattamento posto a monte della vasca di filtrazione 
(chiariflocculazione). 
La filtrazione, a seconda di come viene eseguita, viene distinta in granulare o a 
membrana. Le membrane non sono altro che elementi filtranti costituti da un 
materiale di supporto e dalla membrana filtrante, che può avere dimensione di 
passaggio variabile tra i decimi di micron (microfiltrazione) e le dimensioni di 
uno ione (osmosi inversa). L’acqua, sotto l’azione di una pressione esterna, 
viene fatta fluire attraverso la membrana, la quale cattura tutte le particelle di 
grandezza maggiore rispetto alla dimensione di passaggio concessa. Si 
generano così tre flussi: l’alimento, il permeato, costituito dall’acqua trattata in 
uscita, e il concentrato, formato da una soluzione altamente concentrata di 
inquinanti. 
A seconda del campo di pressioni utilizzate e della porosità delle membrane, il 
processo si classifica come segue [6]: 

- microfiltrazione (MF), con dimensione dei pori di 0,05-10 µm e 
pressioni variabili tra 0,5 e 5 bar; 

- ultrafiltrazione (UF), con dimensioni variabili dei pori tra 0,001-0,1 
µm e pressioni variabili tra 1 a 10 bar; 

- nanofiltrazione (NF), con dimensioni variabili dei pori tra 10-3 e 10-1 
µm e pressioni tra 10 e 40 bar; 

- osmosi inversa (OI), con dimensioni dei pori inferiori ai 10-2 e 
pressioni tra 30 e 100 bar. 

Nei piccoli sistemi di potabilizzazione vengono in genere impiegati i processi di 
filtrazione lenta a sabbia, filtrazione a diatomite e microfiltrazione [10]. 

Nella filtrazione su sabbia i filtri sono costituiti da ampie superfici, al di 
sopra delle quali è posto uno strato di sabbia di granulometria di circa 1mm, 
attraverso il quale viene fatta percolare l’acqua a bassa velocità (0,1-0,4 m/h). 
Durante il passaggio, le caratteristiche chimiche, fisiche e microbiologiche 
dell’acqua vengono considerevolmente migliorate per una combinazione di 
processi biologici, biochimici e fisici. Per questo motivo, questo processo viene 
anche chiamato biofiltrazione. Le velocità di filtrazione in genere oscillano tra 
0,1 e 0,2 m/h; in particolare, se l’acqua è di buona qualità possono aumentare 
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fino a 0,3-0,4 m/h. il letto filtrante ha in genere un’altezza massima di 1 metro 
ed il battente idraulico (livello dell’acqua sopra il filtro) è inferiore a 0,1-0,2 m. 
Quando le perdite di carico superano 1-1,5 m occorre abbassare il livello 
dell’acqua sotto la superficie del filtro e rimuovere i primi 2-3 cm di sabbia. Tale 
operazione deve essere svolta rapidamente, in genere in 3-4 ore, in modo da 
non interferire con l’attività biologica. 
L’operazione di decorticazione superficiale si ripete fino a quando è stato 
rimosso il 40% del letto filtrante originario. A questo punto, si ricostituisce il 
nuovo letto filtrante, che necessita dalle 24 alle 48 ore per la sua maturazione.  
I principali vantaggi nell’utilizzo dei filtri a sabbia sono: 

- semplicità nel suo utilizzo; 
- lunghi periodi di funzionamento; 
- controlli ed interventi di manutenzione limitati; 
- può essere utilizzato, oltre che per la rimozione di alcuni parametri 

collegati agli aspetti estetico-organolettici (ferro e manganese, 
torbidità e colore), di composti organici e di alcuni metalli pesanti, 
anche come processo di disinfezione. 

Gli svantaggi nell’utilizzo di questa unità di processo sono: 
- le caratteristiche dell’acqua influenzano le prestazioni del filtro, 

quindi è consigliabile trattare acque che presentano un contenuto di 
sostanze organiche e di nutrienti sufficienti a sostenere la crescita 
della pellicola-microbica; 

- controlli con frequenza giornaliera riguardanti la velocità di 
filtrazione, il livello dell’acqua nei diversi comparti dell’impianto e il 
funzionamento delle pompe; 

- è raccomandabile una post-disinfezione a valle del filtro. 
Dal punto di vista gestionale, le attività che un operatore istruito correttamente 
deve essere in grado di svolgere riguardano: 

- controllo del livello dell’acqua nel letto filtrante e in altre parti del 
sistema; 

- controllo generale del funzionamento dell’impianto; 
- lettura della strumentazione installata (flussimetri, torbidimetri, 

ecc.); 
- rilevazione di eventuali anomalie di funzionamento dell’impianto da 

comunicare al responsabile. 
Per quanto riguarda la manutenzione, le attività che il personale specializzato 
deve eseguire riguardano: 

- decorticazione della parte superficiale del letto filtrante; 
- lavaggio e ricondizionamento del letto filtrante dopo la 

decorticazione; 
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- pulizia generale dell’impianto; 
- controllo periodico del funzionamento delle apparecchiature e 

dell’impianto [10]. 
Nella microfiltrazione la membrana è in genere costituita da polimeri di 

sintesi (es: polipropilene, polisulfone, ecc.), è commercializzata in una 
configurazione tubolare ed i vari tubicini vengono raccolti in fasci, chiamati 
bundle, per costituire un modulo di filtrazione di grande superficie filtrante 
complessiva. Il principio di funzionamento di questi filtri prevede l’alternanza di 
periodi di servizio a rapidi controlavaggi con acqua e con aria fornita da un 
compressore. Malgrado il lavaggio, è normale che nel tempo si sviluppi una 
progressiva perdita di carico, che però viene recuperata utilizzando in loco 
trattamenti chimici suggeriti dal fabbricante. Nei piccoli sistemi in genere 
vengono utilizzate come sistema di rimozione che sostituisce i trattamenti 
convenzionali senza impiego di coagulanti e flocculanti. 
Nel caso specifico dei piccoli impianti, in cui la microfiltrazione potrebbe 
costituire l’unica barriera di trattamento, assumono una decisiva importanza i 
sistemi di monitoraggio in grado di segnalare malfunzionamenti in tempo reale 
e di consentire immediatamente contromisure. 
Dal punto di vista gestionale, le attività che un operatore istruito correttamente 
deve essere in grado di svolgere riguardano: 

- semplici operazioni, da concordare con il gestore, per evitare il 
blocco dell’impianto, come ad esempio l’esclusione di un tubicino 
del fascio tubolare in caso di sua rottura; 

- rilevare eventuali malfunzionamenti e anomalie dell’impianto da 
comunicare al gestore [10]. 

Per quanto riguarda la manutenzione, le attività che il personale specializzato 
deve eseguire riguardano: 

- controllo periodico degli automatismi e del funzionamento dell’ 
impianto e delle apparecchiature , eventualmente simulando 
malfunzionamenti; 

- riparazione e correzione delle modalità operative; 
- prelievi e controlli analitici integrativi [10]. 

3.3.4 Demineralizzazione 

Nei piccoli sistemi di potabilizzazione per la demineralizzazione delle 
acque vengono impiegati i sistemi a osmosi Inversa (OI), in quanto sono 
compatti, facili da utilizzare ed in grado di far fronte all’alto grado di variazione 
della domanda stagionale d’acqua. Questa tecnica viene impiegata soprattutto 
per rimuovere i contaminanti inorganici, le sostanze organiche, i pesticidi e i 
contaminanti microbiologici. 



Capitolo 3. Gestione del rischio associato ad inquinanti emergenti nei piccoli 
sistemi idropotabili 

 

3.23 
 

Nei piccoli sistemi di potabilizzazione le membrane per osmosi inversa 
sono quelle più frequentemente utilizzate, soprattutto per la potabilizzazione 
delle acque salmastre e di mare, per la rimozione di specifici inquinanti quali 
nitrati, arsenico e fluoruri, e per il miglioramento delle caratteristiche 
organolettiche [10]. 
Per poter utilizzare le membrane per osmosi inversa bisogna prima valutare il 
tipo di inquinante da rimuovere: salinità, singolo composto inorganico, singolo 
composto organico. Il processo di osmosi inversa si basa su un procedimento 
scientifico di inversione del processo naturale di osmosi; infatti, è sufficiente 
applicare una pressione superiore a quella osmotica per provocare un flusso 
inverso nella membrana semipermeabile, ovvero in cui l’acqua ad elevata 
concentrazione di sali viene fatta fluire attraverso la membrana che impedisce 
ai sali disciolti di andare verso l’acqua dolce (bassa concentrazione di sali). 
L’unico svantaggio che presentano le membrane ad osmosi inversa consiste 
nella rimozione, con differenti efficienze, dei cationi che costituiscono la 
durezza dell’acqua [10]. 
Dal punto di vista gestionale, le attività che un operatore istruito correttamente 
deve essere in grado di svolgere riguardano: 

- lettura della strumentazione installata (es: conduttimetri, 
manometri, flussimetri, ecc.); 

- rilevazione di eventuali anomalie e malfunzionamenti dell’impianto 
da comunicare al responsabile. 

Per quanto riguarda la manutenzione, le attività che il personale specializzato 
deve eseguire riguardano: 

- controlli periodici dell’apparecchiatura (es: pompe, ecc.); 
- eventuali sostituzioni della membrana; 
- prelievi e controlli analitici ed integrativi [10]. 

3.3.5 Adsorbimento 

L’adsorbimento è un processo chimico-fisico secondo il quale le 
molecole o gruppi ionici vengono trattenuti sulla superficie di alcuni solidi 
porosi, passando da una fase gassosa o liquida ad una fase solida. 
Il materiale adsorbente più comunemente impiegato è il carbone attivo e viene 
utilizzato per rimuovere tutti quegli inquinanti e quelle sostanze difficilmente 
eliminabili tramite i trattamenti tradizionali, in particolare: sostanze organiche, 
pesticidi, sottoprodotti della disinfezione e sostanze che generano odore e 
colore nelle acque. Il carbone attivo si ottiene tramite un processo di pirolisi di 
un materiale carbonatico (come legno, torba, carbone, noci di cocco) e viene 
impiegato sotto forma di polvere (PAC) o di granuli (GAC). La principale 
differenza di utilizzo dei due trattamenti consiste nel fatto che costa meno 
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riattivare il GAC mentre il procedimento per il PAC è molto costoso, ed è per 
questo motivo che il primo è molto più diffuso del secondo. L’efficienza e le 
prestazioni dei carboni attivi granulari dipendono dalla dimensione media, dalla 
distribuzione dei pori e dalla superficie specifica, che viene misurata in m2/g di 
carbone. 

Nei piccoli sistemi il GAC viene impiegato per la rimozione di sostanze 
organiche naturali che danno colore, odore e sapore sgradevoli, 
microinquinanti organici, cloro e agenti disinfettanti dosati in eccesso e per la 
rimozione di sostanze pericolose. I carboni devono essere sostituiti una volta 
raggiunta la massima quantità di acqua erogabile; infatti, per ogni tipo di 
applicazione, la durata di un filtro dovrebbe essere non inferiore ai 3 mesi, ma 
non superiore ai 12 mesi. In ogni caso, sono da evitare repentini cambiamenti 
di flusso e soste prolungate nell’esercizio dei filtri adsorbenti, per evitare 
eccessive crescite microbiche. In caso di interruzione superiore a 3-4 giorni, 
devono essere attuate idonee misure di sanitizzazione seguendo le istruzioni 
del fornitore [10]. 
Lo svantaggio principale nell’utilizzo di questa tecnologia consiste nel rilascio di 
composti precedentemente adsorbiti, a causa del progressivo esaurimento del 
mezzo adsorbente. Per rimediare occorre procedere alla sostituzione del 
carbone. 
Dal punto di vista gestionale, le attività che un operatore istruito correttamente 
deve essere in grado di svolgere riguardano: 

- controllo del volume dell’acqua trattata per determinare 
l’esaurimento del materiale adsorbente; 

- lettura di eventuali strumenti di misura installati (es: manometri, 
flussometri, ecc.); 

- rilevazione di eventuali anomalie e malfunzionamenti da 
comunicare al responsabile dell’impianto. 

Per quanto riguarda la manutenzione, le attività che il personale specializzato 
deve eseguire riguardano: 

- sostituzione del carbone; 
- interventi di sanitizzazione a seguito di prolungati periodi di sosta; 
- controllo periodico generale di eventuali automatismi o 

strumentazioni installate nell’impianto; 
- prelievi e controlli integrativi sia sull’acqua grezza sia sull’acqua 

trattata [10]. 

3.4 Problematiche legate alla gestione del rischio 

L’articolo 11 della Direttiva Europea 98/83/CE stabilisce che, con 
periodicità almeno quinquennale, la Commissione sottoponga a revisione i 
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requisiti previsti negli allegati alla luce del progresso scientifico e tecnico, 
presentando ove possibile proposte di modifica. 
Per quanto riguarda i piccoli sistemi di potabilizzazione non risulta che siano 
mai state emanate sia in Italia che in Europa norme sulle problematiche 
gestionali e tecniche dopo l’entrata in vigore della Direttiva Europea 98/83/CE e 
del Decreto legislativo 31/2001. Negli ultimi anni, soprattutto nell’ultimo 
decennio, si è così iniziato a pensare di aggiornare la Direttiva 98/83/CE 
introducendo: l’adozione dei Water Safety Plans (WSPs) come sistemi di 
sorveglianza della qualità dell’acqua, la definizione di nuovi criteri per il 
campionamento e il monitoraggio, e le problematiche di gestione dei piccoli 
impianti di potabilizzazione. Nel 2015 la Commissione Europea ha così votato 
per la revisione degli allegati II e III della Direttiva 98/83/CE, la cui modifica 
segue un iter diverso rispetto a quello del testo dell’allegato I. Il Parlamento 
Europeo non ha ritenuto necessario apportare cambiamenti ai parametri e ai 
rispettivi valori nell’allegato I e al testo base della Direttiva. Negli allegati 
aggiornati è stato introdotto il WSP come strumento facoltativo per poter 
ridurre la frequenza di analisi di quei parametri che un gestore ritiene essere 
non critici per l’acqua in distribuzione. 
Nell’attuale Direttiva non si parla di piccoli impianti di potabilizzazione, ma di 
Water Supply Zones (WSZ), ovvero di zone di approvvigionamento presso le 
quali l’acqua ha caratteristiche qualitative simili. In particolare, viene 
considerata come unica WSZ una zona alimentata da acqua proveniente da una 
o più sorgenti aventi caratteristiche chimiche, chimico-fisiche e microbiologiche 
simili. Tale WSZ include anche la corrispondente rete di distribuzione. Se una 
rete idrica è alimentata da fonti di approvvigionamento diverse nelle 
caratteristiche e nella composizione dell’acqua, il numero di WSZ è pari al 
numero di sorgenti diverse. 
La Direttiva Europea non norma le small e le very small WSZ, sebbene 
quest’ultime siano quelle più problematiche e più diffuse nei Paesi dell’Unione 
Europea. 
Recentemente, il 6 ottobre 2015, è stata approvata la revisione degli Allegati II 
e III della Direttiva 98/83/CE, nella quale la commissione europea consiglia di 
allineare i parametri e le informazioni riguardanti lo svolgimento dei controlli di 
verifica e di routine contenute nell’allegato II, con gli orientamenti delineati 
dall’OMS per la qualità dell’acqua potabile. L’OMS a partire dal 2004 ha 
elaborato, infatti, un piano per la sicurezza dell’acqua che si basa su principi di 
valutazione e gestione del rischio riportati nelle linee guida per la risorsa idrica 
potabile [11]. 

I sistemi di potabilizzazione in generale possono contare su sistemi di 
monitoraggio all’avanguardia, su personale altamente competente e qualificato 
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per la conduzione e la manutenzione dell’impianto e su una strumentazione di 
laboratorio professionale. Tuttavia, tutti questi aspetti spesso non possono 
essere soddisfatti nelle realtà minori che servono meno di 5˙000 persone. 
Le principali problematiche che riguardano i piccoli sistemi consistono in aspetti 
gestionali, quali la manutenzione e i piani di controllo delle prestazioni, la 
professionalità e il grado di preparazione del personale, i sistemi di 
monitoraggio e la localizzazione degli impianti, e aspetti tecnici, che riguardano 
soprattutto le tecnologie di trattamento e le contaminazioni delle fonti idriche. 
Inoltre, i piccoli sistemi spesso ricevono meno attenzione politica, pertanto il 
loro sostegno economico e politico, sia a livello locale sia nazionale, è più 
difficile con conseguente diminuzione delle risorse a disposizione. Nel 
panorama politico è presente un basso livello di consapevolezza e di 
conoscenza dei potenziali rischi per la salute legati alla qualità dell’acqua 
destinata al consumo umano. Tutto questo può portare ad una mancanza del 
senso di responsabilità tra gli amministratori locali che si manifesta attraverso 
un minor interesse politico e una carenza di risorse per la gestione dei piccoli 
sistemi e la fornitura di acqua di qualità [12]. 
Nel seguito vengono descritte le principali problematiche dei piccoli sistemi di 
potabilizzazione dal punto di vista tecnico e gestionale. 

3.4.1 Manutenzione e piani di controllo delle prestazioni 

La manutenzione e il controllo delle prestazioni sono molto importanti 
nei piccoli sistemi di potabilizzazione, in quanto permettono di aumentare il 
grado di affidabilità dell’impianto. 
La manutenzione, in particolare, consente di prolungare la vita delle 
attrezzature e contribuisce a evitare guasti e future emergenze. Il controllo 
delle prestazioni permette di valutare il deterioramento delle apparecchiature 
prima che questo fenomeno porti a situazioni critiche e malfunzionamenti. 
La programmazione dell’attività di manutenzione dovrebbe essere eseguita in 
anticipo, in modo da garantire un sistema di pronto intervento, che entri in 
funzione quando è necessario. Per una buona manutenzione si possono seguire 
le seguenti regole [13]: 

- elaborare e seguire un piano di funzionamento dell’impianto; 
- eseguire il controllo di funzionamento delle apparecchiature; 
- tenere tutto pulito e ben organizzato; 
- tenere un registro di manutenzione e di riparazione per ogni 

componente. 
I piani di manutenzione servono per identificare la manutenzione necessaria e i 
parametri operativi, per mantenere l’efficienza delle singole unità di 
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trattamento e il rispetto delle normative. Per sviluppare un piano di 
manutenzione si possono seguire le seguenti operazioni: 

- riassumere le operazioni e la frequenza di manutenzione da parte di 
coloro che stanno svolgendo tale attività; 

- indicare le impostazioni e le posizioni degli interruttori elettrici, 
delle valvole e dei manometri. In caso di regolazioni stagionali 
bisogna indicare il periodo per effettuarle; 

- sviluppare un elenco di materiali di consumo e pezzi di ricambio che 
devono essere tenuti a portata di mano; 

- creare un elenco di tutti i fornitori esterni. 
Purtroppo nei piccoli sistemi l’attività di manutenzione non sempre viene 
eseguita, a causa delle scarse risorse economiche e tecniche, oppure viene 
effettuata in modo sommario e non in maniera approfondita su tutti i 
componenti dell’impianto, a causa della mancanza di pezzi di ricambio o di 
materiali da costruzione [12]. 

3.4.2 Sistemi di monitoraggio della qualità delle acque 

I sistemi di monitoraggio servono per identificare il tipo e la frequenza 
dei controlli che bisogna effettuare per poter definire le caratteristiche delle 
acque e per segnalare, con un adeguato margine di tempo, situazioni di fuori 
controllo per la gestione delle quali devono essere messe in atto azioni 
correttive. 
Il tipo di monitoraggio varia a seconda delle misure di controllo e viene 
effettuato tramite misurazione (es. misura dei livelli di concentrazione di cloro 
residuo o della torbidità), oppure attraverso un’ispezione visiva (es. valutando 
la chiusura della copertura dei serbatoi o l’integrità delle recinzioni e delle 
apparecchiature). 
Il monitoraggio deve essere facilmente praticabile, soprattutto per quanto 
riguarda i costi, e deve evidenziare ogni possibile problematica del sistema [14]. 
Per l’elaborazione di un piano di monitoraggio è necessario effettuare un 
campionamento dell’acqua in punti diversi della filiera di trattamento. In 
particolare, esistono tre tipi di campioni: 

- campioni prelevati alla fonte prima del trattamento. In genere 
contengono soprattutto coliformi; 

- campioni presi subito dopo le unità di trattamento e prima di essere 
messi in rete. In genere contengono sostanze chimiche organiche, 
prodotti chimici inorganici, prodotti chimici volatili e i prodotti 
chimici sintetici (pesticidi ed erbicidi); 

- campioni prelevati nel sistema di distribuzione. In genere 
contengono inquinanti, quali coliformi, residui di cloro (se utilizzato 
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nelle unità di trattamento presenti nella filiera), sottoprodotti della 
disinfezione, fluoro, piombo e rame. 

I piani di monitoraggio possono essere di tre tipi: 
- piani di monitoraggio iniziale: si applica alle nuovi fonti e ai 

contaminanti di nuova regolamentazione; 
- piani di monitoraggio di base: si basa sui risultati di quello iniziale e 

sulla suscettibilità alla contaminazione da parte della fonte; 
- piani di monitoraggio follow-up: consistono nell’aumentare la 

frequenza di monitoraggio e di controllo qualora un contaminante 
superi il livello di guardia. 

L’esperienza ha dimostrato che il monitoraggio della qualità dell’acqua potabile 
e il controllo sanitario sono inadeguati o inesistenti nei piccoli sistemi. Questo 
porta ad avere, di conseguenza, pochi dati sulle caratteristiche della risorsa 
idrica; quest’ultimi sono, infatti, ripartiti tra le diverse istituzioni locali, regionali 
e nazionali rendendo così difficile l’accesso e l’utilizzo [12]. 

3.4.3 Professionalità e grado di preparazione del personale 

Nessun sistema funziona in modo ottimale senza la presenza di un operatore 
preparato che sia in grado di intervenire in caso di malfunzionamenti o 
emergenze dovute a picchi di inquinanti. In generale, i doveri da parte del 
personale sono i seguenti: 

- eseguire quotidiane attività operative e di manutenzione del 
sistema; 

- ispezionare le componenti di un sistema per individuare eventuali 
malfunzionamenti; 

- analizzare le letture degli strumenti di registrazione, le prove di 
laboratorio e determinare i siti e le cause dei malfunzionamenti; 

- determinare le indicazioni da seguire in caso di emergenza; 
- essere reperibili 24 ore al giorno; 
- fornire il registro dei rapporti e delle letture degli strumenti; 
- collaborare nel corso di un’indagine sanitaria. 

L’operatore dovrebbe seguire corsi di formazione e aggiornamento per 
aumentare il proprio grado di conoscenza, in modo da poter risolvere le 
problematiche che possono insorgere durante il funzionamento di un piccolo 
sistema. 
I piccoli sistemi, spesso, non sono in grado e non riescono a garantire una 
formazione approfondita ai propri operatori, a causa della ristrettezza delle 
risorse economiche a disposizione. Per risolvere questo problema i piccoli 
sistemi potrebbero munirsi ed elaborare dei manuali di sostegno, in modo che 
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chiunque non abbia chiara la panoramica del processo sia in grado di 
comprenderne il funzionamento [12]. 

3.4.4 Localizzazione dei piccoli impianti 

I piccoli sistemi di potabilizzazione servono piccole comunità, che 
spesso sono situate in zone isolate e di difficile accesso, quindi presentano una 
maggiore difficoltà di gestione. A causa della distribuzione geografica, della 
lontananza e dell’isolamento, gli operatori non hanno facile accesso alle 
informazioni, all’assistenza di esperti e al supporto tecnico in caso di 
malfunzionamenti. È preferibile, dunque, adottare per le piccole potenzialità 
soluzioni di trattamento più autonome, ossia in grado di ridurre al minimo le 
operazioni di gestione da parte del personale e capaci di garantire adeguati 
rendimenti a fronte di una variazione delle condizioni esterne. Nella scelta delle 
unità di processo per questi sistemi bisogna tener conto dei problemi operativi 
legati agli elevati tempi di accesso e al minor numero di controlli e interventi 
che si possono programmare sull’impianto [6]. 
Una possibile soluzione è quella di creare una mappa che mostra l’intera area di 
servizio e l’ubicazione degli impianti, e che aiuterà, nella realizzazione e nello 
sviluppo del piano di emergenza, il personale che svolge attività operative come 
le riparazioni, la manutenzione, il prelievo di campioni o la lettura della 
strumentazione. 
In Italia un ente gestore di impianti di potabilizzazione in genere ha in gestione 
non un singolo impianto, ma più sistemi dislocati sul territorio di sua 
competenza, pertanto non è possibile avere un controllo e una supervisione 
generale immediata. Una soluzione possibile sta nell’adozione di sistemi di 
controllo e di lettura in monitoraggio dei dati in tempo reale tramite una 
struttura cloud, grazie alla quale è possibile visionare le informazioni utilizzando 
il proprio pc; in qualunque momento si voglia è possibile così accedere ai dati 
[10]. 
 

3.4.5 Problemi tecnici 

Nei piccoli sistemi di potabilizzazione i problemi tecnici sono legati 
soprattutto all’usura e al continuo funzionamento delle tecnologie presenti in 
ogni unità di processo. Si deve garantire il funzionamento globale dell’impianto 
e bisogna assicurarsi che ogni componente funzioni in maniera corretta in 
modo da non interferire con l’unità di trattamento posta a valle di esso. Questo 
perché le prestazioni di ogni singolo componente dipendono dai rendimenti e 
dal giusto funzionamento delle unità che lo precedono. 
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Nella fase di prelievo e di pompaggio dell’acqua grezza il sistema con il 
passare del tempo presenta danni dovuti all’usura, tra i quali possiamo 
riconoscere: la presenza di acqua torbida durante la fase di pompaggio, l’usura 
della pompa e perdite varie dai tubi. La prima problematica causa un aumento 
della corrosività all’interno dei serbatoi e del sistema di distribuzione; per 
questo motivo, bisogna procedere ad un attento controllo e ad una verifica di 
funzionamento delle valvole, dei giunti e dei tubi, sostituendo le componenti 
corrose. L’usura del sistema di pompaggio causa forti vibrazioni del comparto di 
alloggio della pompa e una perdita di efficienza del processo; è necessario 
eseguire una corretta manutenzione e la sostituzione delle pompe e delle 
componenti danneggiate. La perdita di acqua dai tubi, invece, causa improvvisi 
cambiamenti di portata con conseguente diminuzione del rendimento dei 
comparti posti a monte di esso. È fondamentale così individuare le perdite e 
sostituire i tubi. 

Nei piccoli sistemi è utile prevedere, qualora sia possibile, la presenza di 
un comparto di pre-filtrazione che, posto a monte dei trattamenti, permette di 
allungare la vita media di quest’ultimi. I filtri utilizzati sono tipicamente: a 
maglie in acciaio, a dischi o a mezzi porosi filtranti. Il diametro dei pori regola la 
dimensione delle particelle che saranno rimosse e naturalmente più piccoli 
saranno maggiore sarà la perdita di pressione durante il processo. Durante 
questa fase le principali problematiche sono dovute al malfunzionamento dei 
filtri; in particolare, si possono registrare intasamenti e danneggiamenti del 
mezzo filtrante. Nel primo caso, l’ostruzione dei pori causa una riduzione del 
flusso nei trattamenti successivi, determinandone una diminuzione di 
rendimento. Il secondo problema è molto rilevante, in quanto genera una 
mancata rimozione dei solidi sospesi, ed è possibile rilevare tale 
malfunzionamento prelevando due campioni di acqua, uno a monte del filtro e 
uno a valle e verificando che entrambi presentino la stessa concentrazione di 
sostanze sospese. Tutto ciò può andare a compromettere e influenzare in 
maniera negativa le unità di processo poste a valle. 
La filtrazione, oltre ad essere utilizzata come un pre-trattamento (pre-
filtrazione), viene impiegata per la rimozione dei protozoi, in particolare del 
Cryptosporidium. I filtri maggiormente utilizzati nei piccoli sistemi sono quelli a 
cartuccia, in quanto non devono essere sostituiti troppo spesso e sono molto 
economici e facili da gestire. I maggiori problemi legati a questi mezzi filtranti 
sono dovuti alle dimensione dei pori e alla mancata sostituzione dei filtri. Nel 
primo caso non si ha la rimozione della torbidità e ciò genera un passaggio di 
acqua sporca verso i trattamenti successi. Nel secondo caso, all’interno del 
filtro si verifica una crescita di batteri, virus ed organismi eterotrofi, che 
vengono ceduti all’acqua e che bisogna rimuovere prima di mettere in rete la 
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risorsa idrica. Un’ulteriore conseguenza di questo processo è la progressiva 
perdita di carico. 
Durante la fase di manutenzione di quest’unità di processo bisogna effettuare 
un attento controllo delle cartucce dei filtri, provvedendo alla sostituzione di 
quelle troppo usurate e malfunzionanti. Nella fase di filtrazione sono utilizzati 
anche i filtri a sabbia, che sono in grado di rimuovere le particelle inquinanti più 
piccole intrappolandole tra i propri granelli. Per questo motivo, i filtri 
necessitano di essere puliti dopo un certo periodo di utilizzo, in modo da 
garantire la massima efficienza di ogni trattamento. Importante è il 
controlavaggio del mezzo filtrante per evitare la fuoriuscita di materiale. 
Questo tipo di filtrazione nei processi di pre-trattamento permette di 
raggiungere risultati ottimali nella rimozione della torbidità intorno a valori 
inferiori a 0,1 NTU. Per i piccoli sistemi, che hanno minori risorse economiche e 
tecniche, un buon risultato sarebbe raggiungere valori di torbidità inferiori a 0,3 
NTU. 
Le principali problematiche che si riscontrano nei filtri a sabbia sono: i problemi 
legati alla fase di controlavaggio, l’acqua in ingresso troppo sporca e l’accumulo 
di materiale sui supporti del filtro. Nel primo caso, si verifica il rilascio di 
particelle di fango che vengono eliminate attraverso una pulizia chimica, 
dosando dei reagenti, oppure attraverso la separazione fisica. Il secondo 
fenomeno causa una perdita nella fase di controlavaggio e bisognerebbe quindi 
migliorare la fase di pre-trattamento. Nel terzo caso, invece, il cumulo di 
materiale causa incrostazioni nel letto di sabbia, che vengono eliminate 
raschiando la superficie superiore del filtro e che provocano una riduzione 
dell’efficienza della filtrazione. 

Nella fase di disinfezione le maggiori problematiche sono legate 
all’utilizzo di reagenti chimici, quali il cloro e il biossido di cloro; in particolare, 
nei piccoli sistemi si preferisce l’utilizzo del primo, in quanto è più semplice da 
maneggiare, soprattutto se l’operatore è inesperto. Il cloro utilizzato come gas, 
infatti, è molto corrosivo e particolarmente pericoloso se viene a contatto con 
le apparecchiature elettriche. Le principali problematiche durante questa fase 
sono legate al dosaggio del cloro o del biossido di cloro e al malfunzionamento 
del sistema di stoccaggio e dosaggio. Nel primo caso, la dose corretta di cloro è 
legata soprattutto al pH; infatti, quest’ultimo deve essere mantenuto sotto il 
valore di 8 affinché il cloro mantenga il suo effetto disinfettante. Se il valore di 
pH si innalza, ovvero l’ambiente diventa più basico, bisogna intervenire per 
abbassarlo poiché il cloro funziona meglio in ambiente più acido. Nel secondo 
caso, un problema al sistema di dosaggio causa la diminuzione nel tempo del 
cloro, e nella camera di aspirazione della pompa si possono formare delle bolle 
d’aria che impediscono di pompare la soluzione di cloro o di ipoclorito. Per 
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rimediare a tutto questo, bisogna installare dei tubi che consentano di scaricare 
le bolle d’aria, favorendo il dosaggio del reagente. 
Un’altra tipologia di disinfezione è quella con la radiazione UV, che viene 
utilizzata per inattivare i microrganismi come i protozoi ed è caratterizzata da 
non avere un effetto residuo. Per questo motivo, le apparecchiature devono 
essere installate vicino ai punti di utenza. Le principali problematiche tecniche 
sono legate alla durata delle lampade e alla trasmissione della radiazione. Per i 
piccoli sistemi che sorgono in luoghi di difficile accesso, la sostituzione delle 
lampade risulta più complessa e costosa. Quest’unità di trattamento, inoltre, 
richiede un’elevata manutenzione rispetto agli altri comparti del processo, 
perché i sistemi di trasmissione delle radiazioni devono essere sempre puliti e 
ben funzionanti, in modo da garantire un’elevata trasmissione della radiazione 
all’acqua da trattare. Tutto ciò causa un aumento dei costi di gestione e di 
manutenzione. Per questo motivo, la disinfezione tramite i raggi UV viene poco 
utilizzata nei piccoli sistemi [13]. 

3.5 Applicazione dei Piani di Sicurezza dell’Acqua ai piccoli sistemi di 
potabilizzazione 

Come già specificato, il WSP è rigorosamente caso-specifico, poiché 
correla le conoscenze sui pericoli associabili al consumo delle acque, alla natura 
e alle potenziali fonti di contaminazione delle risorse idriche, ed ai processi 
utilizzati in un determinato sistema idropotabile. 
Difficoltà in fase di progettazione e attuazione del piano possono essere 
riscontrate soprattutto per sistemi di gestione idrica di limitate dimensioni 
(Small Water Supplies - SWSs), che rappresentano realtà importanti e critiche 
nel panorama acquedottistico italiano. 
Attualmente, in Italia, i sistemi di gestione idropotabili, e più in generale i 
servizi idrici, risultano ancora caratterizzati da una notevole frammentazione, 
dovuta sia alla differente fisiologia geologica, sia ad un grado di urbanizzazione 
e politica del territorio diverso rispetto agli altri Paesi europei. L’evoluzione 
delle conoscenze e i dati recentemente elaborati e diffusi dalla Comunità 
Europea mostrano che, nel territorio europeo, più di un terzo dei piccoli sistemi 
di gestione fornisce acqua potabile non conforme agli standard di qualità della 
direttiva 98/83/CE [14]. 
Problemi ricorrenti di non conformità riguardano sia parametri microbiologici e 
chimici, sia indicatori, tra cui nitrati e pesticidi, fluoro, arsenico, ferro e 
manganese, torbidità, alluminio e cloruri. In genere, le cause sono associabili ad 
una contaminazione delle fonti, trattamenti inadeguati, criticità delle reti di 
distribuzione, per lo più generate da occasionali inefficienze nel controllo della 
filiera idropotabile. 
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L’introduzione del WSP può, senza dubbio, supportare l’identificazione 
di azioni semplici e convenienti, da adottare per proteggere e migliorare i 
piccoli sistemi idrici. Quindi, è importante che le autorità sanitarie enfatizzino 
sia l’importanza di una distribuzione di acqua potabile sicura alle comunità 
locali, sia il ruolo e le responsabilità degli operatori dei piccoli servizi 
idropotabili, per la salute delle stesse comunità. Nel contempo, è importante 
che le autorità sanitarie favoriscano il processo di implementazione dei WSPs a 
livello di piccoli sistemi idropotabili, come strategia efficace per potenziare 
alcuni aspetti, in molti casi critici. Tra questi, vanno evidenziati: 

- consapevolezza del ruolo e formazione degli operatori; 
- valutazione critica globale del sistema e della sua affidabilità nel 

tempo; 
- pianificazione ed implementazione del monitoraggio del sistema; 
- attuazione sistematica delle procedure di gestione della qualità 

dell’acqua; 
- informazione pubblica; 
- definizione di protocolli di risposta agli incidenti. 
Inquadrata nel contesto europeo, la realtà italiana presenta un numero 

consistente di piccoli gestori che, in alcuni casi, oltre ai problemi strutturali 
tipici di questi sistemi, possono risentire significativamente di ristrettezze 
economiche e di difficoltà di investimenti, dovendo questi integrarsi con altri 
importanti settori di impiego (quali scuole, servizi sociali, ecc.) che l’ente locale 
è tenuto ad assicurare, insieme al servizio idrico [14]. Inoltre, le forniture 
idriche di piccole dimensioni, che servono comunità o singole famiglie, 
dovrebbero poter contare sulla selezione di sorgenti di acqua della migliore 
qualità possibile e sulla protezione di questa qualità, mediante l’uso di barriere 
multiple (solitamente mediante sistemi di protezione alla captazione) e 
programmi di manutenzione dei sistemi operativi. Parallelamente, è 
fondamentale l’implementazione di un sistema di monitoraggio operativo in 
continuo sui parametri essenziali, anche con funzione di early-warning, per 
poter reagire prontamente a cambiamenti anomali di qualità dell’acqua, che 
potrebbero presiedere a rischi igienico-sanitari. In un simile contesto, solo 
un’efficiente allocazione delle risorse può garantire che siano tenuti sotto 
controllo i fattori di rischio effettivamente rilevanti in uno specifico scenario, 
definiti mediante un processo di Risk Assessment (RA) e Risk Management (RM) 
[14]. 
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3.6 Verifiche di funzionalità per ottimizzare la gestione del rischio nei 
sistemi idropotabili 

La verifica di funzionalità di un impianto di potabilizzazione è uno 
strumento che consente di mantenere e migliorare le prestazioni del sistema di 
trattamento nel complesso, costituendo il punto di partenza per 
l’individuazione di eventuali interventi correttivi e/o di adeguamento a livello 
tecnico-gestionale, con la finalità di gestire il rischio di contaminazione 
idropotabile. In fase di gestione di un impianto di potabilizzazione, le verifiche 
di funzionalità consentono di valutarne le reali condizioni di funzionamento e la 
capacità di rimozione degli inquinanti, verificare la conformità dei parametri di 
qualità dell’acqua con i limiti prescritti dalle normative vigenti, individuare 
eventuali anomalie di funzionamento dell’impianto, le relative cause e gli 
interventi correttivi. 
Le principali verifiche di funzionalità applicabili ad un impianto di 
potabilizzazione sono: 

- verifiche di portata; 
- verifica dell’efficienza depurativa; 
- verifiche di funzionalità dei singoli trattamenti; 
- verifica dei sistemi di dosaggio dei reagenti. 

Altre verifiche sono le prove idrodinamiche dei comparti di trattamento, le 
verifiche di funzionalità delle apparecchiature elettromeccaniche, le verifiche di 
ossigenazione, di sedimentabilità e di trattabilità dei fanghi. 

La valutazione dell’efficacia e dell’efficienza di ogni comparto di 
trattamento di un impianto di potabilizzazione mediante verifiche di 
funzionalità può essere effettuata seguendo un preciso protocollo di verifica, in 
funzione delle specificità che li caratterizzano sia per quanto riguarda le 
tipologie di fonti di approvvigionamento sia per le soluzioni di trattamento 
adottate. 
In particolare, un protocollo di verifica dovrebbe prevedere: 

- verifica della conformità dell'acqua trattata ai limiti di legge indicati 
nel D. Lgs 31/2001 per utilizzi potabili mediante analisi dell’acqua 
alla fonte, in ingresso e in uscita da ciascun comparto di trattamento 
dell’impianto e nelle fontanelle della rete, con lo scopo di verificare 
la rimozione dei parametri maggiormente critici; 

- raccolta delle informazioni utili, come per esempio dati tecnici 
dell’impianto, schede tecniche dei prodotti utilizzati, condizioni di 
funzionamento dell’impianto, tipologia di acqua grezza; 

- esecuzione di indagini preliminari e analisi di dati storici, se 
disponibili, al fine di individuare gli inquinanti che devono essere 
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presi in considerazione e la realizzabilità tecnico-finanziaria di un 
programma di monitoraggio; 

- individuazione e stesura del programma di monitoraggio più 
indicato per il raggiungimento degli obiettivi di lungo periodo, di 
emergenza, etc.; selezione dei parametri da analizzare, 
individuazione di punti ottimali in cui eseguire il campionamento, 
verifica della pulizia del sito di campionamento, verifica della 
modalità di prelievo dell’acqua (da condursi facendo scorrere 
l’acqua per un tempo ragionevole per assicurare che il prelievo sia 
rappresentativo della matrice che si vuole analizzare), selezione 
della frequenza e della durata del campionamento, preparazione dei 
contenitori, elencazione della strumentazione necessaria per il 
campionamento e delle metodiche di campionamento, 
individuazione del numero di addetti e delle loro competenze al fine 
di condurre il campionamento, trasporto in tempi rapidi al 
laboratorio preposto per l’analisi e conservazione dei campioni in 
contenitori refrigerati; 

- esecuzione in campo dell’analisi di parametri di qualità dell’acqua 
che devono essere determinati entro pochi minuti dal 
campionamento, esecuzione del prelievo delle aliquote per l’analisi 
chimica e microbiologica; 

- verifica di funzionalità generale dell'impianto, mediante 
monitoraggio condotto secondo le modalità suddette; 

- verifica di una singola fase di trattamento, al fine di individuare 
eventuali cause di malfunzionamento; è possibile condurre un 
monitoraggio intensivo limitato al singolo comparto di trattamento, 
condotto secondo le modalità suddette; 

- verifica dell'applicabilità sull'impianto di condizioni operative nuove, 
per esempio ricavate da prove di laboratorio (upgrade gestionale), e 
di processi di trattamento nuovi (upgrade impiantistico); 

- individuazione di operazioni applicate sull'impianto che influenzano 
le caratteristiche di qualità dell'acqua nella rete acquedottistica; 

- verifica delle caratteristiche dei residui generati dai trattamenti e 
individuazione dei trattamenti applicabili [15]. 

3.7 Bibliografia 

[1] “www.nccph.ca.” . 
[2] “www.epa.gov.” . 
[3] DIRETTIVA 98/83/CE DEL CONSIGLIO del 3 novembre 1998 concernente 

la qualità delle acque destinate al consumo umano. 1998. 



Capitolo 3. Gestione del rischio associato ad inquinanti emergenti nei piccoli 
sistemi idropotabili 

 

3.36 
 

[4] Decreto legislativo n. 31, 2 Febbraio 2001. Attuazione della Direttiva 
98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano. 
2001. 

[5] World Health Organization, Guidelines for Drinking-water Quality – 
Incorporating first and second addenda to third edition. Volume 1 - 
recommendations. 2010. 

[6] C. Collivignarelli and S. Sorlini, Potabilizzazione delle acque. Processi e 
tecnologie. Flaccovio Dario, 2009. 

[7] C. Collivignarelli, V. Riganti, S. Sorlini, and D. Flaccovio, L ’ arsenico nelle 
acque destinate aL consumo umano, esperienze e applicazioni delle 
tecnologie di rimozione. 2011. 

[8] World Health Organization, Guidelines for drinking-water quality. Fourth 
edition. 2011. 

[9] “www.ndwc.wwu.edu.” . 
[10] L. Coccagna and G. Ziglio, Piccoli sistemi di potabilizzazione: Guida alla 

scelta del trattamento più appropriato. Franco Angeli Edizioni, 2008. 
[11] Direttiva UE 2015/1787 recante modifica degli allegati II e III della 

direttiva 98/83/CE del Consiglio concernente la qualità delle acque 
destinate al consumo umano. 2015. 

[12] “www.doh.wa.gov.” . 
[13] Ministry of Health, Optimisation of Small Drinking-water Treatment 

Systems Resources for Drinking-water. Assistance Programme. 
Wellington, New Zealand, 2007. 

[14] L. Lucentini, L. Achene, V. Fuscoletti, F. Nigro Di Gregorio, and P. Pettine, 
Linee guida per la valutazione e gestione del rischio nella filiera delle 
acque destinate al consumo umano secondo il modello dei Water Safety 
Plan. Rapporti ISTISAN 14/21. 2014. 

[15] G. Bertanza and C. Collivignarelli, Impianti di trattamento acque: 
verifiche di funzionalità e collaudo. Manuale operativo. Milano: Hoepli, 
2012. 

 
 



Capitolo 4. Materiali e metodi 
 

4.1 
 

4 Materiali e metodi 

L’obiettivo principale di questa ricerca è stato quello di analizzare, 
applicare e valutare strumenti di gestione del rischio associato ad inquinanti 
emergenti nelle acque ad uso umano. 
L’attività di ricerca è stata condotta affrontando il tema con un approccio a 
diversi livelli, partendo dall’analisi bibliografica, per giungere all’applicazione 
del WSP a casi di studio, all’esecuzione di verifiche di funzionalità e ricerche 
sperimentali su impianti di potabilizzazione ed, infine, ad un’analisi critica della 
tematica trattata. 
Le attività svolte ed i relativi obiettivi specifici sono le seguenti: 

1. Approfondita analisi della letteratura scientifica nazionale ed 
internazionale, con tre obiettivi specifici: 
- ottenere un quadro completo ed aggiornato a livello internazionale 

sugli approcci di gestione del rischio, con particolare riferimento al 
WSP, descrivendone l’evoluzione storica, gli aspetti normativi, le 
procedure, i benefici e le risorse necessarie e, infine, illustrando 
alcuni casi studio di applicazione di WSP nel mondo; 

- ottenere un quadro generale sugli inquinanti emergenti, con 
riferimento alla loro definizione e agli aspetti normativi nel 
panorama internazionale. In particolare, l’analisi bibliografica si è 
focalizzata sugli inquinanti emergenti di interesse per la presente 
attività di ricerca, ovvero cianobatteri, cianotossine, ammoniaca, 
arsenico, ferro, manganese, fitofarmaci (atrazina, desetilatrazina, 
terbutilazina e desetilterbutilazina) e sostanze organoclorurate 
(tetracloroetilene e tricloroetilene). Per ciascun inquinante sono 
state approfondite le caratteristiche, l’origine, gli effetti sulla 
salute, gli aspetti normativi ed i trattamenti per la rimozione dalle 
acque destinate al consumo umano; 

- ottenere un quadro sulla gestione del rischio associato ad 
inquinanti emergenti nei piccoli sistemi di potabilizzazione. In 
particolare, l’analisi bibliografica si è focalizzata sugli aspetti 
normativi che definiscono i piccoli sistemi, le fonti di 
approvvigionamento, i principali inquinanti ed i trattamenti che 
tipicamente si riscontrano in questi sistemi, e le problematiche 
legate alla gestione del rischio. Inoltre, è stato approfondito il tema 
dell’applicazione dei Piani di Sicurezza dell’Acqua ai piccoli sistemi e 
delle verifiche di funzionalità degli impianti. 
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2. Indagini sul territorio italiano sul tema della gestione del rischio 
associato ad inquinanti emergenti nelle acque ad uso umano, articolate 
in due attività: 
- indagine e successiva analisi critica dei dati relativi ad esperienze di 

gestione del rischio associato ad inquinanti emergenti, mediante 
invio di questionari a diversi gestori sul territorio italiano. 
L’obiettivo specifico di questa attività è stato quello di delineare un 
quadro dei principali inquinanti emergenti segnalati dai gestori, con 
particolare riferimento a tipologia ed entità della contaminazione, 
tipologia di fonti di approvvigionamento interessate dalla 
contaminazione, impianti di trattamento, metodologie adottate per 
gestire i rischi correlati e criticità riscontrate; 

- indagine nazionale sui piccoli sistemi di potabilizzazione, mediante 
invio di questionari a diversi gestori sul territorio italiano. 
L’obiettivo specifico di tale attività è stato quello di raccogliere dati 
sugli inquinanti e sulle problematiche tecniche e gestionali di tali 
sistemi. In particolare, questo inquadramento è stato pensato per 
individuare gli aspetti critici da tenere in considerazione nella 
valutazione di rischio associato ad inquinanti emergenti in sistemi 
idrici di piccola dimensione. 

3. Selezione di due sistemi idropotabili di piccola dimensione ed 
interessati da inquinanti emergenti, per ciascuno dei quali è stata 
elaborata una proposta di WSP, come strumento per la gestione del 
rischio. 
L’obiettivo specifico di questa attività è stato quello di applicare 
l’approccio innovativo del WSP a due piccoli sistemi idrici con 
inquinanti emergenti, valutando le eventuali criticità della procedura 
WSP applicata in tali contesti e le ricadute e i benefici apportati. Inoltre, 
particolare attenzione è stata data alle ricerche sperimentali e alle 
verifiche di funzionalità eseguite sugli impianti di potabilizzazione in 
questi due casi di studio, al fine di valutare il ruolo di tali verifiche e 
della ricerca come strumenti di supporto al WSP. 

4. Approfondimento del tema delle verifiche di funzionalità degli impianti 
di potabilizzazione, come strumento di supporto alla gestione del 
rischio. In particolare, sono state eseguite delle verifiche su alcuni 
impianti di potabilizzazione in cui è presente un trattamento di 
adsorbimento su carbone attivo granulare per la rimozione di 
fitofarmaci e sostanze organoclorurate, che sono inquinanti di interesse 
emergente. 
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L’obiettivo specifico di questa attività è stato il calcolo dei parametri di 
funzionamento e degli indici di adsorbimento, generali e specifici, per 6 
impianti di potabilizzazione localizzati nella Provincia di Verona, 
selezionati in base al Comune di appartenenza, alle caratteristiche 
dell’acqua che trattano e alle diverse portate transitanti. 
 
Il presente capitolo illustra la metodologia adottata per effettuare la 

ricerca. In particolare, presenta il metodo utilizzato per effettuare l’indagine 
nazionale sulle esperienze di gestione del rischio associato alla presenza di 
inquinanti emergenti nei sistemi di approvvigionamento idropotabile e 
l’indagine nazionale sui piccoli sistemi di potabilizzazione. Successivamente, 
viene illustrata la metodologia di lavoro per l’elaborazione di proposte di Piani 
di Sicurezza dell’Acqua per i sistemi idrici di Caprarola (VT) e Mortara (PV). 
Infine, viene descritta la metodologia con cui è stata condotta la verifica di 
funzionalità di impianti di trattamento per la rimozione di fitofarmaci e 
sostanze organoclorurate. 

4.1 Indagine nazionale sulle esperienze di gestione del rischio associato alla 
presenza di inquinanti emergenti nelle acque potabili 

Il presente paragrafo illustra la metodologia di indagine nazionale sulle 
esperienze di gestione del rischio associato alla presenza di inquinanti 
emergenti nei sistemi di approvvigionamento idropotabile. L’indagine è stata 
condotta a partire dal 2015, inviando un questionario a diversi gestori sul 
territorio nazionale. 

4.1.1 Questionari 

Il questionario è stato formulato per permettere al compilatore molta 
flessibilità nell’aggiungere informazioni su proprie esperienze ed esigenze. Il 
documento è stato inviato in formato editabile, volutamente per ospitare a 
piacimento l’estensione delle risposte. 
Il questionario (Allegato A.1) è stato organizzato in due parti: una parte 
generale di inquadramento sul sistema di approvvigionamento e una scheda 
per ciascun inquinante presente nel sistema di approvvigionamento gestito. Nel 
caso di più di un inquinante presente, si è richiesto di compilare la stessa 
scheda per ogni singolo inquinante. 
In merito alla prima parte di inquadramento, sono stati richiesti i seguenti dati: 

- numero dei Comuni serviti; 
- numero di utenze servite; 
- tipologia di fonti di approvvigionamento (falda sotterranea, sorgenti, 

acque superficiali di fiume, lago, mare); 
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- numero e tipologia di trattamenti adottati negli impianti gestiti 
dall’azienda. 

Per quanto riguarda la scheda del singolo inquinante sono state richieste le 
seguenti informazioni: 

- tipologia di inquinante; 
- inquadramento sul sistema di approvvigionamento idropotabile 

interessato da tale contaminazione: numero di abitanti serviti, numero di 
utenze servite, fonte di approvvigionamento, portata di progetto 
dell’impianto di trattamento, volume annuo di acqua trattata nell’ultimo 
anno di gestione, filiera di trattamento, comprensiva di uno schema a 
blocchi dell’impianto. Inoltre, dal momento che alcuni inquinanti 
possono dipendere dalle caratteristiche della rete di distribuzione, è 
stata richiesta l’estensione della rete e i principali materiali con cui è 
costituita; 

- origine dell’inquinante, ovvero naturale o antropica; 
- punto di generazione dell’inquinante, ovvero in fase di captazione, 

trattamento o distribuzione; 
- anno in cui per la prima volta è stato riscontrato l’inquinante; 
- motivo del ritrovamento dell’inquinante; 
- anno presunto o certo dell’inizio dell’inquinamento; 
- concentrazioni massime, minime e medie dell’inquinante nel sistema 

idropotabile; 
- procedure adottate dall’azienda per garantire la sicurezza dell’acqua e la 

gestione del rischio nel sistema di approvvigionamento, come ad 
esempio il Piano di Sicurezza dell’Acqua (PSA) o Water Safety Plan (WSP), 
la procedura Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP) e le 
procedure ISO; 

- effettuazione della valutazione del rischio; 
- presenza di misure di controllo del rischio e modalità con cui vengono 

monitorate; 
- interventi adottati per far fronte alla contaminazione della risorsa 

idropotabile e spese sostenute per affrontare l’emergenza; 
- mezzi di comunicazione di massa utilizzati per informare l’utenza delle 

problematiche relative alla presenza dell’inquinante nell’acqua; 
- modalità di conduzione del monitoraggio post-intervento; 
- risultati ottenuti; 
- ricadute degli interventi; 
- eventuali criticità riscontrate in fase di gestione del rischio. 

I dati e le risposte riportate nel questionario sono stati raccolti e trattati in 
forma anonima. 
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4.2 Indagine nazionale sui piccoli sistemi di potabilizzazione 

Il presente paragrafo illustra la metodologia di indagine nazionale sui 
piccoli sistemi di potabilizzazione. In particolare, l’obiettivo dell’indagine è stato 
quello di raccogliere dati sugli inquinanti e sulle problematiche tecniche e 
gestionali di tali sistemi. L’indagine è stata condotta nel 2015, inviando un 
questionario a diversi gestori sul territorio nazionale, e ha visto il 
coinvolgimento e la collaborazione di un tesista di laurea triennale in Ingegneria 
per l’Ambiente e il Territorio dell’Università degli Studi di Brescia (E. Antonioli). 

4.2.1 Questionari 

Il questionario è stato formulato per permettere al compilatore molta 
flessibilità nell’aggiungere informazioni su proprie esperienze ed esigenze. Il 
documento è stato inviato e compilato tramite l’utilizzo della piattaforma 
Google. Le richieste sono state inviate tramite e-mail ai gestori mentre le 
risposte sono state raccolte direttamente dalla piattaforma Google 
organizzandole in tabelle simili al formato Excel. 

Il questionario (Allegato A.2) è stato organizzato in cinque sezioni: 
- inquadramento dei piccoli sistemi idropotabili: numero di piccoli impianti 

in gestione, numero di abitanti totali serviti, volume annuo di acqua 
trattata nell’impianto; 

- tipologia di fonti di approvvigionamento (acque sotterranee e 
superficiali); 

- principali inquinanti presenti alla fonte; 
- principali trattamenti e filiere presenti negli impianti; 
- capitale di investimento per ogni piccolo sistema di potabilizzazione in 

gestione; 
- costi di esercizio annui per ogni piccolo sistema di potabilizzazione in 

gestione; 
- principali problematiche tecnico-gestionali dei piccoli sistemi di 

potabilizzazione e, per ciascuna, indicazione dell’intervento correttivo 
adottato. 

I dati e le risposte riportate nel questionario sono stati raccolti e trattati in 
forma anonima. 

4.3 Elaborazione di proposte di Piani di Sicurezza dell’Acqua per la gestione 
degli inquinanti emergenti nei piccoli sistemi di potabilizzazione 

Il presente paragrafo illustra la metodologia operativa adottata per 
l’elaborazione di proposte di WSPs, descrivendo ciascuna fase dell’approccio 
adottato. I WSPs sono stati studiati per due sistemi idrici: il sistema del Comune 
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di Caprarola (VT) e quello del Comune di Mortara (PV), che vengono 
successivamente descritti in modo dettagliato. Questa attività è stata condotta 
con il coinvolgimento e la collaborazione di due tesisti di laurea magistrale in 
Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio dell’Università degli Studi di Brescia (A. 
Loddo e F. Tosi), per quanto riguarda il caso di Caprarola, e due tesisti di laurea 
magistrale in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio dell’Università degli Studi 
di Pavia (S. Damiani e G. Falco), per quanto riguarda il caso di Mortara. 

L’approccio WSP è stato studiato seguendo i principi indicati 
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e dall’Istituto Superiore di 
Sanità (ISS). Sono state studiate ed elaborate proposte per le seguenti fasi della 
procedura WSP: 

- descrizione del sistema idropotabile; 
- identificazione di tutti gli eventi pericolosi, pericoli e rischi associati; 
- definizione delle misure di controllo del rischio esistenti e ricalcolo del 

rischio; 
- proposta di nuove misure di controllo del rischio; 
- definizione di un piano di monitoraggio; 
- verifica dell’efficacia del WSP; 
- verifica delle procedure di gestione. 

Ciascun sistema di approvvigionamento idropotabile è stato 
innanzitutto descritto in modo dettagliato, realizzando anche dei diagrammi di 
flusso. Ogni sistema di approvvigionamento idropotabile è stato diviso in tre 
macro-comparti, ovvero captazione, trattamento e distribuzione, a loro volta 
suddivisi in ulteriori comparti, per agevolare l’individuazione degli eventi 
pericolosi e dei pericoli. 
Successivamente, si è proceduto con l’individuazione di tutti gli eventi 
pericolosi che possono comportare un pericolo per l’acqua dal punto di vista 
qualitativo. In particolare, sono stati valutati tutti gli eventi che potenzialmente 
possono contaminare l’acqua dal punto di vista fisico, chimico e microbiologico 
e tutti quegli eventi che possono causare una diminuzione o mancanza di acqua 
erogata all’utenza. Sono stati presi in considerazione anche eventi pericolosi 
che non sono prontamente evidenti, come le variazioni delle condizioni 
meteorologiche oppure l’invecchiamento delle condotte. 
Per realizzare la descrizione dei sistemi idrici e per valutare tutti i possibili 
eventi pericolosi sono state effettuate diverse missioni in loco. 

Una volta individuati ed elencati tutti gli eventi pericolosi e i pericoli a 
cui i singoli impianti di potabilizzazione possono essere soggetti, sono stati 
calcolati i rischi associati ad ogni pericolo indicato. Inizialmente la valutazione 
del rischio è stata svolta considerando il peggior scenario possibile per il 
sistema idrico, ovvero analizzando ogni comparto singolarmente (come ad 
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esempio un pozzo o un comparto dell’impianto di trattamento) e ipotizzando 
l’assenza di misure di controllo del rischio, al fine di evidenziare tutti i possibili 
rischi a cui la filiera idropotabile può essere esposta. 
Per una maggiore semplicità di lettura l’elenco degli eventi pericolosi è stato 
strutturato in maniera tale da poter associare ad ogni evento pericoloso i 
rispettivi pericoli che da esso possono scaturire e per ognuno di quest’ultimi è 
stato calcolato un livello di rischio. 
Il livello di rischio associato ad ogni pericolo è stato calcolato utilizzando 
l’approccio semi-quantitativo proposto dall’OMS, che prevede l’impiego di una 
matrice di rischio (Tabella 4.1). Per poter descrivere e valutare il rischio è 
necessario tener conto di due grandezze, la probabilità che un pericolo o un 
evento pericoloso si verifichi, e l’effetto (gravità delle conseguenze) che tale 
pericolo avrebbe una volta verificatosi. Il prodotto delle due grandezze fornisce 
un punteggio univocamente associato all’entità del rischio considerato. 

Tabella 4.1 Matrice di rischio 

 

Gravità delle conseguenze 

Nessuna/ 
Insignificante 

Minore Moderato Grave 
Molto 
grave 

1 2 3 4 5 

P
ro

b
ab

ili
tà

 d
i 

ac
ca

d
im

e
n

to
 Raro 1 1 2 3 4 5 

Improbabile 2 2 4 6 8 10 

Moderato 3 3 6 9 12 15 

Probabile 4 4 8 12 16 20 

Quasi certo 5 5 10 15 20 25 

 Punteggio del rischio <6 6-9 10-15 >15 

 

Valutazione del 
rischio 

Basso Medio Alto 
Molto 
alto 

 
Sono stati definiti i criteri per la classificazione della frequenza di accadimento 
del pericolo (probabilità di accadimento) e della gravità (gravità delle 
conseguenze). Per la probabilità di accadimento è stata adottata una 
classificazione che attribuisce un valore numerico che va da 1 a 5 secondo le 
ipotesi elencate in Tabella 4.2. 
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Tabella 4.2 Criterio di classificazione della probabilità di accadimento dei 
pericoli 

Punteggio Probabilità di accadimento Criterio 

1 Raro 1 volta ogni 5 anni 

2 Impossibile 1 volta all’anno 

3 Moderato 1 volta al mese 

4 Probabile 1 volta a settimana 

5 Quasi certo 1 volta al giorno 

 
La probabilità di accadimento per ogni pericolo è stata assegnata tenendo 
conto degli eventi storici noti, dell’esperienza del gestore e dei tecnici e dei dati 
di monitoraggio, sia interni che esterni. 
Per la gravità delle conseguenze è stata proposta una nuova e più completa 
classificazione, basata su due criteri: il primo si basa sulla valutazione della 
conformità, temporanea o prolungata, dei parametri (indicatori, chimici e 
microbiologici) al D.Lgs. 31/2001 e s.m.i.; il secondo si basa sui possibili effetti 
che una determinata contaminazione dell’acqua potabile può avere sulla salute 
umana. Questa valutazione, infatti, consente di mettere in primo piano la 
salute e la sicurezza dei consumatori, attribuendo un valore numerico che va da 
1 a 5 alla gravità delle conseguenze di un determinato pericolo associato ad un 
evento pericoloso. In questo modo l’attribuzione del valore numerico assume 
un carattere oggettivo. Di seguito è illustrato il criterio di classificazione della 
gravità delle conseguenze (Tabella 4.3). 

Tabella 4.3 Criterio di classificazione della gravità delle conseguenze 

Punteggio 
Gravità delle 
conseguenze 

Criterio 

1 
Nessuna/ 
Insignificante 

Nessuna contaminazione dell’acqua e nessun 
effetto sulla salute 

2 Minore 
Non conformità temporanea di alcuni parametri 
indicatori, senza correlabili effetti sulla salute 

3 Moderata 
Non conformità prolungata di alcuni parametri 
indicatori, senza correlabili effetti sulla salute 

4 Grave 
Non conformità di alcuni parametri chimici, con 
correlabili effetti sulla salute a lungo termine 

5 Molto grave 
Non conformità di alcuni parametri chimici e/o 
microbiologici, con correlabili effetti sulla salute 
a breve e/o a lungo termine 
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Una volta attribuiti i valori numerici alla probabilità di accadimento e alla 
gravità delle conseguenze per ogni pericolo, il rischio è stato calcolato come 
prodotto tra i due valori numerici; il punteggio ottenuto (compreso in una scala 
da 1 a 25) rappresenta il livello di rischio (Tabella 4.1). 

A questo punto è stato effettuato un primo cut-off, ovvero una prima 
selezione dei rischi: da questo punto in poi sono stati analizzati solo i rischi 
medi, alti e molto alti e quelli bassi con gravità delle conseguenze pari a 5 (a 
scopo cautelativo). Al contrario, i pericoli aventi un livello di rischio basso e con 
gravità delle conseguenze minore di 5 sono stati semplicemente documentati. 
Il primo cut-off ha permesso di snellire l’elenco degli eventi pericolosi e dei 
pericoli di contaminazione dell’acqua potabile. 

La fase successiva è consistita nell’identificazione e validazione delle 
misure di controllo già presenti nel sistema di approvvigionamento idrico. Si 
ricorda che le misure di controllo sono le azioni compiute dai tecnici (controllo 
visivo, manutenzione, ecc.), le tecnologie (telecontrollo, timer, manometri, 
ecc.) e i trattamenti (filtri, disinfezione, ecc.) che hanno il compito di mitigare il 
rischio di contaminazione fisica, chimica, microbiologica e radiologica 
dell’acqua in un sistema di approvvigionamento idrico. 
Per avere un elenco completo di tutte le misure di controllo esistenti sono stati 
valutati dati forniti dal gestore (come analisi di laboratorio, schede tecniche e 
schemi degli impianti di potabilizzazione) e dati reperiti mediante missioni in 
situ per valutare in prima persona la presenza e il funzionamento delle misure 
di controllo. Come già anticipato, l’individuazione delle misure di controllo 
esistenti è stata condotta solamente per i pericoli selezionati dopo il primo cut-
off. 
Al fine di verificare l’efficacia di tali misure, ovvero l’effettivo funzionamento e 
la prestazione, sono state fatte valutazioni e osservazioni scientifiche volte a 
determinare se le misure di controllo intraprese assicurino l'eliminazione di un 
determinato pericolo o la sua riduzione a livelli accettabili. Per una corretta 
validazione delle misure di controllo sono stati utilizzati: 

- dati storici di monitoraggio per valutare eventuali contaminazioni 
dell’acqua trattata e rese di rimozione di ogni comparto di trattamento; 

- dati storici gestionali riguardanti le ultime revisioni dei dispositivi 
utilizzati, come manometri, misuratori di portata e pompe; 

- diagrammi di flusso dei sistemi idrici; 
- dati derivanti da ispezioni visive in situ per valutare il corretto 

funzionamento di alcune misure di controllo. 
Le misure di controllo non sono state valutate solo per le loro prestazioni medie 
o a lungo termine, ma anche per la loro potenziale inefficacia per un breve 
periodo di tempo. 
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Una volta individuate e opportunamente validate tutte le misure di 
controllo è stata effettuata la rivalutazione del livello di rischio tenendo conto 
dell’efficacia delle misure di controllo esistenti. Le misure di controllo non 
influiscono sulla gravità delle conseguenze di un pericolo (valore che rimane 
inalterato durante l’operazione di ricalcolo del livello di rischio), ma solamente 
sulla sua frequenza di accadimento. In particolare, il rischio è stato ricalcolato 
abbassando il valore numerico della probabilità di accadimento, che è diventato 
tanto minore quanto maggiore è l’efficacia delle misure di controllo associate 
ad ogni pericolo. I pericoli non aventi misure di controllo o aventi misure di 
controllo non efficaci hanno mantenuto la probabilità di accadimento iniziale, 
non riducendo, di conseguenza, il loro livello di rischio iniziale. 

A questo punto, molti pericoli sono caratterizzati da un livello di rischio 
inferiore rispetto a quello inizialmente calcolato. Un secondo cut-off, è stato poi 
applicato secondo lo stesso criterio adottato per il primo cut-off. 

Dopo il secondo cut-off, sono stati ritenuti inaccettabili i pericoli aventi 
ancora un livello di rischio medio o superiore. Pertanto, per tali pericoli sono 
state proposte nuove misure di controllo che non sono attualmente esistenti 
nei sistemi idropotabili, definendo così un piano di miglioramento/upgrade. 
Prima di proporre le nuove misure di controllo sono stati attentamente 
analizzati i pericoli (aventi un livello di rischio inaccettabile) e l’intera filiera 
idropotabile, così da poter individuare quali fossero le opportune modifiche da 
apportare al fine di ridurre al minimo il rischio di contaminazione dell’acqua 
trattata. Le nuove misure di controllo possono consistere, ad esempio, in 
modifiche sostanziali alle infrastrutture già esistenti, ottimizzazione dei singoli 
trattamenti di potabilizzazione o introduzione di nuovi comparti, manufatti o 
tecnologie. 
Le misure di controllo proposte sono state esaminate attentamente con il 
gestore e i tecnici del sistema di approvvigionamento idrico, per valutare la loro 
fattibilità (sia a livello tecnico che economico) e i vantaggi/svantaggi 
conseguenti alla loro installazione (in termini di gestione del rischio), 
considerando che questi interventi di miglioramento non sono tutti di 
immediata attuazione, ma alcuni possono richiedere anche tempi abbastanza 
lunghi per essere attuati. 
L’adozione da parte del gestore di queste nuove misure di controllo è stata 
ritenuta sufficiente per ridurre il livello di rischio dei pericoli in esame da medio, 
alto o molto alto a basso e, quindi, portare al minimo il rischio di 
contaminazione dell’acqua trattata. 

Per le misure di controllo del rischio è stato definito un piano di 
monitoraggio per verificare che queste garantiscano risultati conformi agli 
obiettivi definiti per garantire la sicurezza dell’acqua. 
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In tale piano di monitoraggio sono stati definiti, per ogni misura di controllo, 
quali parametri devono essere monitorati (What?), in che modo devono essere 
monitorati (How?), con quale frequenza (When?), in quale punto devono essere 
monitorati (Where?) e chi ha la responsabilità di condurre le operazioni di 
monitoraggio (Who?). 
Le modalità di conduzione del monitoraggio operativo variano in funzione delle 
misure di controllo. 
Inoltre, sono stati definiti i limiti critici, sulla base dei parametri direttamente o 
indirettamente misurabili, e le azioni correttive, preventivamente specificate, 
da intraprendere in caso di superamento dei limiti critici stessi. 
I limiti critici sono valori numerici, fissati per ogni misura di controllo, indici del 
buon funzionamento della stessa. Questi sono stati fissati precauzionalmente al 
di sotto dei limiti normativi delle acque potabili (D. Lgs. 31/2001 e s.m.i.) o di 
livelli di potenziale contaminazione, così che un eventuale superamento degli 
stessi non comporterebbe una conseguente immissione in rete di acqua non 
potabile. Non a tutte le misure di controllo proposte è stato possibile associare 
un valore numerico come limite critico. In questi casi i limiti critici sono stati 
definiti come operazioni non condotte adeguatamente o come non funzionalità 
della misura di controllo in esame. 
Le azioni correttive, invece sono state definite come tutte quelle operazioni, 
manuali e non, da intraprendere in caso di superamento dei limiti critici, così da 
riportare i valori misurati al di sotto del limite di criticità. Queste azioni sono 
state preventivamente stabilite ed inserite all’interno del piano di monitoraggio 
così da poter intervenire repentinamente in risposta ad un’anomalia 
individuata. 

La verifica finale permette di controllare complessivamente l’efficacia 
del WSP applicato al sistema idropotabile, assicurando livelli ottimali di qualità 
dell’acqua erogata e tutelando la salute e la sicurezza dei consumatori. 
Anche in questo caso sono stati definiti, per ogni misura di controllo, quali 
parametri devono essere monitorati (What?), in che modo devono essere 
monitorati (How?), con quale frequenza (When?), in quale punto devono essere 
monitorati (Where?) e chi ha la responsabilità di condurre le operazioni di 
verifica dell’efficacia del WSP (Who?). 
La struttura del piano di verifica segue lo stesso schema proposto per il piano di 
monitoraggio. La differenza sta nei parametri che devono essere monitorati, 
perché, se per il piano di monitoraggio vengono condotti test e operazioni 
semplici, per la verifica dell’efficacia del WSP vengono condotte operazioni più 
specifiche, come la misura di parametri di qualità dell’acqua e ispezioni visive. 
In questo caso la frequenza delle operazioni di monitoraggio è minore rispetto 
a quella della fase precedente, questo perché i test e le operazioni che vengono 
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condotte sono più complesse e costose rispetto a quelle condotte durante il 
monitoraggio operativo. Infatti, una frequenza eccessiva risulterebbe onerosa e 
difficilmente sostenibile da parte del gestore. 

4.3.1 Caso studio 1: il sistema idrico di Caprarola (VT) 

Il sistema di approvvigionamento idropotabile del Comune di Caprarola 
(VT), a servizio di una popolazione di circa 5˙600 abitanti, preleva acqua di Lago 
caratterizzata dalla presenza di inquinanti emergenti: arsenico, cianobatteri e 
cianotossine. Presenta, inoltre, un impianto di trattamento attualmente 
costituito da chiariflocculazione, sedimentazione a pacchi lamellari, filtrazione a 
sabbia, adsorbimento su carbone attivo granulare e disinfezione con ipoclorito 
di sodio (la descrizione dettagliata dell’impianto è riportata nel Capitolo 5). 

Per questo sistema idrico è stata elaborata una proposta di WSP al fine 
di fornire uno strumento utile per la gestione del rischio legato agli inquinanti 
emergenti presenti nell’acqua prelevata dal lago. Il WSP è stato elaborato 
seguendo la procedura sopra descritta (paragrafo 4.3). 

In particolare, per tale sistema idrico è stata realizzata una descrizione 
dettagliata di tutta la filiera idrica, supportata anche dalla creazione di 
diagrammi di flusso dell’impianto di trattamento e della rete di distribuzione. 

Sono state acquisite ed analizzate le analisi di qualità dell’acqua 
condotte dall’Istituto Superiore di Sanità (ISS) presso l’impianto di 
potabilizzazione di Caprarola e presso una fontanella pubblica nel periodo che 
va dal 5 marzo 2010 al 6 dicembre 2016. Tali analisi sono state elaborate ed 
utilizzate in fase di valutazione di rischio. 

Al fine di validare le misure di controllo del rischio presenti nel sistema, 
sono stati analizzati i risultati di un monitoraggio intensivo dell’impianto 
eseguito dall’Università di Brescia nel 2013. 

Sono state eseguite verifiche specifiche sui comparti individuati come 
critici. In particolare, è stata fatta la determinazione del dosaggio di ipoclorito 
di sodio impiegato in fase di disinfezione finale mediante prove di misura della 
portata in cilindro graduato. Inoltre, è stata fatta la verifica dei controlavaggi 
dei filtri sabbia e dei filtri a carbone attivo granulare. 

Sono state eseguite alcune prove alla scala di laboratorio (prove di jar 
test) e alla scala semi-reale (prove di adsorbimento in colonna con carbone 
attivo granulare) mirate ad ottenere dati per ottimizzare le scelte di upgrade 
dell’impianto esistente. In particolare, le prove di jar test sono state condotte al 
fine di valutare l’inserimento nell’impianto di una fase di chiariflocculazione (in 
linea o in vasca) a monte della filtrazione su sabbia, per migliorare la rimozione 
dei cianobatteri. Queste prove sono state eseguite nel Laboratorio 
dell’Università della Tuscia di Viterbo. Le prove di adsorbimento con carbone 
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attivo granulare sono state condotte per determinare il carbone attivo migliore 
per la rimozione delle cianotossine, da sostituire al carbone attualmente 
presente nei filtri dell’impianto. Queste prove in colonna sono state eseguite 
alla scala semi-reale presso l’impianto di potabilizzazione e sono stati testati tre 
differenti carboni attivi granulari. 

Durante tutte le fasi di sviluppo della proposta di WSP sono state svolte 
riunioni periodiche con il gestore del sistema idrico presso il Comune di 
Caprarola. 

Si precisa che le attività di raccolta, elaborazione e analisi dei dati di 
qualità dell’acqua, il monitoraggio intensivo dell’impianto, la sperimentazione 
di trattamenti per la rimozione degli inquinanti e la proposta di misure di 
controllo del rischio sono state svolte nell’ambito di una convenzione di ricerca 
tra l’Università di Brescia ed il Comune di Caprarola. 

4.3.2 Caso studio 2: il sistema idrico di Mortara (PV) 

Il sistema di approvvigionamento idropotabile del Comune di Mortara 
(PV), a servizio di una popolazione di circa 15˙700 abitanti, preleva acqua di 
falda caratterizzata dalla presenza di inquinanti emergenti: arsenico, ferro, 
manganese e ammoniaca. Presenta, inoltre, quattro impianti di trattamento, di 
cui uno attualmente fuori servizio, costituiti da pre-ossidazione con aria, 
biofiltrazione su quarzite mista a pirolusite, precipitazione chimica con dosaggio 
di cloruro ferrico (FeCl3), filtrazione su sabbia mista a carbone attivo granulare e 
disinfezione di emergenza con ipoclorito di sodio (la descrizione dettagliata 
degli impianti è riportata nel Capitolo 5). 

Per questo sistema idrico è stata elaborata una proposta di WSP al fine 
di fornire uno strumento utile per la gestione del rischio legato agli inquinanti 
presenti nell’acqua prelevata dalle falde. Il WSP è stato elaborato seguendo la 
procedura sopra descritta (paragrafo 4.3). 
In particolare, per tale sistema idrico è stata realizzata una descrizione 
dettagliata di tutta la filiera idrica, supportata anche dalla creazione di 
diagrammi di flusso degli impianti di trattamento. 
Sono state acquisite ed analizzate le analisi di qualità dell’acqua fornite da 
ASMare s.r.l., gestore del servizio idropotabile per il Comune di Mortara, riferite 
al periodo dal 2013 al 2015. In particolare, sono stati analizzati ferro, 
manganese, arsenico e ammonio in ingresso e uscita da ciascun impianto di 
trattamento e in uscita da ciascun comparto di trattamento. Tali analisi sono 
state elaborate ed utilizzate in fase di valutazione di rischio. 
Durante tutte le fasi di sviluppo della proposta di WSP sono state svolte riunioni 
periodiche con il gestore del sistema idrico. 
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4.4 Verifiche di funzionalità per la gestione degli inquinanti emergenti nelle 
acque ad uso umano 

Il presente paragrafo illustra la metodologia di calcolo dei parametri di 
funzionamento e degli indici di adsorbimento, generali e specifici, per 6 
impianti di potabilizzazione gestiti da Acque Veronesi. 
Questa attività è stata condotta con il coinvolgimento e la collaborazione di un 
tesista di laurea magistrale in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio 
dell’Università degli Studi di Brescia (M. Baiguera). 

4.4.1 Verifiche di funzionalità di impianti di trattamento con carbone attivo 
granulare per la rimozione di fitofarmaci e sostanze organoclorurate 

4.4.1.1 Localizzazione degli impianti 

L’attività ha interessato sei impianti di potabilizzazione localizzati nella 
Provincia di Verona (Figura 4.1). Sono stati selezionati in base al Comune di 
appartenenza, alle caratteristiche dell’acqua che trattano e alle diverse portate 
transitanti. Di seguito si riassumono i dati relativi alla denominazione degli 
impianti, al Comune di appartenenza, alla potenzialità e agli inquinanti presenti 
nell’acqua grezza. Tutti gli impianti trattano acqua di falda profonda (Tabella 
4.4). 

Tabella 4.4 Impianti di potabilizzazione analizzati 

Numero 
impianto 

Nome impianto Comune 
Potenzialità 
(L/s) 

Inquinanti 
nell’acqua 
grezza 

1 
Mozzecane 
Mediana 

Mozzecane 30 
Fe, Mn, 
fitofarmaci 

2 Poiano Maioli Verona 40 PCE e TCE 

3 
Povegliano 
Madonna 
dell’uva secca 

Povegliano 
Veronese 

25 Fitofarmaci 

4 Sommacampagna Sommacampagna 80 Fitofarmaci 

5 Vigasio Isolalta Vigasio 15 Fitofarmaci 

6 Villafranca Alpo 
Villafranca di 
Verona 

55 Fitofarmaci 
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Figura 4.1 Localizzazione geografica dei 6 impianti di potabilizzazione 

 

4.4.1.2 Caratteristiche di qualità dell’acqua 

Tra i numerosi parametri presenti nell’acqua, questa attività ha 
analizzato in particolare alcuni composti specifici appartenenti alla famiglia dei 
fitofarmaci e dei solventi clorurati perché presenti nelle acque captate dai pozzi 
che alimentano gli impianti analizzati con concentrazioni particolarmente 
elevate. Questi inquinanti sono elencati nella Tabella 4.5. 

Tabella 4.5 Contaminanti analizzati 

Contaminante 
Classe di 
appartenenza 

Tricloroetilene Solventi clorurati 

Tetracloroetilene Solventi clorurati 

Desetilatrazina Fitofarmaci 

Atrazina Fitofarmaci 

Terbutilazina Fitofarmaci 

Desetilterbutilazina Fitofarmaci 

 
I punti di campionamento dell’acqua sono posizionati in genere 

all’ingresso dell’impianto, in uscita dal comparto di filtrazione a carbone attivo 
e dopo la disinfezione in linea, prima del rilancio in rete. Inoltre, in tutti gli 
impianti analizzati sono presenti dei punti di campionamento a diverse altezze 
dei letti filtranti, in numero variabile da 3 a 5 a seconda della dimensione del 
filtro. Nel capitolo 5 la posizione dei punti di campionamento è stata indicata 
negli schemi a blocchi. 
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I campionamenti delle concentrazioni in ingresso e in uscita dall’impianto 
hanno frequenza mensile, mentre i campionamenti alle prese laterali dei GAC 
sono stati eseguiti una volta ogni quattro mesi circa. 
Nel capitolo 5 sono elencati, in una tabella di riepilogo, i valori medi, massimi e 
minimi delle concentrazioni in ingresso e in uscita degli inquinanti analizzati. 

4.4.1.3 Caratteristiche dei carboni attivi presenti negli impianti 

In tutti gli impianti analizzati il trattamento per rimuovere i fitofarmaci 
è l’adsorbimento su carbone attivo granulare. Nell’impianto di Mozzecane 
Mediana è presente, oltre ai filtri GAC, anche una fase di pre-ossidazione e una 
filtrazione su sabbia perché, oltre ai prodotti fitosanitari, questo impianto 
elimina anche il ferro e il manganese presenti nell’acqua grezza. 

In tutti i comparti GAC analizzati nei diversi impianti viene utilizzato 
sempre lo stesso carbone attivo, prodotto da Arkema. È ottenuto dalla 
carbonizzazione dei gusci delle noci di cocco (origine vegetale) e viene attivato 
fisicamente con vapore acqueo. Quando è portato ai trattamenti per la 
rigenerazione il gestore si assicura che i forni siano dedicati esclusivamente al 
trattamento di carbone proveniente da impianti di potabilizzazione, perché 
altrimenti si rischierebbe di contaminare il materiale adsorbente con inquinanti 
che verrebbero rilasciati successivamente nell’acqua una volta posto in opera. 
La percentuale di carbone persa col processo di rigenerazione viene reintegrata 
con del carbone vergine. Dopo la rigenerazione, il carbone nel filtro torna ad 
abbattere totalmente i contaminanti. 

Di seguito si riportano le specifiche tecniche principali che definiscono il 
carbone attivo e le sue caratteristiche tipiche (valori indicativi riferiti alla 
produzione media negli ultimi due anni) (Tabella 4.6). 

Tabella 4.6 Specifiche tecniche del carbone attivo utilizzato negli impianti 

Tipo di carbone ACTICARBONE® NCL 1240 

Indice di iodio 1150 min. (mg/g) 

Indice di blu di metilene 200 min.(mg/g) 

Ceneri solubili 4 max. (%) 

Umidità all’insacco 5 max. (%) 

Granulometria 
>1,70 mm (12 Mesh) 5% max 
<0,425 mm (40 Mesh) 5% max 

Densità apparente 500 (kg/m3) 

Densità drenato e controlavato 450 (kg/m3) 

Superficie 1200 (m2/g) 

Durezza 98 (%) 
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Dopo aver posizionato il materiale adsorbente nel filtro, esso viene 
controlavato per eliminare tutti i residui di pulviscolo che si sono formati in 
seguito alla carbonizzazione del materiale. Il ciclo di lavaggio del materiale 
adsorbente si articola in diverse fasi: 

- primo ciclo con acqua in controcorrente per espandere il letto; 
- pausa di qualche minuto per ricompattare il letto; 
- eventuale secondo ciclo di acqua e successiva pausa; 
- lavaggio in equicorrente con scarico di fondo aperto (primo 

filtrato). 
Negli impianti di potabilizzazione analizzati i filtri sono tutti in 

pressione, con una direzione del flusso dall’alto verso il basso (downflow) e gli 
schemi riscontrati sono a colonna singola o con colonne in parallelo. Il letto a 
carboni attivi poggia su uno strato molto sottile (0,15-0,3 m) di graniglia di pura 
silice (di granulometria selezionata) che serve come sostegno del mezzo 
filtrante. La graniglia è posizionata a sua volta sopra una piastra che occupa 
tutta l’area del filtro e che è dotata di ugelli a fessure verticali a forma di fungo; 
questi permettono all’acqua trattata di passare, senza però perdere la massa 
del materiale adsorbente. 
La distribuzione dei flussi nel letto filtrante deve essere il più uniforme possibile 
in modo da consumarlo omogeneamente, garantendo così le massime quantità 
di rimozione di inquinanti; per questo, l’influente fuoriesce da un bicchiere 
posto nella parte alta del filtro. 
Nei filtri analizzati sono presenti tre passi d’uomo: 

- sotto la piastra: consente di ispezionare la parte inferiore del 
serbatoio sostituendo eventuali ugelli rotti; 

- laterale, a 50-70 cm sopra la piastra; 
- nella parte sommitale del serbatoio: viene utilizzato solitamente 

per le operazioni di svuotamento/riempimento del filtro. 
La particolarità dei filtri analizzati è la presenza di punti di campionamento 
laterali posti ad altezze variabili del letto filtrante, che consentono il prelievo di 
campioni di acqua (in pratica sono dei rubinetti semplici). All’interno del filtro la 
presa è un tubo forato con un ugello uguale a quello alla base del filtro, oppure 
con una rete di metallo a maglie strette per non far uscire il carbone al 
momento del prelievo. Dall’elaborazione dei dati di qualità di questi campioni si 
ottengono degli indici da cui si può capire effettivamente come sta lavorando 
non solo tutto il filtro, ma anche le diverse sezioni in cui può essere idealmente 
suddiviso. Questa è un’analisi supplementare che può fornire importanti 
informazioni a livello gestionale e a livello di pianificazione di interventi futuri. 

Di seguito è schematizzata la sezione verticale di un generico filtro GAC 
di quelli analizzati (Figura 4.2). Si possono osservare i diversi strati di materiale 
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di riempimento, il bicchiere da cui fuoriesce la portata da depurare nella parte 
sommitale, le prese di campionamento laterali e la direzione del flusso. 

 

Figura 4.2 Sezione verticale di un filtro GAC 

4.4.1.4 Dati 

Di seguito vengono presentati in forma di elenco i dati utilizzati come base per 
le elaborazioni: 

- concentrazioni dei contaminanti in ingresso e in uscita 
dall’impianto; 

- concentrazioni dei contaminanti in uscita dal comparto a carboni 
attivi; 

- concentrazioni dei contaminanti in corrispondenza delle prese 
presenti sui filtri (dove disponibili); 

- dimensioni dei filtri e dei letti adsorbenti; 
- portate potabilizzate (m3/d o m3/mese); 
- frequenze delle sostituzioni dei letti filtranti GAC; 
- caratteristiche del carbone attivo. 

4.4.1.5 Calcolo dei parametri di funzionamento dei filtri 

In questo paragrafo vengono elencati i parametri principali che sono 
stati calcolati e che descrivono il funzionamento dei letti filtranti: 

- carico idraulico (CI); 
- empty bed contact time (EBCT); 
- bed volume (BV); 
- carbon usage rate (CUR); 
- specific throughput (SP. TR); 
- rendimenti di rimozione per i vari contaminanti (η). 
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In tutte le elaborazioni seguenti la portata    è stata calcolata come media dei 
valori di portata giornalieri nel tempo di vita del letto. 

Il carico idraulico superficiale è pari al rapporto tra la portata media in 
ingresso nel filtro (  ) e l’area del letto adsorbente     : 
 

   
  

  
   

 

 
  

 
L’EBCT è il rapporto tra il volume occupato dal mezzo adsorbente 

(inclusa la porosità) e la portata media trattata. Valori di EBCT elevati 
corrispondono ad una durata del GAC elevata, mentre valori bassi 
corrispondono ad un rapido esaurimento. Il tempo di funzionamento del GAC 
tra installazione e rigenerazione dipende pertanto dall’EBCT. L’equazione 
utilizzata è la seguente: 
 

     
  

  
        

 
Il BV è il rapporto tra il volume del fluido trattato (  ) ed il volume del 

letto filtrante (  ) considerando sempre come base dell’analisi il tempo 
intercorso tra due sostituzioni del letto adsorbente. Esprime il numero di volte 
in cui l’acqua trattata occupa il volume del filtro: 
 

   
  

  
   

  

  
  

 
Per comprendere il significato del CUR e dello specific throughput è 

necessario introdurre la curva di breakthrough, che rappresenta l’andamento 
delle concentrazioni di un inquinante nell’effluente della colonna in funzione 
del bed volume o del tempo. 
Di seguito è riportato un tipico esempio di curva di breakthrough (Figura 4.3).Il 
punto di intersezione tra la curva e la linea orizzontale della concentrazione 
massima ammessa nell’effluente per quell’inquinante, in figura indicata con 
Clim, è proprio il punto di breakthrough. L’ascissa del punto appena determinato 
è il tempo di breakthrough (tbk). È importante osservare che in corrispondenza 
del punto di breakthrough il letto adsorbente non è ancora completamente 
esaurito, ma non è più in grado di garantire concentrazioni in uscita adeguate 
per quel determinato contaminante e perciò va sostituito. 
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Figura 4.3 Curva di breakthrough 

Quando la concentrazione dell’effluente uguaglia quella dell’influente, nella 
Figura 4.3 indicata con il tratteggio orizzontale C0, il carbone attivo ha esaurito 
la sua capacità di adsorbimento per quell’inquinante specifico. 
Nel caso di una matrice acquosa contenente più inquinanti, il tempo di 
breakthrough è determinato dalla curva che per prima interseca la linea 
orizzontale della concentrazione massima ammessa (Clim). Nella Figura 4.4, a 
titolo di esempio, vengono rappresentate le curve di breakthrough di tre 
contaminanti diversi denominati per semplicità A, B e C. La curva 
dell’inquinante A è la prima che interseca la linea tratteggiata orizzontale e sarà 
quindi quella che “comanda” la sostituzione del GAC. Una volta raggiunto 
l’obiettivo del trattamento, l’adsorbimento continua e le curve proseguono per 
poi stabilizzarsi quando la concentrazione in uscita uguaglia quella in ingresso. 
Le curve degli inquinanti B e C in Figura 4.4 raggiungono la concentrazione 
limite in tempi più lunghi e ciò significa che la capacità adsorbente del carbone 
non è ancora esaurita perché teoricamente l’adsorbimento può continuare. 
 

 

Figura 4.4 Esempio di curve di breakthrough per tre inquinanti diversi A, B e C 
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Operativamente, accade che quando si ha la prima intersezione (curva 
dell’inquinante A) si sostituisce il materiale adsorbente perché non più in grado 
di garantire adeguati livelli prestazionali. 
Nella gestione del filtro si applica un certo margine di sicurezza che può essere 
quantificato in una percentuale del 20% del valore numerico del limite. Ciò 
significa che a fronte di una concentrazione limite di 0,1 µg/L di un determinato 
parametro target, si attiva il processo di sostituzione quando in uscita si rileva 
una concentrazione di 0,08 µg/L. 
Nelle curve di breakthrough ottenute per gli inquinanti studiati è stata fatta una 
valutazione sul singolo contaminante e, in particolare, sono state analizzate le 
concentrazioni in uscita in funzione del tempo. 

Il CUR è il rapporto tra la massa di carbone attivo contenuta nel filtro 
(     ) e la portata media trattata (calcolata rispetto al tempo di 
funzionamento del filtro) moltiplicata per il tempo di breakthrough (   ). Il CUR 
indica la quantità di carbone necessaria per trattare un metro cubo di acqua: 
 

    
    

      

   
  

    

 
Più il CUR è elevato e più il GAC lavora in modo non efficace; ad esempio, tra un 
filtro con CUR=10 Kg/m3 e un altro con CUR=15 Kg/m3 sarà preferibile quello col 
valore di CUR minore. 

Il reciproco del CUR è lo specific throughput ed indica i metri cubi di 
acqua trattata rispetto alla massa di carbone. Quindi, più elevato è questo 
indice e più efficace sarà l’adsorbimento: 
 

                    
 

   
 

      

    
   

  

  
  

 
Il rendimento di rimozione indica quanto è efficace il carbone 
nell’abbattimento di un determinato inquinante.     e      indicano 
rispettivamente la concentrazione in ingresso e in uscita di un certo 
contaminante ricavate dai campionamenti. È stato calcolato per i diversi 
contaminanti come: 
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4.4.1.6 Elaborazioni 

La prima attività svolta è stata quella di organizzare i dati forniti dal 
gestore per poter eseguire le successive elaborazioni. A seconda dell’impianto e 
del periodo di campionamento considerato, il limite di rilevabilità per i 

contaminanti è 0,03 g/L o 0,01 g/L (Tabella 4.7). 

Tabella 4.7 Limiti di rilevabilità (L.R.) per gli inquinanti analizzati 

Contaminante L.R. (g/L) 

Desetilatrazina 0,01-0,03 

Atrazina 0,01-0,03 

Terbutilazina 0,01-0,03 

Desetilterbutilazina 0,01-0,03 

Erbicidi somma 0,01-0,03 

TCE 0,03 

PCE 1 

TCE+PCE 1 

 
Ai fini del calcolo degli indici di adsorbimento, le concentrazioni indicate come 
“< 0,03” o “< 0,01” sono state considerate rispettivamente pari a 0,03 e 0,01. 
Questi valori numerici sono stati adottati sia per le analisi relative alla qualità 
dell’acqua in ingresso e in uscita dall’impianto che per il calcolo degli indici di 
adsorbimento. Per ciascun parametro di qualità è stato calcolato il valore 
medio, massimo e minimo dell’acqua grezza in ingresso all’impianto per tutte le 
date di campionamento fornite dal gestore. 

L’analisi sulle portate potabilizzate è stata suddivisa in due parti: nella 
prima parte è stato calcolato anno per anno il valore di portata medio, massimo 
e minimo. Gli anni considerati sono quelli per i quali si hanno i dati delle 
portate. Nella seconda parte si è ripetuto il calcolo del valore di portata medio 
e massimo nell’intervallo temporale che intercorre tra due sostituzioni 
successive del letto adsorbente. I valori di portata ottenuti sono espressi in 
m3/d. 
Nel caso di impianti con più colonne filtranti in parallelo, il dato della portata è 
stato suddiviso in base al numero di filtri: 
 

             
    

       
      

  

 
  

 
     è il valore di portata giornaliero fornito dal gestore e         il numero di 

filtri disposti sulla linea di trattamento. Per calcolare la portata che transita in 
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un solo filtro si è ipotizzato che la portata in ingresso si divide equamente tra le 
due colonne filtranti. Questa è una semplificazione perché il dato della 
suddivisione reale non è noto. 

4.4.1.7 Calcolo degli indici di adsorbimento dei carboni attivi 

L’obiettivo della seconda parte delle elaborazioni è stato quello di 
calcolare degli indici generali (riferiti all’intero letto adsorbente) e specifici 
(riferiti a sezioni specifiche del letto adsorbente) in grado di fornire indicazioni 
sulle quantità di contaminanti adsorbiti. Più precisamente, sono stati raccolti i 
dati delle concentrazioni degli inquinanti in corrispondenza di diverse altezze 
del mezzo filtrante grazie alle prese laterali presenti sui filtri. La frequenza tra 
un campionamento e l’altro è di quattro mesi circa. 
Per ottenere questi indici sono state utilizzate le date di sostituzione dei filtri 
(che verranno indicate con S1-prima sostituzione del letto, S2-seconda 
sostituzione del letto, etc.), che costituiscono l’intervallo entro cui sono state 
eseguite tutte le elaborazioni. 
Poi, per ciascuna data di campionamento disponibile, sottraendo alla 
concentrazione in ingresso (   ) quella in uscita (    ) è stata ricavata la 
concentrazione di contaminante che è stata trattenuta dal carbone attivo 
(    ): 
 

     
  

 
           

 
Il procedimento di calcolo degli indici è stato organizzato in intervalli temporali 

T, cioè il numero di giorni trascorsi tra due campionamenti consecutivi. 
 
La portata effettiva transitante nei filtri è stata ottenuta come somma dei dati 

delle portate giornaliere (o mensili) fornite dal gestore in ciascun T. Nel caso 
in cui i dati della portata fossero espressi in m3/mese è bastato dividere il valore 
mensile per il numero di giorni del mese ed ottenere così il valore della portata 
effettiva espresso in m3/d. L’unità di misura della portata utilizzata nei calcoli è 

m3/T. Si è deciso di applicare questi passaggi e di non ragionare su valori medi 
di portata e di concentrazioni per ottenere dei valori finali più precisi. 
Per il calcolo del carico inquinante effettivamente accumulatosi nei filtri a 

carboni attivi per ciascun intervallo T è stato fatto il prodotto tra la portata 
effettiva e le concentrazioni adsorbite precedentemente calcolate (    ). 
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Infine, il valore totale del quantitativo di contaminante (espresso in grammi) 
effettivamente adsorbito dal filtro a carboni attivi è stato ottenuto dalla 

cumulata dei carichi inquinanti ottenuti per ciascun T. 
 

                  

 
Si è proceduto anche al calcolo della cumulata delle portate come verifica 
rispetto ai dati forniti dal gestore. 
 

      
  

 
     

 
Successivamente, sono stati analizzati i dati relativi alle caratteristiche 
geometriche e funzionali del filtro studiato. In particolare, sono state utilizzate 
le informazioni relative all’area di base del filtro (Ab), all’altezza del letto di GAC 
(hGAC), all’altezza dello strato di supporto (hGRAN) e alla densità del carbone 

drenato e controlavato (GAC. 
Il volume di letto utile alla filtrazione è stato ottenuto tramite l’equazione 
seguente: 
 

    
           

 
Per il calcolo della massa di carbone attivo contenuta nel letto adsorbente è 
stata moltiplicata la densità (valore drenato e controlavato) per il volume utile 
del letto precedentemente calcolato: 
 

                     
 
Scegliere il corretto valore di densità è fondamentale perché l’indice che è stato 
ricavato dipende direttamente dalla quantità di carbone attivo calcolato con la 
precedente equazione. In genere, la densità del carbone lavato è inferiore a 
quella dello stesso carbone secco, perché durante il primo lavaggio vengono 
asportate tutte quelle particelle di polvere che si sono formate in seguito al 
trattamento di carbonizzazione. 
Quindi, il valore dell’indice generale per ciascun letto filtrante e per ciascun 
contaminante presente nell’acqua è stato calcolato come rapporto tra il carico 
inquinante totale per una determinata sostanza (cioè accumulatosi nel filtro 
durante tutto il suo funzionamento) e la massa del carbone contenuto nel filtro: 
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Si tratta di un rapporto massa su massa, che quantifica la capacità in condizioni 
operative del carbone attivo nei confronti della rimozione di un determinato 
contaminante. Lo stesso indice può essere scritto anche come un rapporto 
massa su volume: 
 

  
  

    
       

  
   

 
Nella precedente formula         è il carico inquinante totale di una 
determinata sostanza e    è il volume utile occupato dal GAC nel filtro. 
Per il calcolo degli indici specifici, dove il termine specifico indica “relativo ad 
una sezione del letto filtrante”, sono stati utilizzati i dati relativi all’altezza delle 
prese di campionamento laterali (hprese) e le concentrazioni prelevate da queste. 
Le altezze delle prese sono state considerate prendendo la piastra alla base del 
filtro come punto zero, perciò per le elaborazioni è stata sottratta l’altezza del 
letto del materiale di supporto (graniglia). I volumi in cui si suddivide il letto 
filtrante sono definiti dal prolungamento orizzontale delle altezze delle prese, 
come illustrato in Figura 4.5. 
 

 

Figura 4.5 Suddivisione del letto di carbone attivo 

Per capire se la suddivisione è stata eseguita correttamente, la somma dei V 
deve risultare uguale a quella totale del GAC fornito dal gestore. 

Il procedimento di calcolo degli indici specifici è lo stesso di quello 
descritto per quelli generali, con la differenza che in questo caso si ha un 
numero inferiore di campionamenti (circa 5-10 nell’intera vita del letto 
adsorbente) e che la massa di GAC considerata non è più quella totale, ma 

quella che è presente nel volumetto V. Perciò, per ogni filtro sono stati 
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calcolati più indici che, se correttamente interpretati, possono rivelare 
informazioni utili rispetto al modo in cui sta lavorando il filtro e anche rispetto a 
quali contaminanti vengono maggiormente adsorbiti. 
Gli indici (generali e specifici) calcolati in questo lavoro di tesi non si riferiscono 
alla capacità massima di adsorbimento per determinate condizioni operative, 
basti osservare le curve di breakthrough dei vari contaminanti che spesso sono 
ancora molto lontane dalla concentrazione massima ammissibile stabilita dalla 
normativa. 
Gli indici generali, riferiti al letto intero, e specifici, riferiti a sezioni di letto, 
sono stati presentati per ciascun impianto suddivisi per microinquinante. Nel 
caso in cui in un volume non è avvenuto adsorbimento è stato utilizzato il 
simbolo “-”. 
Nelle precedenti elaborazioni per ottenere gli indici sono state fatte delle 
approssimazioni poiché non per tutti i campionamenti era disponibile il dato 
relativo alle concentrazioni ingresso-uscita. In questi casi, si è proceduto 
uguagliando i valori delle concentrazioni mancanti ai dati delle concentrazioni 
immediatamente precedenti o successive oppure facendo la media tra quella 
precedente e quello successiva. Si precisa che queste approssimazioni non 
modificano sensibilmente il valore numerico dell’indice, che rimane pressoché 
invariato. 
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5 Risultati 

Il presente capitolo illustra ed analizza i risultati della ricerca. In 
particolare, presenta i risultati dell’indagine nazionale sulle esperienze di 
gestione del rischio associato alla presenza di inquinanti emergenti nei sistemi 
di approvvigionamento idropotabile ed i risultati dell’indagine nazionale sui 
piccoli sistemi di potabilizzazione. 
Successivamente, vengono illustrate le proposte di Piani di Sicurezza dell’Acqua 
per i sistemi idrici di Caprarola (VT) e Mortara (PV). 
Infine, vengono illustrate le esperienze di ricerca applicata per la gestione degli 
inquinanti emergenti, ovvero le verifiche di funzionalità di impianti di 
trattamento per la rimozione di fitofarmaci e sostanze organoclorurate. 

5.1 Indagine nazionale sulle esperienze di gestione del rischio associato alla 
presenza di inquinanti emergenti nelle acque potabili 

Il presente paragrafo illustra ed analizza i risultati dell’indagine 
nazionale sulle esperienze di gestione del rischio associato alla presenza di 
inquinanti emergenti nei sistemi di approvvigionamento idropotabile. 
L’indagine è stata condotta a partire dal 2015, inviando un questionario a 
diversi gestori sul territorio nazionale. Il questionario è stato organizzato in due 
parti: una parte generale di inquadramento sul sistema di approvvigionamento 
e una scheda per ciascun inquinante presente nel sistema di 
approvvigionamento gestito. 

5.1.1 Inquadramento dei sistemi di approvvigionamento idropotabile 

Sono state raccolte ed elaborate le risposte pervenute da 21 gestori di 8 
Regioni: Emilia Romagna, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Trentino-
Alto Adige, Valle d’Aosta e Veneto. Si riporta il riepilogo dei dati raccolti 
(Tabella 5.1e Tabella 5.2) e, successivamente, si analizzano i singoli risultati. Si 
precisa che per il rispetto della sensibilità dei dati non è stata riportata 
l’associazione del gestore con il territorio. 
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Tabella 5.1 Inquadramento dei sistemi di approvvigionamento idropotabile 
censiti: numero di Comuni, numero di impianti di trattamento e numero di 

utenze servite (n.d.=dato non disponibile) 

Codice gestore N. Comuni N. impianti N. utenze 

G1 243 37 3.600.000 

G2 77 33 647.000 

G3 6 9 5.570 

G4 33 106 29.866 

G5 31 176 131.000 

G6 74 220 632.600 

G7 10 49 42.000 

G8 56 40 233.000 

G9 45 362 120.000 

G10 4 1 95.000 

G11 21 76 68.048 

G12 1 28 n.d. 

G13 12 10 150.000 

G14 13 2 69.006 

G15 55 65 321.807 

G16 88 5 105.000 

G17 100 n.d. 50.000 

G18 53 77 211.660 

G19 13 182 80.000 

G20 1 0 4.072 

G21 34 79 66.612 

totale 970 1557 6.662.241 

Tabella 5.2 Inquadramento dei sistemi di approvvigionamento idropotabile 
censiti: fonti, impianti di trattamento e inquinanti 

Codice 
gestore 

Fonte 
sott. 

Sorg. 
Fonte 
sup. 

Trattamenti Inquinante 

G1 x   x 

DIS, SED, CFS, FS, 
CA, trattamenti 
specifici (rimozione 
Fe, Mn) 

PFOA, PFOS 

 

G2 
 

x x   
1) FS, CA, DIS 
(NaClO) 

PFAS 
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Codice 
gestore 

Fonte 
sott. 

Sorg. 
Fonte 
sup. 

Trattamenti Inquinante 

 
 
 
G2 
 

2) PRE-OX (aria, 
NaMnO4), F, DIS 
(NaClO) 
3) OI 
4) F catalitica su 
pirolusite 
5) OX, COAG (FeCl3), 
FS, DIS (NaClO) 

G3 x     

1) OX (aria), F mista 
(sabbia/pirolusite–
CA-GFO) 
2) PREC CHIM 
(FeCl3) 

Arsenico 

G4 x x x 

DIS (NaClO), DIS 
(UV), FS, 
abbattimento di 
solventi con filtri a 
CA 

Salmonella 

G5 x x   

Strippaggio con aria 
per abbattimento 
CVM, CA per 
abbattimento PCE, F 
a ghiaia per 
deferrizzazione e 
demanganizzazione, 
F disabbiatori, 
dosaggio 
automatico di 
NaClO 

CVM, PCE, PFAS 

G6 x x   

DIS cloro, CA, 
impianti fisico-
chimici- biologici per 
rimozione Fe, Mn, 
NH4

+ e As, OI per 
abbattimento nitrati 

Cromo esavalente 

G7 x x   DIS (NaClO), UV, CA PFAS 

G8 x x x F (sabbia, quarzo, Arsenico 
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Codice 
gestore 

Fonte 
sott. 

Sorg. 
Fonte 
sup. 

Trattamenti Inquinante 

 
G8 

pirolusite, CA), DIS 
(NaClO, ClO2, UV), 
ozonazione, OI, 
GFH, UF 

G9 x x x 
OI per riduzione 
concentrazione 
nitrati 

Nitrati, ferro, 
manganese, 
arsenico, 
ammoniaca 

G10 x x x 
CFS, FS, DIS (O3), CA, 
DIS (ClO2) 

Cianotossine 

G11 x x x 
Ozonizzazione, 
FS+CA, DIS (NaClO o 
ClO2 e UV), OI 

Nitrati, norovirus-
rotavirus-
astrovirus-
enterovirus, fibre 
amianto, PCE, TCE 

G12 x     
CA, in fase di 
dismissione torri di 
aerazione 

Carbamazepina 

G13 x x x 

CA, DIS (NaClO) CFS, 
F su quarzo e 
carbone, DIS (NaClO 
in grezza e ClO2 in 
uscita) 

Solventi clorurati 

 
 
 
 
 
 
G14 
 
 
 
 
 
 
 

x   x 

1) Centrale 
approvvigionata da 
acque sotterranee: 
aerazione/demetani
zzazione, OX con O2 
liquido, FB su 
sabbia, F in 
pressione su CA, DIS 
(ClO2), trattamento 
fanghi 
2) Centrale 
approvvigionata da 
acque 
superficiali:CFS, FS a 

Arsenico, cloriti, 
trialometani (1,2 
dicloroetano - 
bromodicloromet
ano – 
bromoformio – 
cloroformio – 
dibromocloromet
ano), PCE, TCE 
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Codice 
gestore 

Fonte 
sott. 

Sorg. 
Fonte 
sup. 

Trattamenti Inquinante 

 
G14 

gravità, F in 
pressione su CA, DIS 
(ClO2), trattamento 
fanghi 

G15 x x x FB con quarzite Cloruro di vinile 

G16 x x x 
FS+DIS, 
adsorbimento 

Cianobatteri 

G17 x     Clorazione 
Cromo 
esavalente, 
atrazina 

G18 x x   ClO2, NaClO e UV 
Desetildesiso-
propilatrazina, 
trialometani 

G19 x x   
Clorazione con 
NaClO, DIS con ClO2, 
DIS UV 

Arsenico, piombo 

G20 x x   Nessuno MTBE 

G21 x x   

CFS, FS, CA, 
deacidificazione 
(dolomite calcinata, 
carbonato di sodio, 
idrossido di calcio), 
GFH 

Arsenico 

totale 21 16 10     
CA=carbone attivo; CFS=chiariflocculazione; COAG=coagulazione; CVM=cloruro di vinile 
monomero; DIS=disinfezione; F=filtrazione; FB=filtrazione biologica; FS=filtrazione a sabbia; 
GFH=adsorbimento su idrossido ferrico granulare; MTBE=metil-t-butil etere; OI=osmosi 
inversa; OX=ossidazione; PCE=tetracloroetilene; PFAS= sostanze perfluoroalchiliche; 
PFOA=acido perfluoroottanoico; PFOS= acido perfluoroottansolfonico; PREC 
CHIM=precipitazione chimica; SED=sedimentazione; Sorg.=sorgente; Sott.= sotterranea; 
Sup.= superficiale; TCE=tricloroetilene; UF=ultrafiltrazione 

 
Si illustra il numero di Comuni per singolo gestore in ordine decrescente 
(Figura 5.1). 
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Figura 5.1 Numero di Comuni serviti per gestore 

Complessivamente, i Comuni censiti sono 970. Il numero di Comuni per ogni 
gestore è molto variabile, da un minimo di 1 ad un massimo di 243. In 
particolare, il 38% dei gestori ha meno di 20 Comuni, il 19% tra 21 e 40 Comuni, 
il 19% tra 41 e 60 Comuni, il 14% tra 61 e 90 Comuni ed il 10% ha più di 90 
Comuni. 
Si illustra il numero di impianti di trattamento gestiti da ciascun gestore in 
ordine decrescente (Figura 5.2). 

 

Figura 5.2 Numero di impianti di trattamento per ogni gestore (n.d. = dato non 
disponibile)  
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Complessivamente sono stati censiti 1.557 impianti di potabilizzazione. Il 
numero di impianti per ogni gestore è molto variabile, da un minimo di 0 (G20) 
ad un massimo di 362. In particolare, il 25% dei gestori ha meno di 10 impianti, 
il 30% tra 10 e 50 impianti, il 20% tra 61 e 100 impianti, il 15% tra 101 e 200 
impianti ed il 10% ha più di 200 impianti. 
Confrontando l’estensione del territorio servito con il numero di impianti 
gestiti, si notano due casi estremi: il gestore 9 (G9), che presenta un numero 
elevato di impianti ma gestisce meno di 50 Comuni, ed il gestore 1 (G1), che 
gestisce pochi impianti (meno di 40) ma un numero elevato di Comuni (più di 
200). 
Si illustra il numero di utenze servite per gestore in ordine decrescente (Figura 
5.3). 
 

 

Figura 5.3 Numero di utenze servite per gestore (n.d. = dato non disponibile) 

Il numero di utenze servite per ogni gestore è molto variabile, da un minimo di 
4˙072 (G20) ad un massimo di 3˙600˙000. In particolare, il 25% dei gestori ha 
meno di 50˙000 utenze, il 25% tra 51˙000 e 100˙000 utenze, il 20% tra 101˙000 e 
200˙000 utenze, il 25% tra 201˙000 e 700˙000 utenze ed un solo gestore (che 
rappresenta il 5%) ha più di 1 milione di utenze. Quest’ultimo gestore (G1) è 
infatti quello che gestisce il maggior numero di Comuni (Figura 5.1). 
Per quanto riguarda le fonti di approvvigionamento, è emerso che tutti i gestori 
utilizzano fonti sotterranee, 16 gestori utilizzano sorgenti e 10 gestori utilizzano 
acque superficiali (Tabella 5.2). La maggior parte dei gestori utilizza 2 o 3 
tipologie diverse di fonti. Infatti, il 14% dei gestori utilizza una sola tipologia di 
fonte (acque sotterranee), il 48% dei gestori utilizza 2 tipologie di fonti (il 38% 
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acque sotterranee e sorgenti ed il 10% acque sotterranee e superficiali), ed il 
38% dei gestori utilizza 3 tipologie di fonti (acque sotterranee, acque 
superficiali e sorgenti (Figura 5.4). 

 

Figura 5.4 Categorie di fonti di approvvigionamento utilizzate dai gestori (% di 
gestori rispetto al totale) 

Per quanto riguarda gli impianti di trattamento, complessivamente ne sono 
stati censiti 1.557 (Tabella 5.1). Ad eccezione di un solo caso, tutti i sistemi idrici 
censiti ne sono dotati (Tabella 5.2). In particolare, la maggior parte degli 
impianti (52% dei casi) presenta processi di trattamento di tipo convenzionale, 
mentre il 43% processi di tipo avanzato (Figura 5.5). 

 

Figura 5.5 Processi di trattamento presenti negli impianti di potabilizzazione 
censiti 

5.1.2 Inquinanti emergenti e gestione del rischio 

Dai questionari è emerso che tra i 1557 impianti di potabilizzazione 
censiti, 150 sono interessati da inquinanti emergenti. In particolare, i gestori 
hanno segnalato complessivamente 25 tipologie di inquinanti emergenti 
(Tabella 5.2). Si riportano di seguito gli inquinanti emergenti segnalati dai 
gestori e la loro origine (Tabella 5.3). 
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Tabella 5.3 Inquinanti emergenti e origine 

Inquinante 
Origine 

Naturale Antropica 

AMMONIACA x   

ARSENICO x   

ATRAZINA   x 

CARBAMAZEPINA   x 

CIANOBATTERI x x 

CIANOTOSSINE x x 

CLORITI   x 

CLORURO DI VINILE   x 

CROMO ESAVALENTE   x 

DESETILDESISO-PROPILATRAZINA   x 

FERRO x   

FIBRE DI AMIANTO   x 

MANGANESE x   

MTBE   x 

NITRATI   x 

NOROVIRUS-ROTAVIRUS-ASTROVIRUS-
ENTEROVIRUS 

  x 

PFAS   x 

PFOA   x 

PFOS   x 

PIOMBO   x 

SALMONELLA   x 

SOLVENTI CLORURATI   x 

TETRACLOROETILIENE   x 

TRIALOMETANI   x 

TRICLOROETILENE   x 

 
La maggior parte degli inquinanti (80%) ha origine antropica, mentre il 16% ha 
origine naturale. Il restante 8% è costituito da inquinanti aventi origine sia 
antropica che naturale. 
Si illustra per ciascun inquinante il numero di gestori che ne ha segnalato la 
presenza (Figura 5.6). 
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Figura 5.6 Inquinanti segnalati e numero di gestori 

L’inquinante segnalato dal maggior numero di gestori (6) è l’arsenico, 
seguito da PCE e PFAS segnalati da 3 gestori e trialometani, cromo esavalente, 
CVM, nitrati e TCE segnalati da 2 gestori. Gli altri inquinanti sono stati segnalati 
ciascuno da un solo gestore. 

Si illustra il numero di abitanti serviti dai sistemi idrici interessati dai 
singoli inquinanti (Figura 5.7). Si precisa che per gli inquinanti carbamazepina e 
fibre di amianto non è stato fornito il dato dai gestori. 

 

Figura 5.7 Abitanti serviti dai sistemi idrici interessati dai singoli inquinanti  

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 
A

R
SE

N
IC

O
 

TE
TR

A
C

LO
R

O
ET

IL
IE

N
E 

P
FA

S 

TR
IA

LO
M

ET
A

N
I 

C
R

O
M

O
 E

SA
V

A
LE

N
TE

 

C
LO

R
U

R
O

 D
I V

IN
IL

E 

N
IT

R
A

TI
 

TR
IC

LO
R

O
ET

IL
EN

E 

A
M

M
O

N
IA

C
A

 

A
TR

A
ZI

N
A

 

C
A

R
B

A
M

A
ZE

P
IN

A
 

C
IA

N
O

B
A

TT
ER

I 

C
IA

N
O

TO
SS

IN
E 

C
LO

R
IT

I 

D
ES

ET
IL

D
ES

IS
O

-…
 

FE
R

R
O

 

FI
B

R
E 

D
I A

M
IA

N
TO

 

M
A

N
G

A
N

ES
E 

M
ET

IL
-T

-B
U

TI
L 

ET
ER

E …
 

N
O

R
O

V
IR

U
S-

R
O

TA
V

IR
U

S-
…

 

P
FO

A
 

P
FO

S 

P
IO

M
B

O
 

SA
LM

O
N

EL
LA

 

SO
LV

EN
TI

 C
LO

R
U

R
A

TI
 

N
u

m
e

ro
 d

i g
e

st
o

ri
 

0 

50.000 

100.000 

150.000 

200.000 

250.000 

300.000 

350.000 

400.000 

C
IA

N
O

B
A

TT
ER

I 

C
R

O
M

O
 E

SA
V

A
LE

N
TE

 

A
R

SE
N

IC
O

 

P
FO

A
 

P
FO

S 

SO
LV

EN
TI

 C
LO

R
U

R
A

TI
 

TR
IA

LO
M

ET
A

N
I 

TE
TR

A
C

LO
R

O
ET

IL
IE

N
E 

TR
IC

LO
R

O
ET

IL
EN

E 

C
LO

R
U

R
O

 D
I V

IN
IL

E 

D
ES

ET
IL

D
ES

IS
O

-…
 

C
LO

R
IT

I 

A
TR

A
ZI

N
A

 

C
IA

N
O

TO
SS

IN
E 

P
FA

S 

M
ET

IL
-T

-B
U

TI
L 

ET
ER

E …
 

N
IT

R
A

TI
 

A
M

M
O

N
IA

C
A

 

FE
R

R
O

 

M
A

N
G

A
N

ES
E 

P
IO

M
B

O
 

N
O

R
O

V
IR

U
S-

…
 

SA
LM

O
N

EL
LA

 

N
u

m
e

ro
 d

i a
b

it
an

ti
 



Capitolo 5. Risultati 
 

5.11 
 

Il 32% degli inquinanti segnalati interessa potenzialmente una 
popolazione inferiore a 90˙000 abitanti, il 32% da 90˙001 a 200˙000 abitanti, il 
20% da 200˙001 a 300˙000 abitanti e l’8% da 300˙001 a 350˙000 abitanti. 

Si illustra il numero di utenze servite dai sistemi idrici interessati dai 
singoli inquinanti (Figura 5.8). Per gli inquinanti arsenico, carbamazepina, 
cianobatteri, cianotossine, fibre di amianto e piombo non è stato fornito il dato 
dai gestori. 

 

Figura 5.8 Utenze servite dai sistemi idrici interessati dai singoli inquinanti 

Il 32% degli inquinanti segnalati interessa potenzialmente meno di 
20˙000 utenze, il 20% da 20˙001 a 50˙000 utenze, il 16% da 50˙001 a 100˙000 
utenze e il 16% da 100˙001 a 110˙000 utenze. Principalmente gli inquinanti 
rilevati nei sistemi idrici con un elevato bacino d’utenza sono di origine 
antropica. 

Si illustra il numero di impianti di trattamento presenti nei sistemi idrici 
interessati dai singoli inquinanti (Figura 5.9). Per gli inquinanti carbamazepina, 
cromo esavalente, fibre di amianto e virus non è stato fornito il dato dai gestori. 
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Figura 5.9 Numero di impianti di trattamento presenti nei sistemi idrici 
interessati da ciascun inquinante 

 
Considerando in totale 150 impianti di trattamento interessati da inquinanti 
emergenti, il 25% è interessato da arsenico, il 15% da ferro, il 15% da 
ammoniaca, il 15% da manganese, il 12% da nitrati, il 3% da PFAS, il 3% da PCE, 
il 2% da salmonella e il 2% da TCE. 

Si illustrano le tipologie di fonti di approvvigionamento presenti nei 
sistemi idrici in cui sono stati segnalati gli inquinanti emergenti (Tabella 5.4 e 
Figura 5.10). 

Tabella 5.4 Inquinanti e tipologie di fonti di approvvigionamento 

Inquinante N casi sotterranea sorgente superficiale 

AMMONIACA 1 x 
  

ARSENICO 

1 x 
 

x 

2 x 
  

3 
 

x 
 

ATRAZINA 1 x 
  

CARBAMAZEPINA 1 x 
  

CIANOBATTERI 1 
  

x 

CIANOTOSSINE 1 
  

x 

CLORITI 1 x 
 

x 

CLORURO DI VINILE 
1 x 
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0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

40 

A
R

SE
N

IC
O

 

A
M

M
O

N
IA

C
A

 

FE
R

R
O

 

M
A

N
G

A
N

ES
E 

N
IT

R
A

TI
 

P
FA

S 

TE
TR

A
C

LO
R

O
ET

IL
IE

N
E 

SA
LM

O
N

EL
LA

 

TR
IC

LO
R

O
ET

IL
EN

E 

C
LO

R
U

R
O

 D
I V

IN
IL

E 

C
LO

R
IT

I 

TR
IA

LO
M

ET
A

N
I 

C
IA

N
O

B
A

TT
ER

I 

C
IA

N
O

TO
SS

IN
E 

P
FO

A
 

P
FO

S 

SO
LV

EN
TI

 C
LO

R
U

R
A

TI
 

A
TR

A
ZI

N
A

 

D
ES

ET
IL

D
ES

IS
O

-…
 

M
ET

IL
-T

-B
U

TI
L 

ET
ER

E …
 

P
IO

M
B

O
 

N
u

m
e

ro
 d

i i
m

p
ia

n
ti

 



Capitolo 5. Risultati 
 

5.13 
 

Inquinante N casi sotterranea sorgente superficiale 

CROMO ESAVALENTE 2 x 
  

DESETILDESISO-
PROPILATRAZINA 

1 x x 
 

FERRO 1 x 
  

FIBRE DI AMIANTO 1 x 
  

MANGANESE 1 x 
  

MTBE 1 x 
  

NITRATI 2 x 
  

NOROVIRUS-ROTAVIRUS-
ASTROVIRUS-ENTEROVIRUS 

1 
  

x 

PFAS 3 x 
  

PFOA 1 x 
 

x 

PFOS 1 x 
 

x 

PIOMBO 1 
 

x 
 

SALMONELLA 1 
  

x 

SOLVENTI CLORURATI 1 x 
  

TETRACLOROETILIENE 
1 x 

 
x 

2 x 
  

TRIALOMETANI 1 x 
 

x 

TRIALOMETANI 1 x x 
 

TRICLOROETILENE 
1 x 

  
1 x 

 
x 

 

 

Figura 5.10 Tipologie di fonti di approvvigionamento dei sistemi idrici 
interessati da inquinanti emergenti 
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Le principali fonti di approvvigionamento sono acque sotterranee 
(54%); nella maggior parte dei casi (74%) i sistemi idrici utilizzano una sola 
tipologia di fonte, mentre nel 26% circa dei casi utilizzano due tipologie di fonti. 
Si illustrano di seguito le portate trattate e i volumi idrici annui trattati in ogni 
impianto di trattamento interessato da inquinanti emergenti (Figura 5.11 e 
Figura 5.12). Alcuni inquinanti non sono riportati in quanto i gestori non hanno 
fornito i dati di portata e volume. 

 

Figura 5.11 Portata trattata negli impianti di potabilizzazione interessati da 
inquinanti emergenti 

 

Figura 5.12 Volume idrico annuo trattato negli impianti di potabilizzazione 
interessati da inquinanti emergenti  
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Le portate trattate variano da 4 a 1˙530 L/s e nella maggior parte dei casi sono 
comprese tra 400 e 1500 L/s. I volumi d’acqua annui potabilizzati variano da 
12˙980 a 39˙876˙420 m3 e per lo più sono compresi tra 10˙000˙000 e 40˙000˙000 
m3. 
Si illustra l’estensione delle reti di distribuzione di ciascun sistema idrico 
interessato da inquinanti emergenti (Figura 5.13). Per i sistemi idrici con PFAS, 
nitrati, fibre di amianto e carbamazepina non è stato fornito il dato. 

 

Figura 5.13 Estensione delle reti di distribuzione e inquinanti emergenti 

Le reti di distribuzione hanno estensioni molto variabili, da meno di 1 Km a più 
di 44˙000 Km, ma in prevalenza (nel 57% dei casi) hanno estensione inferiore a 
1˙000 Km. E’ interessante notare che due casi di contaminazione microbiologica 
dell’acqua hanno interessato reti molto estese, quindi in termini di popolazione 
potenzialmente colpita l’impatto di tali emergenze idriche è di notevole entità. 
Si illustrano i materiali di cui sono costituite le condotte delle reti di 
distribuzione che sono interessate dai singoli inquinanti emergenti (Tabella 
5.5). 
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Tabella 5.5 Materiali delle condotte delle reti di distribuzione interessate dagli 
inquinanti emergenti 

Inquinante 

A
cc

ia
io

 

C
em

e
n

to
 

am
ia

n
to

 

G
h

is
a 

P
E 

P
EA

D
 

P
V

C
 

M
at

e
ri

al
e 

p
la

st
ic

o
 

C
al

ce
st

ru
zz

o
 

A
lt

ro
 

AMMONIACA x   x   x         

ARSENICO 

x x x   x x     x 

x     x           

x   x   x         

x x x x   x   x   

x                 

x     x           

ATRAZINA x x   x           

CARBAMAZEPINA                   

CIANOBATTERI x     x           

CIANOTOSSINE x       x         

CLORITI x x x x   x   x   

CLORURO DI VINILE 
    x   x         

x x x   x x       

CROMO ESAVALENTE 
x   x   x         

x x   x           

DESETILDESISO-
PROPILATRAZINA 

x x x x   x       

FERRO x   x   x         

FIBRE DI AMIANTO   x               

MANGANESE x   x   x         

METIL-T-BUTIL ETERE 
(MTBE) 

x     x           

NITRATI 
x       x         

x                 

NOROVIRUS-
ROTAVIRUS-
ASTROVIRUS-
ENTEROVIRUS 

x       x         

PFAS 
x x x   x x     x 

                  



Capitolo 5. Risultati 
 

5.17 
 

Inquinante 

A
cc

ia
io

 

C
em

e
n

to
 

am
ia

n
to

 

G
h

is
a 

P
E 

P
EA

D
 

P
V

C
 

M
at

e
ri

al
e 

p
la

st
ic

o
 

C
al

ce
st

ru
zz

o
 

A
lt

ro
 

x   x x           

PFOA x x x       x     

PFOS x x x       x     

PIOMBO x                 

SALMONELLA x     x 
 

        

SOLVENTI CLORURATI x x   x           

TETRACLOROETILIENE 

                  

x       x         

x x x x   x   x   

TRIALOMETANI 
x x x x   x   x   

x x x x   x       

TRICLOROETILENE 
x       x         

x x x x   x   x   
PE= polietilene; PEAD=polietilene ad alta densità; PVC=polivinilcloruro 

 
Le condotte delle reti di distribuzione sono prevalentemente in acciaio, seguito 
da ghisa, cemento amianto e materiali plastici. 
Si illustra per ciascun inquinante segnalato il punto di generazione all’interno 
della filiera idrica, quindi distinguendo la fonte, il trattamento e la rete di 
distribuzione (Tabella 5.6). 

Tabella 5.6 Punti di generazione degli inquinanti 

Inquinante 

N
u

m
e

ro
 

ca
si

 

Punto di generazione 

Fo
n

te
 

so
tt

e
rr

an
ea

 

Fo
n

te
 

su
p

er
fi

ci
al

e 

So
rg

en
te

 

Tr
at

ta
m

e
n

to
 

R
e

te
 d

i 
d

is
tr

ib
u

zi
o

n
e 

AMMONIACA 1 x         

ARSENICO 3 x         

ARSENICO 1 x x       

ARSENICO 2     x     

ATRAZINA 1 x         
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Inquinante 

N
u

m
e

ro
 

ca
si

 

Punto di generazione 

Fo
n

te
 

so
tt

e
rr

an
ea

 

Fo
n

te
 

su
p

er
fi

ci
al

e 

So
rg

en
te

 

Tr
at

ta
m

e
n

to
 

R
e

te
 d

i 

d
is

tr
ib

u
zi

o
n

e 

CARBAMAZEPINA 1 x         

CIANOBATTERI 1   x       

CIANOTOSSINE 1   x       

CLORITI 1 x x   x   

CLORURO DI VINILE 2 x         

CROMO ESAVALENTE 2 x         

DESETILDESISO-
PROPILATRAZINA 

1 x         

FERRO 1 x         

FIBRE DI AMIANTO 1         x 

MANGANESE 1 x         

METIL-T-BUTIL ETERE 
(MTBE) 

1 x         

NITRATI 2 x         

NOROVIRUS-
ROTAVIRUS-
ASTROVIRUS-
ENTEROVIRUS 

1   x       

PFAS 1 x x       

PFAS 1 x         

PFAS 1   x       

PFOA 1 x x       

PFOS 1 x x       

PIOMBO 1     x     

SALMONELLA 1   x       

SOLVENTI CLORURATI 1 x         

TETRACLOROETILIENE 2 x         

TETRACLOROETILIENE 1 x x       

TRIALOMETANI 1       x   

TRIALOMETANI 1 x     x   

TRICLOROETILENE 1 x         

TRICLOROETILENE 1 x x       
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Gli inquinanti segnalati hanno origine per il 90% dei casi alla fonte, 
mentre nel 7% dei casi si formano in fase di trattamento e nel 3% dei casi nella 
rete di distribuzione. In particolare, la maggior parte degli inquinanti si trova 
nelle acque sotterranee. 

Di seguito si riporta l’anno in cui i gestori hanno riscontrato ciascun 
inquinante per la prima volta nei sistemi idrici (Figura 5.14) ed il motivo del 
ritrovamento (Tabella 5.7). 
 
 

 

Figura 5.14 Anno in cui è stato ritrovato per la prima volta ciascun inquinante 
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PFAS 

PFAS 

MTBE 

fibre amianto 

desetildesiso- 
propilatrazina 

trialometani 

1977 1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 

Anno 
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Tabella 5.7 Motivo della ricerca dell’inquinante 

Inquinante 

Motivo 

In
d

ag
in

e 

V
ar

ia
zi

o
n

e
 q

u
al

it
à 

P
re

ss
io

n
e

 c
it

ta
d

in
i 

N
u

o
vi

 li
m

it
i 

n
o

rm
at

iv
i 

In
iz

io
 g

es
ti

o
n

e 

ac
q

u
ed

o
tt

o
 

P
ia

n
o

 m
o

n
it

o
ra

gg
io

 

N
u

o
ve

 t
ec

n
ic

h
e

 

an
al

it
ic

h
e

 

C
o

n
se

gu
en

za
 d

i 

u
p

g
ra

d
e 

im
p

ia
n

to
 

PFOA x 
   

    PFOS x 
   

    PFAS x 
   

    ARSENICO x 
   

    SALMONELLA x 
   

    CLORURO DI 
VINILE 

x x 
  

    PCE 
 

x 
  

    PFAS x x 
  

    CROMO 
ESAVALENTE   

x 
 

    PFAS x 
   

    ARSENICO 
   

x 
    NITRATI 

 
x 

  
    FERRO 

    
x 

   MANGANESE 
    

x 
   ARSENICO 

    
x 

   AMMONIACA 
    

x 
   CIANOTOSSINE x 

   
    NITRATI 

    
 

x 
  

FIBRE DI 
AMIANTO 

x 
   

    TCE 
 

x 
  

 
x 

  PCE 
 

x 
  

 
x 

  NOROVIRUS-
ROTAVIRUS-
ASTROVIRUS-
ENTEROVIRUS 

x 
   

 
x 
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Inquinante 

Motivo 

In
d

ag
in

e 

V
ar

ia
zi

o
n

e
 q

u
al

it
à 

P
re

ss
io

n
e

 c
it

ta
d

in
i 

N
u

o
vi

 li
m

it
i 

n
o

rm
at

iv
i 

In
iz

io
 g

es
ti

o
n

e 
ac

q
u

ed
o

tt
o

 

P
ia

n
o

 m
o

n
it

o
ra

gg
io

 

N
u

o
ve

 t
ec

n
ic

h
e

 

an
al

it
ic

h
e

 

C
o

n
se

gu
en

za
 d

i 

u
p

g
ra

d
e 

im
p

ia
n

to
 

CARBAMAZEPINA x 
   

    SOLVENTI 
CLORURATI  

x 
  

    ARSENICO 
    

 
x 

  TRIALOMETANI 
    

 
x 

 
x 

TCE 
    

 
x 

 
x 

PCE 
    

 
x 

 
x 

CLORITI 
    

 
x 

 
x 

CLORURO DI 
VINILE     

  
x 

 CIANOBATTERI x x 
  

    CROMO 
ESAVALENTE 

x 
  

x 

    ATRAZINA x 
  

x 
    DESETILDESISO-

PROPILATRAZINA 
x 

   
    TRIALOMETANI 

    
 

x 
  ARSENICO 

   
x 

    PIOMBO 
   

x 
    METIL-T-BUTIL 

ETERE (MTBE) 
x 

   
    ARSENICO x 

   
     

I primi inquinanti monitorati sono i solventi clorurati (1978) ed il cromo 
esavalente (1980). Un gestore ha segnalato dal 1996 i primi monitoraggi di 
arsenico, ferro, manganese e ammoniaca, dal momento in cui ha iniziato a 
gestire i relativi acquedotti. In particolare, il ritrovamento dell’arsenico è stato 
fatto per la prima volta nel periodo dal 1996 al 2009. Il TCE e PCE sono stati 
trovati per la prima volta dal 2000 al 2009. Si nota che sostanze come i PFAS 
sono invece di recente ritrovamento, a partire dal 2010. Più in generale, si può 
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notare che dal 2001, con l’entrata in vigore della normativa italiana sulle acque 
ad uso umano (D. Lgs. 31/2001) è aumentato in modo significativo il numero di 
inquinanti ricercati da ciascun gestore. Tuttavia, nella maggior parte dei casi i 
gestori hanno iniziato la ricerca degli inquinanti a scopo di indagine, quindi 
secondo un approccio gestionale di tipo preventivo. 

Di seguito si riportano le procedure di gestione del rischio adottate da 
ciascun gestore per affrontare il problema degli inquinanti emergenti (Tabella 
5.8). 

Tabella 5.8 Procedure di gestione del rischio (n.d.=dato non disponibile; 
WSP=Water Safety Plan) 

Codice 
gestore 

Inquinante 

Procedure di gestione del rischio 
P

ro
ce

d
u

re
 

IS
O

 

W
SP

 

A
lt

re
 

p
ro

ce
d

u
re

 
in

te
rn

e 

P
ia

n
o

 
e

m
e

rg
e

n
za

 

G1 PFOA x x     

G1 PFOS x x     

G2 PFAS   x     

G3 ARSENICO x x     

G4 SALMONELLA     x   

G5 CLORURO DI VINILE     x   

G5 TETRACLOROETILIENE     x   

G5 PFAS     x   

G6 CROMO ESAVALENTE x x     

G7 PFAS x     x 

G8 ARSENICO     x x 

G9 NITRATI       x 

G9 FERRO       x 

G9 MANGANESE       x 

G9 ARSENICO       x 

G9 AMMONIACA       x 

G10 CIANOTOSSINE     x   

G11 NITRATI     x   

G11 FIBRE DI AMIANTO     x   

G11 TRICLOROETILENE     x   

G11 TETRACLOROETILIENE     x   
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Codice 
gestore 

Inquinante 

Procedure di gestione del rischio 

P
ro

ce
d

u
re

 

IS
O

 

W
SP

 

A
lt

re
 

p
ro

ce
d

u
re

 
in

te
rn

e 

P
ia

n
o

 

em
e

rg
en

za
 

G11 

NOROVIRUS-
ROTAVIRUS-
ASTROVIRUS-
ENTEROVIRUS 

    x   

G12 CARBAMAZEPINA n.d. n.d. n.d. n.d. 

G13 SOLVENTI CLORURATI n.d. n.d. n.d. n.d. 

G14 ARSENICO n.d. n.d. n.d. n.d. 

G14 TRIALOMETANI n.d. n.d. n.d. n.d. 

G14 TRICLOROETILENE n.d. n.d. n.d. n.d. 

G14 TETRACLOROETILIENE n.d. n.d. n.d. n.d. 

G14 CLORITI n.d. n.d. n.d. n.d. 

G15 CLORURO DI VINILE     x   

G16 CIANOBATTERI   x     

G17 CROMO ESAVALENTE     x   

G17 ATRAZINA     x   

G18 
DESETILDESISO-
PROPILATRAZINA 

  x   x 

G18 TRIALOMETANI   x     

G19 ARSENICO   x     

G19 PIOMBO   x     

G20 
METIL-T-BUTIL ETERE 
(MTBE) 

    x   

G21 ARSENICO x       

 
La gestione del rischio associata agli inquinanti emergenti è stata 

affrontata adottando procedure ISO (5 gestori) o altre procedure interne (8 
gestori), iniziando l’elaborazione di un WSP (7 gestori) e seguendo specifici 
piani di emergenza (4 gestori). 

Di seguito si indicano i casi in cui sono o non sono state fatte valutazioni 
di rischio per ciascun inquinante segnalato (Tabella 5.9). 
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Tabella 5.9 Valutazioni di rischio effettuate per ciascun inquinante 

Inquinante 
Valutazione del 

rischio 

Sì No 

PFOA   x 

PFOS   x 

PFAS   x 

ARSENICO x   

SALMONELLA   x 

CLORURO DI VINILE x   

TETRACLOROETILIENE x   

PFAS x   

CROMO ESAVALENTE x   

PFAS x   

ARSENICO x   

NITRATI x   

FERRO   x 

MANGANESE   x 

ARSENICO   x 

AMMONIACA   x 

CIANOTOSSINE n.d. n.d. 

NITRATI x   

FIBRE DI AMIANTO   x 

TRICLOROETILENE x   

TETRACLOROETILIENE x   

NOROVIRUS-ROTAVIRUS-ASTROVIRUS-
ENTEROVIRUS 

x   

CARBAMAZEPINA n.d. n.d. 

SOLVENTI CLORURATI   x 

ARSENICO   x 

TRIALOMETANI   x 

TRICLOROETILENE   x 

TETRACLOROETILIENE   x 

CLORITI   x 

CLORURO DI VINILE x   

CIANOBATTERI   x 

CROMO ESAVALENTE   x 

ATRAZINA   x 
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Inquinante 
Valutazione del 

rischio 

Sì No 

DESETILDESISO-PROPILATRAZINA   x 

TRIALOMETANI   x 

ARSENICO   x 

PIOMBO   x 

METIL-T-BUTIL ETERE (MTBE)   x 

ARSENICO x   
n.d.=dato non disponibile 

 
Solo nel 36% dei casi è stata effettuata la valutazione del rischio, 

mentre nel 59% dei casi non è stata fatta (il resto è relativo ai dati non 
disponibili). 

Di seguito si riporta per ciascun inquinante la presenza o assenza di 
misure di controllo del rischio (Tabella 5.10) e la presenza o assenza di un piano 
di monitoraggio delle stesse (Tabella 5.11). 

Tabella 5.10 Presenza di misure di controllo del rischio per ciascun inquinante 

Inquinante 
Misure di controllo 

Sì No 

PFOA x   

PFOS x   

PFAS x   

ARSENICO x   

SALMONELLA x   

CLORURO DI VINILE x   

TETRACLOROETILIENE x   

PFAS x   

CROMO ESAVALENTE x   

PFAS x   

ARSENICO x   

NITRATI x   

FERRO x   

MANGANESE x   

ARSENICO x   

AMMONIACA x   

CIANOTOSSINE   x 

NITRATI x   
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Inquinante 
Misure di controllo 

Sì No 

FIBRE DI AMIANTO   x 

TRICLOROETILENE   x 

TETRACLOROETILIENE   x 

NOROVIRUS-ROTAVIRUS-ASTROVIRUS-
ENTEROVIRUS 

x   

CARBAMAZEPINA x   

SOLVENTI CLORURATI x   

ARSENICO x   

TRIALOMETANI x   

TRICLOROETILENE x   

TETRACLOROETILIENE x   

CLORITI x   

CLORURO DI VINILE x   

CIANOBATTERI x   

CROMO ESAVALENTE x   

ATRAZINA x   

DESETILDESISO-PROPILATRAZINA x   

TRIALOMETANI x   

ARSENICO x   

PIOMBO   x 

METIL-T-BUTIL ETERE (MTBE) x   

ARSENICO x   

 

Tabella 5.11 Presenza di un piano di monitoraggio delle misure di controllo per 
ciascun inquinante 

Inquinante 
Piano di monitoraggio delle misure 

di controllo 

Sì No 

PFOA x   

PFOS x   

PFAS x   

ARSENICO x   

SALMONELLA x   

CLORURO DI VINILE x   

TETRACLOROETILIENE x   
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Inquinante 
Piano di monitoraggio delle misure 

di controllo 

Sì No 

PFAS x   

CROMO ESAVALENTE x   

PFAS x   

ARSENICO x   

NITRATI   x 

FERRO x   

MANGANESE x   

ARSENICO x   

AMMONIACA x   

CIANOTOSSINE   x 

NITRATI x   

FIBRE DI AMIANTO   x 

TRICLOROETILENE   x 

TETRACLOROETILIENE   x 

NOROVIRUS-ROTAVIRUS-ASTROVIRUS-
ENTEROVIRUS 

x   

CARBAMAZEPINA   x 

SOLVENTI CLORURATI x   

ARSENICO x   

TRIALOMETANI x   

TRICLOROETILENE x   

TETRACLOROETILIENE x   

CLORITI x   

CLORURO DI VINILE x   

CIANOBATTERI x   

CROMO ESAVALENTE x   

ATRAZINA x   

DESETILDESISO-PROPILATRAZINA x   

TRIALOMETANI x   

ARSENICO x   

PIOMBO   x 

METIL-T-BUTIL ETERE (MTBE) n.d. n.d. 

ARSENICO x   
n.d.=dato non disponibile 
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Nella maggior parte dei casi (87%) i gestori hanno dichiarato la 
presenza di misure di controllo del rischio e nel 79% dei casi è stato previsto un 
piano di monitoraggio di tali misure. 

Nel dettaglio, gli interventi di gestione del rischio effettuati da ciascun 
gestore per risolvere il problema di ciascun inquinante sono riportati di seguito 
(Tabella 5.12). In verde sono evidenziati gli interventi di tipo gestionale, in 
azzurro quelli di tipo impiantistico ed in rosso i monitoraggi e controlli. 

Tabella 5.12 Interventi effettuati per la gestione del rischio di ciascun 
inquinante 

Codice 
gestore 

Inquinante Interventi di gestione del rischio 

G1 PFOA 
Monitoraggio 

G1 PFOS 

G2 PFAS 

Diversificazione degli emungimenti 
(cambio logica accensione pozzi); 
aumento delle frequenze di 
sostituzione GAC; sperimentazione AOP 
scala pilota (O,5 L/s); sperimentazione 
PAC + cloruro ferrico scala laboratorio 

G3 ARSENICO 
Intensificazione delle procedure di 
controllo alla fonte; potenziamento del 
trattamento 

G4 SALMONELLA 

Intensificazione delle procedure di 
controllo alla fonte; potenziamento 
dell'impianto di disinfezione sodio 
ipoclorito 

G5 CLORURO DI VINILE 

Sospensione della produzione e 
distribuzione dell’acqua potabile; analisi 
di controllo; potenziamento e 
completamento impianto di strippaggio 

G5 TETRACLOROETILIENE 
Installazione impianto di filtrazione 
GAC; sostituzione carbone attivo 
esausto 

G5 PFAS 
Messa fuori servizio del pozzo di 
produzione 

G6 CROMO ESAVALENTE 
Potenziamento del trattamento 
(upgrade impianto con solfato ferroso) 
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Codice 
gestore 

Inquinante Interventi di gestione del rischio 

G7 PFAS 

Installazione di emergenza di impianto 
di filtrazione  GAC; estensioni di rete a 
favore delle zone non servite ma 
interessate dalla contaminazione 

G8 ARSENICO n.d. 

G9 NITRATI Installazione impianto di trattamento 

G9 FERRO 
Installazione impianto di trattamento 
per la rimozione di ferro-manganese-
ammoniaca e arsenico  

G9 MANGANESE 

G9 ARSENICO 

G9 AMMONIACA 

G10 CIANOTOSSINE 

Modifica profondità di prelievo; 
monitoraggio alla fonte; potenziamento 
del trattamento; approvvigionamento 
da fonti alternative; monitoraggio in 
rete 

G11 NITRATI 
Intensificazione procedure di controllo; 
installazione impianto ad osmosi 
inversa 

G11 FIBRE DI AMIANTO Procedure di controllo 

G11 TRICLOROETILENE Monitoraggio 

G11 TETRACLOROETILIENE Monitoraggio 

G11 

NOROVIRUS-
ROTAVIRUS-
ASTROVIRUS-
ENTEROVIRUS 

Intensificazione procedure di controllo; 
inserimento catene di controllo in 
continuo, dosaggio PAC; inserimento 
filiera di trattamento filtri a gac; 
sostituzione condotte della rete 
ammalorate e spurgo periodico fine 
linea 

G12 CARBAMAZEPINA n.d. 

G13 SOLVENTI CLORURATI 
Installazione di filtri a carbone attivo 
granulare e sistemi per limitare le 
perdite di carbone 

G14 ARSENICO Nessun intervento specifico 

G14 TRIALOMETANI Installazione sistemi di monitoraggio 
on-line del cloro per ottimizzare il 
dosaggio dell’ipoclorito di sodio; 
filtrazione su carboni attivi 
 

G14 TRICLOROETILENE 

G14 TETRACLOROETILIENE 
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Codice 
gestore 

Inquinante Interventi di gestione del rischio 

G14 CLORITI 
Monitoraggio dei cloriti in acqua 
prodotta e distribuita 

G15 CLORURO DI VINILE 

Piano di monitoraggio alla fonte; 
inserito un trattamento di strippaggio; 
arresto dei pozzi interessati 
dall’inquinante; piano di monitoraggio 
dell’acqua distribuita 

G16 CIANOBATTERI 

Intensificazione dei campionamenti; 
potenziamento del trattamento; 
miscelazione con fonti alternative 
(pozzi) in serbatoi di accumulo 

G17 CROMO ESAVALENTE Sospensione del prelievo alla fonte per 
atrazina G17 ATRAZINA 

G18 
DESETILDESISO-
PROPILATRAZINA 

n.d. 

G18 TRIALOMETANI n.d. 

G19 ARSENICO 

Progettazione, realizzazione e messa in 
esercizio di 3 nuovi impianti di 
trattamento per l’abbattimento 
dell'arsenico 

G19 PIOMBO 

Esclusione delle sorgenti contaminate; 
implementazione di sistemi di 
pompaggio dai pozzi di fondovalle fino 
alle frazioni più alte 

G20 
METIL-T-BUTIL ETERE 
(MTBE) 

Messa fuori servizio del pozzo 

G21 ARSENICO 

Deroga al valore di legge; 
intensificazione controlli; realizzazione 
impianto di trattamento; campagna di 
misurazioni per verifica omogeneità 
valori riscontrati in rete 

n.d.=dato non disponibile 

 
Complessivamente, 14 gestori hanno effettuato interventi di upgrade 

degli impianti di trattamento esistenti, 10 gestori hanno effettuato campagne 
di monitoraggio e controllo degli inquinanti, mentre 9 gestori hanno effettuato 
interventi di tipo gestionale. 
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Per quanto riguarda gli aspetti legati alla comunicazione verso gli 
utenti, si riportano nel seguito le tipologie di strumenti adottati da ciascun 
gestore per informare l’utenza del problema degli inquinanti (Tabella 5.13). 

Tabella 5.13 Strumenti di comunicazione del rischio agli utenti 

Codice 
gestore 

Inquinante 

Comunicazione 

Tr
as

m
is

si
o

n
i t

e
le

vi
si

ve
 lo

ca
li

 

In
co

n
tr

i c
o

n
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 u
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n
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A
ff
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o
n

e
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o
m

u
n
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i s
u
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e
 c

o
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u
n
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i 

In
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o
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at
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ia
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 in
fo
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at

iv
o

 a
 

d
o

m
ic

ili
o

 

A
lt

ro
 

N
u

lla
 

G1 PFOA           x 

G1 PFOS           x 

G2 PFAS   x     
sito internet 
aziendale 

  

G3 ARSENICO   x         

G4 SALMONELLA           x 

G5 
CLORURO DI 
VINILE 

x x         

G5 PCE x x         

G5 PFAS x x         

G6 
CROMO 
ESAVALENTE 

x x   x 

installazione 
di totem 
multimediali 
informativi 

  

G7 PFAS   x x       

G8 ARSENICO   x         

G9 NITRATI           x 

G9 FERRO           x 

G9 MANGANESE           x 

G9 ARSENICO           x 

G9 AMMONIACA           x 

G10 CIANOTOSSINE         quotidiano   
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Codice 
gestore 

Inquinante 

Comunicazione 

Tr
as

m
is

si
o

n
i t

el
ev

is
iv

e 
lo

ca
li

 

In
co

n
tr

i c
o

n
 le

 u
te

n
ze

 

A
ff

is
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o
n

e 
co

m
u

n
ic

at
i s

u
 

b
ac

h
e
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e

 c
o

m
u

n
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i 

In
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o
 m

at
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ia
le

 in
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at

iv
o

 a
 

d
o

m
ic

ili
o

 

A
lt

ro
 

N
u

lla
 

G11 NITRATI           x 

G11 FIBRE DI AMIANTO           x 

G11 TCE           x 

G11 PCE           x 

G11 

NOROVIRUS-
ROTAVIRUS-
ASTROVIRUS-
ENTEROVIRUS 

  x x       

G12 CARBAMAZEPINA           x 

G13 
SOLVENTI 
CLORURATI 

          x 

G14 ARSENICO           x 

G14 TRIALOMETANI           x 

G14 TCE           x 

G14 PCE           x 

G14 CLORITI           x 

G15 
CLORURO DI 
VINILE 

          x 

G16 CIANOBATTERI           x 

G17 
CROMO 
ESAVALENTE 

  x         

G17 ATRAZINA   x         

G18 
DESETILDESISO-
PROPILATRAZINA 

          x 

G18 TRIALOMETANI           x 

G19 ARSENICO           x 

G19 PIOMBO           x 
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Codice 
gestore 

Inquinante 

Comunicazione 

Tr
as

m
is

si
o

n
i t

el
ev

is
iv

e 
lo

ca
li

 

In
co

n
tr

i c
o

n
 le

 u
te

n
ze

 

A
ff

is
si

o
n

e 
co

m
u

n
ic

at
i s

u
 

b
ac

h
e

ch
e

 c
o

m
u

n
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i 

In
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o
 m

at
er
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 in
fo

rm
at

iv
o

 a
 

d
o

m
ic

ili
o

 

A
lt

ro
 

N
u

lla
 

G20 
METIL-T-BUTIL 
ETERE (MTBE) 

          x 

G21 ARSENICO   x x   

incontri con 
le 
Amministrazi
oni comunali 

  

 
Complessivamente, 12 gestori non hanno adottato alcuno strumento di 

comunicazione agli utenti, mentre tra quelli che li hanno adottati 9 gestori 
hanno effettuato incontri con le utenze, 3 gestori hanno affisso comunicati sulle 
bacheche comunali e 2 gestori hanno utilizzato trasmissioni televisive locali. 

Si riportano i monitoraggi adottati a seguito degli interventi per ciascun 
gestore e ciascun inquinante (Tabella 5.14). 

Tabella 5.14 Monitoraggio post-intervento per ciascun inquinante 

Codice 
gestore 

Inquinante 

Monitoraggio post-intervento 

M
o

n
it

o
ra

gg
io

 

q
u

al
it

à 
d

el
l’a

cq
u

a 

V
er

if
ic

h
e 

d
i 

fu
n

zi
o

n
al

it
à 

d
eg

li 
im

p
ia

n
ti

 d
i 

tr
at

ta
m

e
n

to
 

A
lt

ro
 

N
u

lla
 

G1 PFOA x       

G1 PFOS x       

G2 PFAS x x     

G3 ARSENICO x x     
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Codice 
gestore 

Inquinante 

Monitoraggio post-intervento 

M
o

n
it

o
ra

gg
io

 

q
u

al
it

à 
d

el
l’a

cq
u

a 

V
er

if
ic

h
e 

d
i 

fu
n

zi
o

n
al

it
à 

d
eg

li 
im

p
ia

n
ti

 d
i 

tr
at

ta
m

e
n

to
 

A
lt

ro
 

N
u

lla
 

G4 SALMONELLA x x     

G5 CLORURO DI VINILE x       

G5 TETRACLOROETILIENE x x     

G5 PFAS x       

G6 CROMO ESAVALENTE x x     

G7 PFAS   x     

G8 ARSENICO x x     

G9 NITRATI x x     

G9 FERRO x x     

G9 MANGANESE x x     

G9 ARSENICO x x     

G9 AMMONIACA x x     

G10 CIANOTOSSINE x       

G11 NITRATI x x     

G11 FIBRE DI AMIANTO n.d. n.d. n.d. n.d. 

G11 TRICLOROETILENE n.d. n.d. n.d. n.d. 

G11 TETRACLOROETILIENE n.d. n.d. n.d. n.d. 

G11 
NOROVIRUS-ROTAVIRUS-
ASTROVIRUS-
ENTEROVIRUS 

x x     

G12 CARBAMAZEPINA n.d. n.d. n.d. n.d. 

G13 SOLVENTI CLORURATI x       

G14 ARSENICO n.d. n.d. n.d. n.d. 

G14 TRIALOMETANI n.d. n.d. n.d. n.d. 

G14 TRICLOROETILENE n.d. n.d. n.d. n.d. 

G14 TETRACLOROETILIENE n.d. n.d. n.d. n.d. 

G14 CLORITI n.d. n.d. n.d. n.d. 

G15 CLORURO DI VINILE   x     

G16 CIANOBATTERI x       

G17 CROMO ESAVALENTE x       
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Codice 
gestore 

Inquinante 

Monitoraggio post-intervento 
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G17 ATRAZINA x       

G18 
DESETILDESISO-
PROPILATRAZINA 

n.d. n.d. n.d. n.d. 

G18 TRIALOMETANI n.d. n.d. n.d. n.d. 

G19 ARSENICO x x     

G19 PIOMBO x       

G20 
METIL-T-BUTIL ETERE 
(MTBE) 

n.d. n.d. n.d. n.d. 

G21 ARSENICO x x     
n.d.=dato non disponibile 

 
Considerando i gestori che hanno risposto a tale quesito, 7 di essi 

hanno effettuato solo il monitoraggio della qualità dell’acqua, 2 hanno eseguito 
solo verifiche di funzionalità degli impianti di trattamento, mentre 10 hanno 
eseguito sia monitoraggi sia verifiche degli impianti. 

Si riportano di seguito le tipologie di ricadute riscontrate dai gestori a 
seguito degli interventi di gestione del rischio per ciascun inquinante (Tabella 
5.15). 

Tabella 5.15 Ricadute degli interventi di gestione del rischio 

Codice 
gestore 

Inquinante 

Ricadute 

R
ic
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u
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G1 PFOA n.d. n.d. n.d. n.d. 

G1 PFOS n.d. n.d. n.d. n.d. 

G2 PFAS     
Maggiori costi 
gestionali 
dell'impianto 
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Codice 
gestore 

Inquinante 

Ricadute 
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G3 ARSENICO   x     

G4 SALMONELLA   x     

G5 CVM       x 

G5 TETRACLOROETILIENE       x 

G5 PFAS       x 

G6 CROMO ESAVALENTE     

Miglioramento 
dei rapporti con 
gli stakeholder; 
maggiore 
consapevolezza 
della qualità 
dell’acqua; 
maggiore utilizzo 
dell’acqua da 
bere e riduzione 
della plastica 
(PET) 

  

G7 PFAS       x 

G8 ARSENICO   x     

G9 NITRATI x       

G9 FERRO x       

G9 MANGANESE x       

G9 ARSENICO x       

G9 AMMONIACA x       

G10 CIANOTOSSINE n.d. n.d. n.d. n.d. 

G11 NITRATI n.d. n.d. n.d. n.d. 

G11 FIBRE DI AMIANTO n.d. n.d. n.d. n.d. 

G11 TRICLOROETILENE n.d. n.d. n.d. n.d. 

G11 TETRACLOROETILIENE n.d. n.d. n.d. n.d. 

G11 
NOROVIRUS-ROTAVIRUS-
ASTROVIRUS-
ENTEROVIRUS 

n.d. n.d. n.d. n.d. 
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Codice 
gestore 

Inquinante 

Ricadute 
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G12 CARBAMAZEPINA n.d. n.d. n.d. n.d. 

G13 SOLVENTI CLORURATI       x 

G14 ARSENICO n.d. n.d. n.d. n.d. 

G14 TRIALOMETANI n.d. n.d. n.d. n.d. 

G14 TRICLOROETILENE n.d. n.d. n.d. n.d. 

G14 TETRACLOROETILIENE n.d. n.d. n.d. n.d. 

G14 CLORITI n.d. n.d. n.d. n.d. 

G15 CLORURO DI VINILE n.d. n.d. n.d. n.d. 

G16 CIANOBATTERI n.d. n.d. n.d. n.d. 

G17 CROMO ESAVALENTE   x     

G17 ATRAZINA   x     

G18 
DESETILDESISO-
PROPILATRAZINA 

n.d. n.d. n.d. n.d. 

G18 TRIALOMETANI n.d. n.d. n.d. n.d. 

G19 ARSENICO n.d. n.d. n.d. n.d. 

G19 PIOMBO n.d. n.d. n.d. n.d. 

G20 
METIL-T-BUTIL ETERE 
(MTBE) 

n.d. n.d. n.d. n.d. 

G21 ARSENICO     

Rispetto dei limiti 
di concentrazione 
del D. Lgs 
31/2001 

  

n.d=dato non disponibile 

 
Considerando i gestori che hanno risposto a tale quesito, 4 di essi 

hanno riscontrato un incremento della fiducia dei consumatori ed 1 ha 
riscontrato ricadute sull’utenza; 3 gestori non hanno riscontrato alcuna 
ricaduta, mentre altri hanno segnalato l’incremento dei costi gestionali e la 
maggiore consapevolezza degli utenti nei confronti della qualità dell’acqua. 

L’ultimo aspetto analizzato riguarda le criticità riscontrate da ciascun 
gestore nell’affrontare il problema degli inquinanti emergenti, distinte in 
criticità gestionali, impiantistiche ed economiche (Tabella 5.16). 
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Tabella 5.16 Criticità riscontrate dai gestori nella gestione del rischio degli 
inquinanti 

Codice 
gestore 

Inquinante 

Criticità 

G
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e 

Ec
o

n
o

m
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h
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N
u
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G1 PFOA n.d. n.d. n.d. n.d. 

G1 PFOS         

G2 PFAS x x x   

G3 ARSENICO x x     

G4 SALMONELLA n.d. n.d. n.d. n.d. 

G5 CVM       x 

G5 TETRACLOROETILIENE       x 

G5 PFAS       x 

G6 CROMO ESAVALENTE x   x   

G7 PFAS x x     

G8 ARSENICO       x 

G9 NITRATI x x x   

G9 FERRO x x x   

G9 MANGANESE x x x   

G9 ARSENICO x x x   

G9 AMMONIACA x x x   

G10 CIANOTOSSINE x x x   

G11 NITRATI x   x   

G11 FIBRE DI AMIANTO n.d. n.d. n.d. n.d. 

G11 TRICLOROETILENE n.d. n.d. n.d. n.d. 

G11 TETRACLOROETILIENE n.d. n.d. n.d. n.d. 

G11 
NOROVIRUS-ROTAVIRUS-
ASTROVIRUS-ENTEROVIRUS 

x   x   

G12 CARBAMAZEPINA n.d. n.d. n.d. n.d. 

G13 SOLVENTI CLORURATI n.d. n.d. n.d. n.d. 

G14 ARSENICO n.d. n.d. n.d. n.d. 

G14 TRIALOMETANI n.d. n.d. n.d. n.d. 

G14 TRICLOROETILENE n.d. n.d. n.d. n.d. 

G14 TETRACLOROETILIENE n.d. n.d. n.d. n.d. 
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Codice 
gestore 

Inquinante 

Criticità 
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G14 CLORITI n.d. n.d. n.d. n.d. 

G15 CLORURO DI VINILE x   x   

G16 CIANOBATTERI   x     

G17 CROMO ESAVALENTE n.d. n.d. n.d. n.d. 

G17 ATRAZINA n.d. n.d. n.d. n.d. 

G18 DESETILDESISO-PROPILATRAZINA n.d. n.d. n.d. n.d. 

G18 TRIALOMETANI n.d. n.d. n.d. n.d. 

G19 ARSENICO x       

G19 PIOMBO n.d. n.d. n.d. n.d. 

G20 METIL-T-BUTIL ETERE (MTBE) n.d. n.d. n.d. n.d. 

G21 ARSENICO n.d. n.d. n.d. n.d. 
n.d.=dato non disponibile 

 
Le principali criticità emerse nella gestione del rischio hanno riguardato 

per lo più aspetti gestionali (14 casi), economici (11 casi) ed impiantistici (10 
casi). 

5.2 Indagine nazionale sui piccoli sistemi di potabilizzazione 

Nel presente paragrafo viene presentata l’elaborazione dei dati raccolti 
nell’indagine nazionale tramite il questionario sui piccoli sistemi di 
potabilizzazione. Vengono così analizzati i dati raccolti relativi ai principali 
inquinanti, alle filiere di trattamento e alle problematiche tecniche e gestionali 
confrontandoli con i risultati della ricerca bibliografica. 

5.2.1 Inquadramento dei piccoli sistemi di potabilizzazione 

Sono state raccolte ed elaborate le risposte pervenute da 9 gestori di 5 
Regioni: Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte, Toscana e Veneto. Si riporta il 
riepilogo dei dati raccolti (Tabella 5.17) e, successivamente, si analizzano i 
singoli risultati. Si precisa che per il rispetto della sensibilità dei dati non è stata 
riportata l’associazione del gestore con il territorio. 
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Tabella 5.17 Inquadramento dei piccoli sistemi di potabilizzazione 

Codice 
gestore 

N. piccoli 
sistemi 

N. 
abitanti 

Fonti di approvvigionamento 

   Sotterranee Superficiali 

G1 8 19˙606 x  

G2 2 10˙000 x  

G3 6 10˙015 x  

G4 7 11˙100 x  

G5 2 3˙741 x  

G6 22 n.d. x  

G7 21 45˙639 x  

G8 15 n.d. x (12) x (3) 

G9 9 n.d. x (5) x (4) 

totale 92 100˙101   

 
Si riporta il numero di piccoli sistemi di potabilizzazione per ogni 

gestore, ordinati in senso decrescente (Figura 5.15). 

 

Figura 5.15 Numero di piccoli sistemi di potabilizzazione per ogni gestore 

Secondo i risultati di tale indagine, sono stati censiti 92 piccoli sistemi di 
potabilizzazione. In particolare, 2 gestori presentano meno di 10 piccoli sistemi 
e 3 gestori presentano da 10 a 22 piccoli sistemi. 

Si riporta nel grafico seguente il numero di abitanti serviti per ogni 
gestore, ad eccezione di 3 gestori che non hanno fornito questo dato (Figura 
5.16). 
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Figura 5.16 Numero di abitanti serviti per ogni gestore 

Il numero di abitanti serviti è variabile da meno di 5˙000 a più di 45˙000. 
In particolare, 3 gestori presentano piccoli sistemi a servizio di meno di 10˙000 
abitanti, 2 gestori tra 10˙000 e 20˙000 abitanti ed un solo gestore più di 45˙000 
abitanti. 

Si illustra di seguito il volume annuo trattato in ciascun piccolo impianto 
di ogni gestore, in ordine decrescente (Figura 5.17) ed il volume totale annuo 
trattato per ogni gestore (Figura 5.18). 
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Figura 5.17 Volume annuo trattato da ciascun piccolo impianto di ogni gestore 
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Figura 5.18 Volume totale annuo trattato per gestore 

I volumi trattati nei piccoli impianti censiti variano da circa 2˙700 m3 a 
circa 800˙000 m3. In particolare, il volume maggiore complessivo trattato nei 
piccoli impianti è associato al gestore 7 (oltre 6 milioni m3) e, a seguire, al 
gestore 1 (oltre 2 milioni m3). 

Si riporta di seguito il numero di fonti di approvvigionamento 
sotterranee e superficiali utilizzate per ogni gestore di piccoli sistemi di 
potabilizzazione (Tabella 5.18). 

Tabella 5.18 Numero e tipologia di fonti di approvvigionamento 

Codice 
gestore 

N. fonti di approvvigionamento 

Sotterranee Superficiali 

G1 8  

G2 2  

G3 6  

G4 7  

G5 2  

G6 22  

G7 21  

G8 12 3 

G9 5 4 

 
Considerando complessivamente 92 piccoli impianti di potabilizzazione, 

si nota che l’85% utilizza fonti di approvvigionamento sotterranee ed il 7% fonti 
superficiali. 
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5.2.2 Inquinanti e problematiche tecnico-gestionali 

I principali inquinanti presenti nell’acqua grezza riportati dagli enti 
gestori dei piccoli impianti sono i seguenti: 

- ammoniaca; 
- arsenico; 
- cloruri; 
- ferro; 
- fitofarmaci; 
- manganese; 
- mercurio; 
- nichel; 
- nitrati; 
- pesticidi (atrazina); 
- salinità; 
- solfati; 
- PCE; 
- TCE; 
- TOC (carbonio organico totale); 
- torbidità. 

 
Di seguito si riporta il numero di piccoli impianti di potabilizzazione in 

cui sono presenti i singoli inquinanti (Figura 5.19). 
 

 

Figura 5.19 Tipologia di inquinanti associati al numero di piccoli impianti 

  

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

M
an

ga
n

es
e 

Fe
rr

o
 

A
rs

en
ic

o
 

A
m

m
o

n
ia

ca
 

Fi
to

fa
rm

ac
i 

P
C

E 

N
ic

h
el

 

P
es

ti
ci

d
i (

A
tr

az
in

a)
 

To
rb

id
it

à 

N
it

ra
ti

 

So
lf

at
i 

TC
E 

TO
C

 

C
lo

ru
ri

 

M
er

cu
ri

o
 

Sa
lin

it
à 

N
. i

m
p

ia
n

ti
 



Capitolo 5. Risultati 
 

5.45 
 

Dal grafico si evince che il ferro e il manganese sono gli inquinanti 
maggiormente diffusi con una presenza in 50 impianti per il primo e in 55 per il 
secondo. Il terzo inquinante maggiormente diffuso è l’arsenico, presente in 18 
impianti, seguito dall’ammoniaca presente in 12 sistemi e dai fitofarmaci, 
presenti in 11 impianti. Il PCE, composto di sintesi derivante da idrocarburi con 
l’aggiunta di un alogeno, quale il cloro, è presente in 9 degli impianti indagati. 
Seguono poi il nichel, i pesticidi (atrazina) e la torbidità, ciascuno presente in 7 
impianti. Successivamente si hanno i nitrati, presenti in 5 impianti, poi i solfati, 
presenti in 3 piccoli sistemi. Sono stati poi rilevati il TOC e il TCE in 2 impianti. 
Infine, è stata riscontrata la presenza di cloruri, mercurio e salinità in un unico 
impianto. La presenza della salinità naturalmente è legata alla fonte di 
approvvigionamento; infatti, tra gli impianti indicati nelle risposte del 
questionario un solo sistema utilizza come fonte l’acqua del mare. 

Questi inquinanti si trovano sia in acque sotterranee sia in acque 
superficiali. Di seguito si riporta il numero di impianti che utilizzano fonti di 
approvvigionamento sotterranee o superficiali, in funzione dell’inquinante 
(Figura 5.20). 

 

Figura 5.20 Numero di impianti che utilizzano fonti di approvvigionamento 
sotterranee e superficiali 
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ammoniaca, arsenico, cloruri, ferro, fitofarmaci, manganese, mercurio, nichel, 
nitrati, pesticidi (atrazina), solfati, PCE, TCE e torbidità. 

Il ferro e il manganese sono i metalli più diffusi nella crosta terrestre, 
possono così trovarsi sia nelle acque superficiali sia in quelle sotterranee. 
Analizzando i dati forniti dal questionario risulta che nelle regioni del centro-
nord d’Italia il ferro e il manganese si trovano solo nelle fonti di 
approvvigionamento sotterranee; infatti, la loro presenza è dovuta a fattori di 
natura geologica, geochimica e mineralogica, indipendentemente dalle attività 
umane. 

L’ammoniaca, i nitrati, il nichel, il mercurio, i pesticidi, i fitofarmaci, il 
PCE e il TCE sono sostanze chimiche utilizzate dall’uomo che attraverso 
l’immissione volontaria o involontaria percolano nel sottosuolo fino a 
raggiungere le falde sotterranee. La concentrazione di solfati nelle acque 
sotterranee è legata alla presenza di minerali nel sottosuolo e alle 
contaminazioni chimiche della falda legate all’attività antropica. 

Sono state successivamente analizzate le problematiche tecnico-
gestionali riportate dai gestori (Tabella 5.19). 

Tabella 5.19 Problematiche tecnico-gestionali nei piccoli sistemi di 
potabilizzazione 

Codice 
gestore 

Problematiche tecnico-gestionali 

G1 Difficoltà di avere una supervisione generale immediata, 
essendo gli impianti dislocati sul territorio e non avendone 
solo uno. Per questo motivo, sono stati adottati sistemi di 
telecontrollo e telelettura 

G2 Gestione dei piani di monitoraggio/controllo e 
manutenzione delle tecnologie presenti 

G3 Non si riscontrano particolari problematiche tecnico-
gestionali, gli unici problemi riguardano la gestione 
ordinaria delle apparecchiature elettroniche ed idrauliche 

G4 Su un impianto per la rimozione del ferro-manganese si è 
dovuto realizzare un trattamento per i fanghi in quanto non 
è stato possibile convogliarli in fognatura; per gli altri 
impianti non si riscontrano particolari problemi se non il 
controllo diretto e attento del processo 

G5 Gestione dei residui: smaltimento dei fanghi allo stato 
liquido anziché solido (il fango non viene più smaltito come 
"solido palabile", ma come liquido); questo permette di 
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Codice 
gestore 

Problematiche tecnico-gestionali 

accelerare l'operazione di smaltimento evitando la fase di 
essicazione resa difficile dall'assenza di un nastro pressa. 
Perdita di efficacia del trattamento: esecuzione di lavaggi 
maggiormente ravvicinati rispetto a quanto consigliato dalla 
casa costruttrice dei filtri. Il lavaggio viene, infatti, eseguito 
con cadenza settimanale senza attendere l'intasamento del 
filtro stesso. Questo consente di evitare l'impaccamento del 
materiale 

G6 Gestione dei piani di monitoraggio/controllo e 
manutenzione delle tecnologie presenti 

G7 Sicurezza per la gestione dei reagenti  
Gestione della pirolusite  
Trattamento degli scarichi dei controlavaggi  
Gestione dei processi ad osmosi inversa  
Gestione dei filtri GAC se controlavati  
Qualità del GAC sul mercato  
Organizzazione delle manutenzioni per limitare i fuori 
servizio  
Struttura dei filtri obsoleta  
Manutenzione degli sfiati 
Inverter nei processi di potabilizzazione per mancanza di 
serbatoi di accumulo (portate variabili)  
Sabbie provenienti dai pozzi 
Concentrazione dei nitrati fluttuante nel tempo 

G8 In un piccolo sistema che tratta acqua superficiale di lago, 
soggetta a torbidità, è stata inserito il trattamento di 
ultrafiltrazione per migliorare l’efficacia di rimozione in 
relazione alle variazioni qualitative in ingresso 

G9 n.d. 
n.d.=dato non disponibile 

 

Le problematiche gestionali maggiormente riportate riguardano la 
manutenzione e i processi di monitoraggio e di controllo degli impianti; infatti, 
questi sono stati indicati da 5 enti gestori. Tra le attività di manutenzione sono 
state indicate la gestione ordinaria delle apparecchiature elettroniche ed 
idrauliche, la manutenzione degli sfiati e della struttura dei filtri e 
l’organizzazione delle attività di manutenzione per evitare i fuori servizio. 
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Interessanti sono le informazioni fornite dal gestore 1, in quanto 
sottolinea il problema di non avere una supervisione generale immediata 
dell’impianto avendo in gestione più sistemi ed essendo questi situati in 
posizioni diverse e non ravvicinate sul territorio. Questa problematica è molto 
importante perché indica che la localizzazione e il difficile accesso agli impianti 
sono aspetti che incidono molto nella gestione di un piccolo sistema di 
potabilizzazione. Infatti, a causa della distribuzione geografica, della lontananza 
e dell’isolamento, gli operatori non hanno facile accesso alle informazioni e 
all’assistenza tecnica in caso di emergenze dovute a malfunzionamenti. Il 
gestore 1 ha indicato come soluzione adottata l’installazione di sistemi di 
telecontrollo/telelettura. Questo intervento permette di monitorare in tempo 
reale le informazioni e i dati raccolti, tramite una rete di apparati e strumenti 
installati in diversi punti dell’impianto, e salvati all’interno di server, evitando 
così i disagi creati dalla dislocazione e dal difficile accesso agli impianti. 
Analizzando tale dato è utile pensare che grazie alle nuove tecnologie i 
problemi riguardanti il difficile accesso e l’impossibilità di avere una 
supervisione immediata degli impianti siano risolvibili semplicemente 
adottando sistemi di controllo e di lettura dei dati in tempo reale utilizzando il 
proprio PC senza dover recarsi direttamente all’impianto. 

Un altro dato importante rilevato dai gestori 2, 3, 6 e 7 è quello 
riguardante la manutenzione e la gestione dei piani di monitoraggio. Infatti, la 
corretta manutenzione degli impianti permette di allungare la vita delle unità di 
trattamento presenti nell’impianto e di evitare possibili futuri 
malfunzionamenti, che comportano un aumento dei costi di gestione. Essendo 
le risorse economiche a disposizione dei piccoli sistemi scarse e limitate, la 
manutenzione risulta essere un fattore importante di incidenza. 
I piani di monitoraggio servono per identificare il tipo e la frequenza dei 
controlli che devono essere effettuati per garantire la qualità dell’acqua e per 
segnalare situazioni di fuori servizio. Risulta essere un’attività importante per i 
piccoli impianti in quanto permette di evidenziare possibili criticità del sistema. 

Un dato importante è la gestione dei residui. Infatti, l’ente gestore 5 ha 
indicato lo smaltimento dei fanghi allo stato liquido e non più allo stato solido 
come “solido palabile”; in questo modo vengono accelerate le operazioni di 
smaltimento evitando la fase di essicazione.  

Importanti informazioni sono state fornite dall’ente gestore 7, il quale 
ha elencato tutte le problematiche riscontrate nella gestione dei piccoli sistemi 
e che riguardano principalmente la gestione dei reagenti utilizzati sia nel 
processo di ossidazione (con NaMnO4, NaClO, FeCl3) sia nel processo di 
disinfezione (con NaClO e ClO2), la gestione dei filtri a carbone attivo granulare, 
la presenza di strutture di sostegno dei filtri troppo obsolete, la presenza di 
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nitrati variabile nel tempo e l’utilizzo degli inverter a causa della mancanza dei 
serbatoi di accumulo. Questi dispositivi, infatti, permettono di regolare la 
frequenza in funzione della portata di acqua, permettendo così di avere un 
risparmio energetico. 
La sicurezza nella gestione e nell’utilizzo dei reagenti è un altro aspetto 
importante; infatti, è utile tener presente le seguenti raccomandazioni:  

- il dosaggio deve avvenire in modo proporzionale alle portate da 
trattare; 

- i dosatori devono essere installati in modo da non essere soggetti a 
sovrappressioni e retroflussi; 

- il funzionamento del dosatore deve essere facilmente controllabile e 
regolabile. 

È utile, inoltre, valutare di volta in volta l’opportunità di installare sistemi di 
allarme per il controllo dei livelli dei reagenti e del funzionamento delle pompe 
dosatrici. 

Il gestore 7 ha messo in luce anche il problema della gestione dei filtri a 
GAC che può incidere sul processo di adsorbimento. La gestione dei filtri a GAC, 
infatti, prevede due attività principali: la sostituzione del carbone esaurito e il 
controlavaggio. Quest’ultimo è indispensabile per rimuovere i solidi depositati, 
per mantenere le condizioni idrauliche desiderate dello strato filtrante e per 
controllare la crescita biologica. I controlavaggi, però, devono essere 
minimizzati poiché possono avere effetti negativi sull’efficienza di 
adsorbimento. Durante il controlavaggio, infatti, la miscelazione del letto 
filtrante provoca un rimescolamento dei granuli e una migrazione verso il basso 
delle particelle maggiormente sature di inquinanti. Per questo motivo è 
importante eseguire il numero minimo di lavaggi possibili e programmare tale 
attività in maniera corretta. La qualità del GAC è molto importante in quanto 
influenza l’efficienza di adsorbimento del processo. È opportuno, quindi, 
utilizzare nel processo di filtrazione dei carboni attivi di buona qualità in modo 
da ottenere buoni risultati. 

Le sabbie provenienti dai pozzi e la concentrazione dei nitrati variabile 
nel tempo sono problematiche relative alla fonte di approvvigionamento. Per le 
sabbie è stata adottata la dissabbiatura come unità di pre-trattamento 
dell’acqua in modo da eliminarne la presenza. La variazione nel tempo dei 
nitrati è una problematica interessante in quanto la concentrazione nelle acque 
di falda può aumentare a seguito dell’uso intensivo di fertilizzanti e dello 
spandimento dei liquami. 

Gli enti gestori 5 e 6 hanno evidenziato il problema della pulizia dei 
filtri. In particolare, l’ente gestore 5 ha ridotto il tempo tra un lavaggio e l’altro 
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rispetto a quello indicato dalla casa produttrice dei filtri in modo da evitare 
intasamenti.  

Infine, l’ente gestore 8 ha indicato come problema gestionale la 
variazione delle caratteristiche qualitative dell’acqua grezza in ingresso 
all’impianto. L’intervento risolutivo è consistito nell’inserimento di un 
trattamento di ultrafiltrazione che, avendo pori con dimensioni inferiori alla 
microfiltrazione, tipicamente usata nei piccoli sistemi, permette una maggior 
efficienza nel trattamento di rimozione degli inquinanti. 

5.3 Elaborazione di una proposta di Piano di Sicurezza dell’Acqua per il 
sistema idrico di Caprarola (VT) 

5.3.1 Inquinanti emergenti: cianobatteri, cianotossine e arsenico 

Il sistema di approvvigionamento idropotabile del Comune di Caprarola 
(VT) utilizza acqua del lago di Vico in cui si rileva presenza di cianobatteri, 
cianotossine e arsenico. I cianobatteri, più comunemente noti come alghe blu-
verdi (cianoficee), sono un gruppo di microrganismi fotosintetici procarioti la 
cui presenza è dovuta al fenomeno naturale delle fioriture algali nel lago. I 
cianobatteri sono considerati inquinanti di interesse emergente in quanto la 
loro proliferazione rappresenta una problematica ambientale con significativi 
impatti sulla salute. Infatti, i cianobatteri sono in grado di originare metaboliti 
tossici denominati cianotossine, che possono compromettere la qualità delle 
acque e causare un significativo rischio sanitario. Pertanto, anche le 
cianotossine sono considerate inquinanti emergenti. L’arsenico presente 
nell’acqua del lago ha origine naturale, dato che il lago di Vico di origine 
vulcanica e quindi l’arsenico si trova naturalmente nelle rocce. Si considera un 
inquinante di interesse emergente in quanto, sebbene sia noto da tempo e sia 
soggetto a limiti normativi, è ancora molto diffuso nelle acque ad uso umano. 

5.3.2 Descrizione del sistema idrico 

Il sistema di approvvigionamento idropotabile del Comune di Caprarola, 
a servizio di una popolazione di circa 5˙600 abitanti, può essere suddiviso in tre 
macro-fasi: captazione, trattamento e distribuzione. La Figura 5.21 riporta il 
diagramma di flusso delle fasi di captazione e di trattamento. La Figura 5.22 
riporta il diagramma di flusso della rete di distribuzione dell’intero sistema di 
approvvigionamento idropotabile. Nei paragrafi successivi vengono descritti in 
modo dettagliato i comparti di captazione, gli impianti di trattamento e la rete 
di distribuzione. 
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Figura 5.21 Diagramma di flusso dei comparti di captazione e trattamento del 
sistema idrico di Caprarola 
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Figura 5.22 Schema della rete di distribuzione del sistema idrico di Caprarola 
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5.3.2.1 Captazione 

La captazione avviene prelevando acqua dal Lago di Vico (Figura 5.23), 
situato a circa quattro chilometri dall’abitato di Caprarola; il lago presenta una 
superficie di circa 13 km² ed una profondità media di 22,2 m. Come già 
anticipato, l’acqua prelevata dal lago è caratterizzata dalla presenza di 
cianobatteri, cianotossine e arsenico (paragrafo 5.3.1). 

L’opera di presa è situata a 500 m dalla riva del lago, ad una profondità 
di 11 m; la tubazione di adduzione è in polietilene, ha un diametro di 250 mm, 
trasporta una portata media di 38 L/s ed è protetta da una griglia grossolana in 
acciaio inox avente una maglia verticale di 4 mm. La griglia consente di 
trattenere i solidi grossolani che potrebbero ostruire la tubazione oppure 
arrecare danni alle pompe e/o all’impianto a valle. Ad una distanza di 10 m 
dalla riva, nel lago, è inoltre presente una valvola automatica per lo sfiato 
dell’aria che si crea nella tubazione (a causa della presenza di micro bolle). 

L’acqua prelevata viene così inviata ad una stazione di pompaggio 
(Figura 5.24) situata ad alcune decine di metri dalla riva del lago ed all’interno 
della quale sono presenti due pompe da 40 cavalli, verticali, Grundfos Siemens 
da 20 L/s ciascuna regolarmente funzionanti ed una terza pompa orizzontale di 
riserva non funzionante. Il loro corretto funzionamento è monitorato da un 
misuratore di pressione (pressione impostata: 11 bar) e da un misuratore di 
portata (attualmente non funzionante), installati sul collettore a valle delle 
pompe, sulla tubazione di mandata. A monte di ogni pompa è installata una 
valvola di chiusura, mentre a valle di ogni pompa sono presenti una valvola di 
non ritorno ed una valvola di chiusura. In caso di significativa riduzione del 
livello del lago, una parte della tubazione di adduzione, situata nel lago ad 
alcuni metri dalla riva, potrebbe andare in depressione, con conseguente 
funzionamento a vuoto delle pompe; per ovviare a tale eventualità, nella 
stazione di pompaggio 1 è presente un’autoclave che interviene in caso di 
depressione e consente di re-innescare il moto. 

Dalla stazione di pompaggio 1 si dipartono due linee; su ciascuna è 
presente una valvola di chiusura generale a volantino. Tali linee confluiscono, in 
seguito, in un serbatoio di accumulo chiamato “piezometro Castellaccio” 
(Figura 5.25), serbatoio pensile rivestito internamente in cemento. A valle del 
serbatoio si dipartono nuovamente due linee, su ognuna delle quali è presente 
una valvola di chiusura, che giungono all’impianto di potabilizzazione in località 
Monte Tosto. 
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Figura 5.23 Vista dal satellite del lago di Vico e delle aree adiacenti. In evidenza 
il punto di captazione, l’impianto di potabilizzazione ed il centro abitato di 

Caprarola 

 

 

Figura 5.24 Stazione di pompaggio 1, situata a valle dell’opera di presa 
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Figura 5.25 Serbatoio di accumulo “Castellaccio”, situato a monte dell’impianto 
di potabilizzazione. 

 
Il servizio di distribuzione idrica alle abitazioni è coperto attualmente al 

100% da acqua proveniente dal Lago di Vico. Tuttavia, è presente una seconda 
fonte di approvvigionamento da falda sotterranea, presso il cosiddetto Pozzo 
Magliano, che però è attualmente fuori servizio (da gennaio 2013) per evitare 
di miscelare tale acqua con l’acqua proveniente dal lago (contaminata da 
cianobatteri e cianotossine). 
Il Pozzo Magliano preleva l’acqua da una falda ad una profondità di 204 metri in 
cui si riscontrano alte concentrazioni di arsenico (in media 54 µg/L). Quindi, a 
valle della captazione, sono presenti filtri dearsenificatori. All’interno del pozzo 
è alloggiata una pompa sommersa verticale da 40 cavalli, 7,5 L/s, con una 
tubazione del diametro di 75 mm. Sul sistema di captazione sono presenti un 
misuratore di pressione ed un misuratore di portata. L’acqua prelevata da tale 
pozzo può essere trattata in un impianto di trattamento e poi rilanciata ad un 
serbatoio (il serbatoio Scarselletti, Figura 5.22). 

 

5.3.2.2 Trattamento 

La seconda parte del sistema di approvvigionamento idropotabile di 
Caprarola è costituita dalla fase di trattamento (Figura 5.21). 

Le due condotte uscenti dal serbatoio di accumulo “Castellaccio” 
confluiscono in un’unica condotta di acciaio che arriva all’impianto di 
trattamento; da qui, l’acqua viene inviata ad un trattamento di filtrazione 
rapida su sabbia, che consente la rimozione dei solidi sospesi e dei cianobatteri 
attraverso intercettazione fisica. Questa fase è costituita da cinque filtri a 
sabbia (Figura 5.26) in pressione, funzionanti in parallelo e ciascun dotato a 
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monte di un misuratore di pressione ed uno di portata, mentre a valle solo di 
un misuratore di pressione. Ogni filtro presenta un volume di 4 m³, un diametro 
di 1,8 m ed un’altezza di 1,6 m ed è in grado di trattare una portata massima di 
25 m³/h. Ciascun filtro è in acciaio zincato con rivestimento interno in resina 
epossidica idonea per uso alimentare. La stratigrafia interna di ciascun filtro, dal 
basso verso l’alto, è la seguente: uno strato di 20 cm di ghiaia, uno strato di 5 
cm di ghiaino ed, infine, uno strato di 110 cm di quarzite. La fase di filtrazione 
avviene seguendo un flusso discendente (flusso downflow). Alla base di ciascun 
filtro sono presenti dei diffusori a raggiera in polipropilene (PP) che hanno la 
duplice funzione di captare in modo uniforme il flusso d’acqua filtrata durante 
la fase di esercizio e distribuire uniformemente il flusso d’acqua all’interno del 
filtro durante la fase di controlavaggio. Quattro filtri a sabbia presentano 12 
raggiere alla base, mentre un filtro presenta, alla base, solamente una raggiera 
in posizione centrale. Le fasi di filtrazione e controlavaggio sono governate da 
diverse valvole automatiche idropneumatiche DN 80 (diametro esterno di 90 
mm) alloggiate sulle tubazioni in ingresso e uscita dal filtro e sulle tubazioni del 
controlavaggio in ingresso e in uscita dal filtro. Il controlavaggio dei filtri è 
monitorato da un quadro PLC, ovvero un programmatore elettronico che 
definisce il giorno, l’orario e la durata del controlavaggio e controlla l’apertura e 
chiusura delle valvole idropneumatiche. Il controlavaggio viene effettuato una 
volta ogni 2 giorni, controlavando in sequenza un filtro dopo l’altro con la 
seguente modalità: controlavaggio in controcorrente con acqua grezza (portata 
65-68 m³/h) per una durata di 8 minuti, seguito da risciacquo in equicorrente 
con acqua grezza (portata 35 m³/h) per 5 minuti. L’acqua di scarico del 
controlavaggio viene riversata sul piazzale sottostante i filtri, non essendo 
presente una vasca di raccolta delle acque di controlavaggio. 
 

 

Figura 5.26 Filtri a sabbia 
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Dopo aver subìto il processo di filtrazione su sabbia, l’acqua viene 
sottoposta ad un processo di adsorbimento su carbone attivo granulare (GAC), 
atto alla rimozione dei composti disciolti nell’acqua e delle cianotossine. Sono 
presenti quattro filtri GAC in pressione (Figura 5.27) funzionanti in parallelo e 
dotati ciascuno, a monte di un misuratore di pressione ed uno di portata, 
mentre a valle solo di un misuratore di pressione. I filtri GAC hanno le stesse 
dimensioni dei filtri a sabbia (volume = 4 m³, diametro = 1,8 m, altezza = 1,6 m) 
e sono in grado di trattare, ciascuno, una portata massima di 31 m³/h. Ciascun 
filtro è in acciaio zincato con rivestimento interno in resina epossidica idonea 
per uso alimentare. La stratigrafia interna di ogni filtro, dal basso verso l’alto, è 
la seguente: uno strato di 20 cm di ghiaia, uno strato di 5 cm di ghiaino ed, 
infine, uno strato di 110 cm di carbone attivo granulare di origine vegetale 
(Idrosorb V, Idroservice). Alla base di ciascun filtro sono presenti dei diffusori: 
due filtri presentano un solo diffusore a raggiera in posizione centrale mentre 
gli altri filtri presentano diffusori cilindrici alla base del filtro. La fase di 
filtrazione avviene seguendo un flusso discendente. Le fasi di filtrazione e 
controlavaggio sono governate da diverse valvole automatiche 
idropneumatiche DN 80 (diametro esterno di 90 mm) alloggiate sulle tubazioni 
in ingresso e uscita dal filtro e sulle tubazioni del controlavaggio in ingresso e in 
uscita dal filtro. Il controlavaggio dei filtri è monitorato da un quadro PLC, 
ovvero un programmatore elettronico che definisce il giorno, l’orario e la 
durata del controlavaggio e  controlla l’apertura e chiusura delle valvole 
idropneumatiche. Il controlavaggio viene effettuato una volta ogni 4 giorni, 
controlavando in sequenza un filtro dopo l’altro con la seguente modalità: 
controlavaggio in controcorrente con acqua grezza (portata 65-68 m³/h) per 
una durata di 8 minuti, seguito da risciacquo in equicorrente con acqua grezza 
(portata 35 m³/h) per 5 minuti. L’acqua di scarico del controlavaggio viene 
riversata sul piazzale sottostante i filtri, non essendo presente una vasca di 
raccolta delle acque di controlavaggio. 

 

 

Figura 5.27 Filtri a carbone attivo granulare  
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L’acqua, dopo aver subìto il processo di adsorbimento nei filtri GAC, 
viene sottoposta ad adsorbimento su ossido ferrico granulare (GFO) per la 
rimozione dell’arsenico. Sono presenti due filtri GFO in pressione () funzionanti 
in parallelo e dotati ciascuno, a monte, di un misuratore di pressione e di 
portata e, a valle, di un misuratore di pressione. Ciascun filtro ha un diametro di 
2,5 m, un’altezza di 3 m, un volume di 14,7 m³ ed è in grado di trattare una 
portata massima di 62,5 m³/h. Ciascun filtro è in acciaio verniciato con 
rivestimento interno in resina epossidica idonea per uso alimentare. La 
stratigrafia interna è composta, dal basso verso l’alto, da uno strato di 20 cm di 
ghiaia, uno strato di 5 cm di ghiaino ed infine, uno strato di ossido ferrico 
granulare nella forma β-FeOOH (denominata anche akagaenite), di circa 150-
200 cm (28 quintali) in un filtro e di circa 100-150 cm (14 quintali) nell’altro 
filtro. Lo strato di ghiaia ha la funzione di proteggere i diffusori in polipropilene 
(PP) posti alla base del filtro, che captano in modo uniforme il flusso d’acqua 
trattata nel filtro durante la fase di esercizio e distribuiscono uniformemente il 
flusso d’acqua all’interno del filtro durante la fase di controlavaggio. La fase di 
filtrazione avviene seguendo un flusso discendente. Le fasi di filtrazione e 
controlavaggio sono governate da diverse valvole DN 80 (diametro esterno di 
90 mm) alloggiate sulle tubazioni in ingresso e uscita dal filtro e sulle tubazioni 
del controlavaggio in ingresso e in uscita dal filtro. Il controlavaggio dei filtri 
viene azionato manualmente 1 volta al mese controlavando in sequenza un 
filtro dopo l’altro con la seguente modalità: controlavaggio in controcorrente 
con acqua grezza (portata 65-68 m³/h) per una durata di 8 minuti, seguito da 
risciacquo in equicorrente con acqua grezza (portata 35 m³/h) per 5 minuti. 
L’acqua di scarico del controlavaggio viene riversata sul piazzale sottostante, 
non essendo presente una vasca di raccolta delle acque di controlavaggio. 

 

 

Figura 5.28 Filtri a ossido ferrico granulare  
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In uscita dai filtri GFO, l’acqua trattata viene convogliata, mediante 
un’unica tubazione, verso il locale in cui è presente l’impianto di disinfezione. 
Prima di questo, all’ingresso del locale, la tubazione si divide in due linee; la 
disinfezione, infatti, viene effettuata su due linee distinte: una disinfezione in 
linea ed una disinfezione in vasca. Su entrambe le linee la disinfezione viene 
effettuata mediante dosaggio di ipoclorito di sodio (NaClO al 14-15%, dosaggio 
0,3 mg NaClO/L) e correzione del pH con acido cloridrico (HCl). I reagenti 
utilizzati per la fase di disinfezione sono stoccati in due serbatoi in plastica di 
circa 1 m³ ciascuno. Il locale in cui avviene la disinfezione in linea è lo stesso in 
cui è anche ubicata la vasca di disinfezione; si tratta di un locale chiuso e 
protetto all’interno del quale è anche presente la stazione di pompaggio 
(stazione di pompaggio 2, Figura 5.21) che rilancia in rete l’acqua trattata. Per 
quanto riguarda la disinfezione in vasca (Figura 5.29), essa avviene in un 
serbatoio in cemento di larghezza 4,8 m, lunghezza 6,7 m, battente idrico 1,9 m 
e volume d’acqua trattata di circa 60 m³. Il dosaggio dei reagenti è regolato 
automaticamente mediante due misuratori di cloro e pH collegati alla vasca 
tramite un tubicino; è presente, inoltre, un quadro misuratore del potenziale 
Redox che, sulla base dei valori letti dai misuratori di cloro e pH, invia il segnale 
ai dosatori di acido cloridrico (HCl) ed ipoclorito di sodio (NaClO), i quali, quindi, 
dosano i reattivi direttamente in vasca. L’acqua in uscita dalla vasca di 
disinfezione viene inviata, tramite tre pompe, ad un serbatoio denominato “San 
Rocco”. La stazione di pompaggio 2 è costituita da 3 pompe funzionanti come 
riserva attiva: una pompa Grundfos verticale da 40 cavalli e da 11 L/s, una 
pompa HBC orizzontale da 20 cavalli e da 5,5 L/s, una pompa Rovatti 
orizzontale da 20 cavalli e da 6,5 L/s. E’ inoltre presente un attacco predisposto 
per una quarta pompa, non utilizzato. A valle delle 3 pompe, sul collettore di 
mandata, sono presenti un misuratore di pressione (pressione alle pompe 15-
17 atm) ed un misuratore di portata. Per quanto riguarda la disinfezione in 
linea, in questo caso non sono presenti misuratori di pH e Redox ma solamente 
dosatori, tarati manualmente, di HCl e NaClO. Per garantire una miscelazione 
uniforme dei reattivi nell’acqua, viene sfruttato il flusso d’acqua all’interno 
della tubazione, non essendo presenti particolari sistemi di miscelazione. A 
valle del punto di dosaggio in linea di cloro sono presenti un misuratore di 
portata e una valvola motorizzata; quest’ultima si chiude tramite l’invio di un 
segnale “sms” al PLC presente nel locale. L’“sms” rappresenta il segnale di 
massimo livello proveniente da una sonda immersa nel serbatoio “Farnese 
pub”, situato a valle dell’impianto e alimentato da questa linea. Tale valvola, 
invece, qualora nel serbatoio “Farnese pub” fosse registrato un minimo livello, 
si apre tramite l’invio di un segnale “sms” di minimo livello proveniente dalla 
stessa sonda nel serbatoio; questo meccanismo, progettato per mantenere 
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sempre un livello adeguato nel serbatoio“Farnese pub” più a valle, è gestito, 
dunque, da un computer (PLC) presente sia nel locale dell’impianto di Monte 
Tosto che nel locale del serbatoio “Farnese pub”. Qualora, invece, si 
raggiungesse un livello inferiore al minimo all’interno del serbatoio “Farnese 
pub”, vi è un sistema di allarme, tramite chiamata telefonica, che comunica tale 
carenza idrica all’operatore, il quale è tenuto a prendere provvedimenti 
specifici e a comunicare l’evento al gestore. 

 

 

Figura 5.29 Vasca di disinfezione 

Per completezza si descrive anche l’impianto di trattamento posto a 
valle del pozzo Magliano, che tuttavia è attualmente fuori servizio. Sono 
presenti due filtri GFO; inizialmente, fino al 2010, vi era un solo filtro GFO che 
lavorava 24h/24 ed era collegato al serbatoio Scarselletti. Dal 2010, invece, 
sono presenti due filtri GFO in serie 24h/24 collegati, fino al 2012, con il 
serbatoio Scarselletti. Dal 2012, per preservare i filtri molto costosi, questi sono 
stati scollegati dal serbatoio Scarselletti e sono stati impostati per un 
funzionamento di circa 30 minuti al giorno per servire due fontane pubbliche. I 
filtri GFO (diametro 1,8 m, altezza 3 m) presentano una stratigrafia, dal basso 
verso l’alto, composta da 10 cm di ghiaia, 20 cm di quarzite e 14 quintali di 
idrossido ferrico (i quali forniscono un riempimento comunque parziale del 
filtro). Il funzionamento dei due filtri avviene in serie. La fase di controlavaggio 
prima del 2010, quando cioè era presente un solo filtro, era controllata 
automaticamente da una centralina; attualmente, invece, in caso di attivazion i 
filtri lavorano solamente circa 30 minuti al giorno, quindi i controlavaggi sono 
azionati manualmente una volta all’anno. Gli scarichi dei controlavaggi vengono 
riversati negli scarichi delle acque chiare. Infine, sui filtri, sono presenti 
misuratori di pressione (manometri) non funzionanti. 
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5.3.2.3 Distribuzione 

L’ultima fase del sistema di approvvigionamento idropotabile di 
Caprarola è costituita dalla rete di distribuzione (Figura 5.22). L’acqua trattata 
nella vasca di disinfezione viene inviata, grazie all’utilizzo di pompe (stazione di 
pompaggio 2, Figura 5.21), al serbatoio “San Rocco” e da qui prosegue lungo la 
rete di distribuzione. Nel serbatoio San Rocco una sonda rileva il livello 
dell’acqua. In caso di raggiungimento del livello massimo una valvola 
motorizzata si chiude automaticamente per interrompere il flusso proveniente 
dall’impianto; la tubazione, in arrivo dall’impianto, va quindi in pressione ed il 
pressostato, ubicato nel locale dell’impianto di Monte Tosto, arresta le pompe. 
Nel frattempo il compensatore si riempie d’acqua; quando avviene l’arresto 
delle pompe, si apre un’elettrovalvola che fa scaricare il compensatore. Questo 
meccanismo viene utilizzato per diminuire la pressione sulle pompe sul picco di 
partenza e permettere un avviamento di queste ultime più lento e graduale; se 
non ci fosse questo meccanismo le pompe non garantirebbero un corretto 
funzionamento a causa di avviamenti troppo rapidi e bruschi. Infine, vi è un 
temporizzatore che riavvia comunque le pompe ad intervalli di 2 ore. L’acqua 
trattata mediante disinfezione in linea, invece, raggiunge il serbatoio “Farnese 
pub”, all’interno del quale è presente un meccanismo automatico per la 
regolazione del livello, e, successivamente, prosegue lungo la rete di 
distribuzione.  

La rete di distribuzione si estende per una lunghezza di circa 13 km; le 
condotte sono costituite da materiali diversi (ferro, polietilene, ghisa, 
vetrocemento) e sono presenti serbatoi in cemento distribuiti lungo la rete 
(Figura 5.30). Dalla disinfezione in linea, l’acqua viene inviata al serbatoio 
“Farnese pub” (diametro 7 m, altezza 4 m) all’interno del quale è presente un 
dosatore di cloro non funzionante; da qui si dirama una prima condotta in ferro 
per le “Utenze paese alto”, una seconda condotta per 2/3 in PVC e 1/3 in ferro 
(sulla quale è presente un riduttore di pressione) per le “Utenze paese molto 
basso”; in questo punto vi sono anche una condotta in ferro ed una condotta in 
polietilene per collegare, per gravità, altre utenze. Dal serbatoio “Farnese pub”, 
inoltre, è presente una terza condotta in ferro verso il serbatoio “Santa Teresa” 
(lunghezza 10 m, larghezza 4 m, altezza 4 m) da cui si diparte una tubazione in 
ferro per rifornire le “Utenze paese basso”. Infine, al serbatoio “Farnese pub” è 
presente una condotta in ferro che fornisce acqua proveniente dal serbatoio 
“Scarselletti”. Per quanto riguarda la linea proveniente dalla disinfezione in 
vasca, è presente un primo tratto di rete in ghisa (all’esterno) ed in 
vetrocemento (all’interno) verso il serbatoio “San Rocco” (lunghezza 10 m, 
larghezza 8 m, altezza 4 m), al cui interno sono presenti un dosatore di cloro ed 
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un misuratore di cloro non funzionanti. Da qui si diparte una prima condotta in 
polietilene per rifornire le utenze in località “Poggio Cerri”; una seconda 
condotta, con un tratto in polietilene, un tratto in ferro ed ancora un tratto in 
polietilene, verso il serbatoio “Scarselletti”. In posizione mediana a 
quest’ultimo tratto di condotta si dirama una tubazione in ferro con due 
riduttori di pressione per rifornire la “Villa Farnese”, più una seconda 
diramazione a servizio di alcune utenze. Infine, dal serbatoio “San Rocco” parte 
una terza condotta in polietilene, con possibilità di doppio senso di flusso, in 
comunicazione con il serbatoio “Magliano Alto”. Il serbatoio “Magliano Alto” 
(lunghezza 4 m, larghezza 4 m, altezza 4 m), al cui interno è presente un 
dosatore di cloro non funzionante, è comunicante con un ulteriore serbatoio 
non in funzione poiché bucato; al suo interno è presente un sistema con 
galleggiante per il controllo del livello e di un’eventuale apertura o chiusura, 
tramite una valvola automatica, della tubazione di adduzione. È inoltre 
alloggiata una pompa verticale esterna da 20 cavalli e 8-10 L/s funzionante, per 
la comunicazione con il serbatoio “San Rocco”. Dal serbatoio “Magliano Alto” si 
diparte una condotta in polietilene con tre riduttori di pressione verso le 
“Utenze Magliano”. Alla rete di distribuzione è collegato anche il serbatoio 
“Scarselletti” (lunghezza 2 m, larghezza 2 m, altezza 2 m) al cui interno è 
alloggiata una pompa verticale sommersa da 5,5 cavalli e 3 L/s funzionante, per 
la comunicazione con il serbatoio “Magliano Alto” tramite una tubazione in 
polietilene. Dal serbatoio “Scarselletti” si diparte una condotta in polietilene al 
servizio di “Case popolari” ed un’ulteriore tubazione in ferro che collega, per 
gravità, questo serbatoio con il serbatoio “Farnese pub”. Inoltre, nel serbatoio 
“Scarselletti” giunge una condotta, nel primo tratto in ferro e nel secondo in 
polietilene, proveniente dal “Pozzo Magliano” e resa funzionante in caso di 
carenza idrica del serbatoio. Infine, lungo la rete sono presenti diverse fontante 
pubbliche. 
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1=captazione Lago di Vico; 2=stazione di pompaggio 1; 3=serbatoio Castellaccio; 4=impianto di 
trattamento Monte Tosto; 5=pozzo Magliano; 6=serbatoio Scarselletti; 7=serbatoio Santa Teresa; 
8=serbatoio Farnese pub; 9=serbatoio Magliano alto; 10=serbatoio San Rocco 

Figura 5.30 Localizzazione dei serbatoi 

5.3.3 Analisi dei dati di qualità dell’acqua 

Dopo aver descritto in modo dettagliato il sistema idrico, sono state 
acquisite ed elaborate le analisi di qualità dell’acqua condotte dall’Istituto 
Superiore di Sanità (ISS) presso l’impianto di potabilizzazione di Caprarola e 
presso una fontanella pubblica nel periodo che va dal 5 marzo 2010 al 6 
dicembre 2016. Tali analisi sono state poi utilizzate in fase di valutazione di 
rischio. Di seguito si riportano i risultati di tali elaborazioni. 

5.3.3.1 Cianobatteri 

Si riportano i valori di concentrazione delle specie cianobatteriche 
rilevate con maggiore frequenza nel periodo dal 2010 al 2016 nell’acqua grezza, 
in uscita dall’impianto e nella rete di distribuzione: Planktothrix rubescens 
(Figura 5.31 e Figura 5.32), Aphanizomenon ovalisporum (Figura 5.33 e Figura 
5.34) e Limnothrix redekei (Figura 5.35 e Figura 5.36). 
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Figura 5.31 Concentrazione della specie cianobatterica Planktothrix rubescens 
nell’acqua grezza nel periodo 2010-2016 

 
 

Figura 5.32 Concentrazione della specie cianobatterica Planktothrix rubescens 
nell’acqua in uscita dall’impianto e in rete nel periodo 2010-2016 
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Figura 5.33 Concentrazione della specie cianobatterica Aphanizomenon 
ovalisporum nell’acqua grezza  nel periodo 2010-2016 

 
 

 

Figura 5.34 Concentrazione della specie cianobatterica Aphanizomenon 
ovalisporum nell’acqua in uscita dall’impianto e in rete nel periodo 2010-2016 
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Figura 5.35 Concentrazione della specie cianobatterica Limnothrix rubescens 
nell’acqua grezza nel periodo 2010-2016 

 

 

Figura 5.36 Concentrazione della specie cianobatterica Limnothrix rubescens 
nell’acqua in uscita dall’impianto e in rete nel periodo 2010-2016 

Dall’analisi dei dati è emerso che la specie cianobatterica più critica è 
Planktothrix rubescens, la quale ha presentato il picco di concentrazione 
nell’acqua grezza in data 10 novembre 2016 (3,0*108 cell/L); i periodi più critici 
sono stati quello compreso tra la metà di dicembre del 2010 e la fine di maggio 
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del 2011 e tra inizio ottobre 2016 e fine dicembre 2016, dove i valori si trovano 
in un intorno di 2,5*108 cell/L; questa specie ogni anno presenta un andamento 
ciclico con una pressoché totale assenza nel periodo giugno-ottobre e una 
maggiore presenza nel periodo novembre-maggio. 
La specie cianobatterica Aphanizomenon ovalisporum presenta un andamento 
indicativamente “complementare” rispetto alla Planktothrix r., essendo ogni 
anno presente nel periodo giugno–novembre e assente nel periodo dicembre-
maggio. Tuttavia, i valori rilevati sono di almeno due ordini di grandezza 
inferiori rispetto a quelli riportati per Planktothrix r.. Il valore più critico è stato 
rilevato nell’acqua grezza in data 2 agosto 2016 (1,70*108 cell/L). 
La specie cianobatterica Limnothrix rubescens è la più critica dopo la specie 
Planktothrix r.; praticamente assente fino alle metà del 2013, inizia a 
presentare valori di notevole entità a partire da ottobre del 2013 
(maggiormente presente nei mesi da novembre a maggio). Il picco di 
concentrazione in acqua grezza lo ha presentato in data 26 maggio 2016 
(4,1*108 cell/L). 

5.3.3.2 Cianotossine 

Si riportano i valori di concentrazione delle cianotossine rilevate con 
maggiore frequenza nel periodo dal 2010 al 2016 nell’acqua grezza, in uscita 
dall’impianto e nella rete di distribuzione: demetil-MC-RR (Figura 5.37 e Figura 
5.38), demetil-MC-LR (Figura 5.39 e Figura 5.40), MC-RR (Figura 5.41 e Figura 
5.42), Cilindrospermopsina (Figura 5.43 e Figura 5.44), Anabaenopeptin A 
(Figura 5.45 e Figura 5.46) e Anabaenopeptin B (Figura 5.47 e Figura 5.48). 
 

 

Figura 5.37 Concentrazione della cianotossina demetil-MC-RR nell’acqua grezza 
nel periodo 2010-2016  
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Figura 5.38 Concentrazione della cianotossina demetil-MC-RR nell’acqua in 
uscita dall’impianto e in rete nel periodo 2010-2016 

 
 

 

Figura 5.39 Concentrazione della cianotossina demetil-MC-LR nell’acqua grezza 
nel periodo 2010-2016 
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Figura 5.40 Concentrazione della cianotossina demetil-MC-LR nell’acqua in 
uscita dall’impianto e in rete nel periodo 2010-2016 

 
 

 

Figura 5.41 Concentrazione della cianotossina MC-RR nell’acqua grezza nel 
periodo 2010-2016 
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Figura 5.42 Concentrazione della cianotossina MC-RR nell’acqua in uscita 
dall’impianto e in rete nel periodo 2010-2016 

 
 

 

Figura 5.43 Concentrazione della cianotossina Cilindrospermopsina nell’acqua 
grezza nel periodo 2010-2016 
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Figura 5.44 Concentrazione della cianotossina Cilindrospermopsina nell’acqua 
in uscita dall’impianto e in rete nel periodo 2010-2016 

 
 

 

Figura 5.45 Concentrazione della cianotossina Anabaenopeptin A nell’acqua 
grezza nel periodo 2010-2016 
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Figura 5.46 Concentrazione della cianotossina Anabaenopeptin A nell’acqua in 
uscita dall’impianto e in rete nel periodo 2010-2016 

 
 

 

Figura 5.47 Concentrazione della cianotossina Anabaenopeptin B nell’acqua 
grezza nel periodo 2010-2016 
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Figura 5.48 Concentrazione della cianotossina Anabaenopeptin B nell’acqua in 
uscita dall’impianto e in rete nel periodo 2010-2016 

Dall’analisi dei dati è emerso che le specie rilevate sono demetil-MC-RR, 
MC-RR, demetil-MC-LR, MC-LA, MC-LF, MC-YR, Cilindrospermopsina, 
Anabaenopeptin A e Anabaenopeptin B. La presenza di MC-LA e di MC-LF è 
stata individuata in rari casi, due casi per la MC-LA e tre casi per la MC-LF. 
Le specie che presentano i valori più elevati in acqua grezza sono la demetil-
MC-RR, la Anabaenopeptin A e la Anabaenopeptin B. Queste ultime due specie 
sono state rilevate a partire da ottobre del 2013; entrambe si sviluppano 
maggiormente nei mesi da novembre a maggio, mentre sono quasi assenti nei 
mesi estivi. I valori più elevati in acqua grezza sono stati rilevati in data 27 
febbraio 2015 (4,69 µg/L per la Anabaenopeptin A e 6,95 µg/L per la 
Anabaenopeptin B). Per la demetil-MC-RR ogni anno si nota una maggiore 
presenza nel periodo che va da ottobre a maggio e una totale assenza nel 
periodo giugno-settembre. Il valore più elevato è stato individuato il 27 
febbraio 2015 (3,7 µg/L). Un andamento all’incirca analogo è stato rilevato per 
la specie demetil-MC-LR, che, tuttavia, raggiunge valori massimi di un ordine di 
grandezza inferiori. La Cilindrospermopsina è stata rilevata frequentemente nel 
periodo settembre 2010-aprile 2011 e ottobre-dicembre 2014. Il valore 
massimo è stato rilevato in data 13 ottobre 2010 (0,552 µg/L). La MC-RR è stata 
rilevata in pochi casi e con valori molto bassi, con un valore massimo in acqua 
grezza rilevato in data 27 ottobre 2011 (0,1 µg/L). La specie MC-YR è stata 
rilevata frequentemente a partire da ottobre del 2014. Questa tipologia di 
cianotossina è stata individuata maggiormente nei mesi da ottobre a maggio, 
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mentre è pressoché assente nei mesi estivi; il valore più elevato in acqua grezza 
è stato individuato in data 8 aprile 2016 (0,886 µg/L). 

In Figura 5.49 e Figura 5.50 viene rappresentato il rendimento globale 
dell’impianto di rimozione dei parametri più critici nel periodo 2010-2016. 

Il rendimento di rimozione di Planktothrix r. nel periodo analizzato 
(Figura 5.49) è compreso tra il 41% ed il 100%, con un valore medio pari circa al 
90%. I rendimenti inferiori sono stati registrati da febbraio a maggio 2011 
(media dell’89%), da gennaio ad aprile 2012 (media dell’81%) e da maggio a 
dicembre del 2015 (media dell’84%). I primi due periodi sono stati interessati 
da concentrazioni elevate di tale specie nell’acqua, mentre nel terzo periodo la 
concentrazione è stata meno elevata. 
Per quanto riguarda la specie Aphanizomenon o. (Figura 5.49), il rendimento è 
stato complessivamente più elevato, variando tra l’86% ed il 100%, con un 
valore medio del 98%. I rendimenti più bassi sono stati registrati nei mesi di 
ottobre 2010 (86%), marzo 2011 (89%), ottobre 2012 (88%) e ottobre 2016 
(89%). E’ stato rilevato un rendimento molto basso (52%) in data 13 ottobre 
2014. 
Il rendimento di rimozione di Limnothrix r. (grafico non riportato) per il periodo 
analizzato è stato tra 73% e 100%, con un valore medio pari al 96%. I 
rendimenti inferiori sono stati registrati da dicembre 2013 a gennaio 2014 
(media dell’87%), da maggio ad agosto 2015 (media del 79%) e da aprile a 
maggio 2016 (media del 93%). 
 

 

Figura 5.49 Rendimenti di rimozione dei cianobatteri nell’impianto di 
potabilizzazione nel periodo 2010-2016  
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Il rendimento di rimozione delle varie specie di cianotossine (Figura 
5.50) ha mostrato una forte variabilità dal 2010 al 2016. In particolare, il 
rendimento di rimozione della specie demetil-MC-RR registrato nella maggior 
parte dei casi è compreso tra il 72% ed il 100%; è stato registrato un unico caso 
in cui il rendimento è stato pari a circa il 14%. I rendimenti più bassi sono stati 
registrati nei mesi di marzo 2010, gennaio, febbraio, giugno e settembre 2011, 
febbraio, aprile, giugno e ottobre 2012, ottobre 2013, gennaio, aprile e maggio 
2015, febbraio e aprile 2016. 
Il rendimento di rimozione della specie demetil-MC-LR registrato nella maggior 
parte dei casi è compreso tra il 65% ed il 99%; un solo valore ha presentato un 
rendimento di abbattimento circa del 5%. I rendimenti più bassi sono stati 
registrati nei mesi di marzo 2010, aprile 2011, gennaio, aprile e maggio 2012, 
aprile 2013, aprile e dicembre 2015, gennaio, febbraio, aprile, agosto e 
settembre 2016. 
Il rendimento di rimozione della specie MC-RR ha presentato una forte 
variabilità con valori compresi tra il 20% e il 96%. I rendimenti più bassi sono 
stati registrati nei mesi da marzo a settembre 2011, dicembre 2011, gennaio 
2012 e da marzo 2012 a gennaio 2013. 
Analogamente, il rendimento di rimozione di Cilindrospermopsina ha 
presentato una forte variabilità con valori compresi tra il 19% e l’86%. Il 
rendimento di rimozione della specie MC-YR è stato variabile tra 77% e 99%. I 
rendimenti più bassi sono stati registrati a gennaio, febbraio e aprile 2015, 
febbraio, aprile e maggio 2016. Il rendimento di rimozione della 
Anabaenopeptin A presenta una variabilità tra 71% e 99%. I valori più bassi 
sono stati registrati a ottobre 2015, febbraio, aprile, giugno e settembre 2016. 
Infine, per quanto riguarda l’Anabaenopeptin B i valori di rendimento di 
rimozione variano tra 73% e 99%; è stato registrato solo in un caso un 
rendimento del 43%. I rendimenti più bassi sono stati registrati ad aprile, 
maggio, giugno e ottobre 2015, febbraio e aprile 2016. 
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Figura 5.50 Rendimenti di rimozione delle cianotossine nell’impianto di 
potabilizzazione nel periodo 2010-2016 

Nel periodo 2010-2016 i cianobatteri totali (ovvero la somma di tutte le 
specie rilevate) in ingresso all’impianto hanno superato 80 volte (78% dei casi) il 
valore di 2.000.000 cell/L, indicato nel rapporto ISTISAN del 2011 come “livello 
di azione 1”1; tale valore in uscita dall’impianto e in rete è stato superato in 
entrambi i casi 59 volte (57% dei casi). 
Nell’acqua in ingresso all’impianto i cianobatteri totali hanno superato nell’11% 
dei casi il valore di 100.000.000 cell/L, indicato nel rapporto ISTISAN del 2011 
come “livello di azione 2”2; tale valore in uscita dall’impianto e in rete non è mai 
stato superato. 

                                                                        
1
 Livello di azione 1: il numero di cellule di cianobatteri supera le 2.000 cellule/mL e rimane 

costante o tende ad aumentare (questo valore deriva dalle indicazioni fornite dall’OMS per la 
MC-LR per la quale il limite nell’acqua grezza è di 1,0 µg /L). Se è presente Microcystis aeruginosa 
a concentrazioni superori a 2.000 cellule/mL o sono presenti altre specie che producono tossine a 
concentrazioni superiori a 15.000 cellule/mL, si attiva la determinazione quantitativa della tossina 
nell’acqua grezza e si valuta se il trattamento cui l’acqua è sottoposta nell’impianto di 
potabilizzazione è adeguato. 
2
 Livello di azione 2: la concentrazione di cianobatteri supera le 100.000 cellule/mL. Si è in 

presenza di una ben accertata fioritura algale con la possibilità di formazione di “schiume” sulla 
superficie del corpo idrico. Le condizioni che definiscono questo livello di azione sono indicative 
di un incremento significativo del rischio di effetti avversi per la salute derivanti dall’acqua grezza 
o da quella trattata in un impianto non adeguato così come dall’utilizzo dell’acqua per la 
balneazione. 
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Nel periodo 2010-2016 le cianotossine totali3 in ingresso e uscita dall’impianto 
e in rete non hanno mai superato il valore di 1 µg/L di MC-LR totale 
equivalente, valore limite attualmente proposto in Italia nello schema di 
decreto interministeriale sulle cianotossine per le acque destinate al consumo 
umano. 

5.3.4 Monitoraggio intensivo dell’impianto 

Sono stati analizzati i dati relativi ad un monitoraggio intensivo 
dell’impianto eseguito dall’Università di Brescia dal 23 Aprile 2013 al 3 Giugno 
2013. 
L’elaborazione dei dati analitici ha avuto il fine di evidenziare i valori di 
concentrazione dei cianobatteri e delle cianotossine in ingresso e in uscita 
dall’impianto nelle diverse date, le rese di rimozione degli inquinanti nelle fasi 
di trattamento attive nell’impianto di potabilizzazione (valori dei rendimenti 
conseguiti, variazione temporale, variazione in funzione delle condizioni di 
funzionamento dell’impianto, ecc.) e le eventuali anomalie di funzionamento di 
alcuni comparti di trattamento. 

5.3.4.1 Cianobatteri 

Sono riportati i valori relativi all’unica specie cianobatterica rilevata 
durante il monitoraggio intensivo: Planktothrix rubescens (Figura 5.51). I punti 
di campionamento sono i seguenti: ingresso impianto (in), uscita dai filtri a 
sabbia (out FS), uscita dai filtri a carbone attivo granulare (out GAC), uscita dalla 
disinfezione in linea (out DIS 1) e in vasca (out DIS 2), due fontanelle della rete 
(rete 1 e rete 2). 

                                                                        
3
 Somma delle concentrazioni delle microcistine espresse in µg MC-LReq/L, ottenute moltiplicando 

la concentrazione della singola microcistina in µg/L per il rispettivo fattore di conversione: 
demetil-MC-RR=0,109; MC-RR=0,571; demetil-MC-LR=0,192; MC-LA=0,199;MC-LF=0,333; MC-
YR=0,256. 
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Figura 5.51 Concentrazione della specie cianobatterica Planktothrix r. lungo la 
filiera di trattamento 

Dall’analisi dei dati è emerso che nell’acqua in ingresso l’unica specie 
cianobatterica rilevata, Planktothrix r., ha presentato il valore di concentrazione 
più elevato in data 23 aprile 2013 (5,20*107 cell/L). L’impianto presenta 
rendimenti molto buoni di rimozione di tale specie, variabili tra il 91 e il 99%, 
con i valori in uscita dalla disinfezione in vasca simili ai valori in uscita dalla 
disinfezione in linea. Per quanto riguarda i rendimenti di rimozione nei singoli 
comparti di trattamento dell’impianto, la filtrazione a sabbia sembra avere un 
contributo significativo (82-92%), l’adsorbimento su carbone attivo granulare 
presenta un contributo inferiore (50-75%), la filtrazione su ossido ferrico 
granulare presenta rendimenti molto più bassi (19-27%), ed infine la 
disinfezione sembra non avere un effetto sulla rimozione dei cianobatteri. 

5.3.4.2 Cianotossine 

Sono riportati i valori relativi alle uniche specie di cianotossine rilevate 
durante il monitoraggio intensivo: demetil-MC-RR e demetil-MC-LR ( 

Figura 5.52 e Figura 5.53). I punti di campionamento sono i seguenti: 
ingresso impianto (in), uscita dai filtri a sabbia (out FS), uscita dai filtri a carbone 
attivo granulare (out GAC), uscita dalla disinfezione in linea (out DIS 1) e in 
vasca (out DIS 2), due fontanelle della rete (rete 1 e rete 2). 
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Figura 5.52 Concentrazione della cianotossina demetil-MC-RR lungo la filiera di 
trattamento 

 

 

Figura 5.53 Concentrazione della cianotossina demetil-MC-LR lungo la filiera di 
trattamento 

Dall’analisi dei dati è emerso che le specie di cianotossine rilevate sono 
demetil-MC-RR e demetil-MC-LR, delle quali la specie predominante è demetil-
MC-RR, che ha presentato il valore di concentrazione più elevato nell’acqua 
grezza in data 23 aprile 2013 (0,275 µg/L); considerando l’uscita dalla 
disinfezione in vasca, l’impianto ha presentato rendimenti di rimozione di tale 
specie variabili tra l’88% e il 97%, mentre considerando l’uscita dalla 
disinfezione in linea, sono risultati variabili tra l’88% e il 99%. 
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Per quanto riguarda i rendimenti di rimozione delle cianotossine nei 
singoli comparti di trattamento dell’impianto, la filtrazione a sabbia sembra 
avere un contributo piuttosto rilevante (90-93%), l’adsorbimento su carbone 
attivo granulare presenta un contributo inferiore (54-56%), la filtrazione su 
ossido ferrico granulare presenta rendimenti molto più bassi (25%) ed, infine, la 
disinfezione sembra non avere un effetto sulla rimozione delle cianotossine. 

Infine, si riporta l’incidenza media percentuale di ciascun comparto di 
trattamento dell’impianto sulla rimozione dei cianobatteri e delle cianotossine 
rispetto al rendimento complessivo dell’impianto (Figura 5.54). 
 

 

Figura 5.54 Rendimenti medi specifici di rimozione dei cianobatteri e delle 
cianotossine per i singoli comparti di trattamento dell’impianto 

Per quanto riguarda i rendimenti medi specifici di rimozione dei 
cianobatteri nei singoli comparti di trattamento rispetto al rendimento 
complessivo dell’impianto, è emerso che la filtrazione a sabbia ha un contributo 
piuttosto rilevante (91%), l’adsorbimento su carbone attivo granulare presenta 
un contributo nettamente inferiore (8%), la filtrazione su ossido ferrico 
granulare e la disinfezione hanno un effetto trascurabile (0,8 e 0,2% 
rispettivamente). 
Per quanto riguarda i rendimenti medi specifici di rimozione delle cianotossine 
da parte dei singoli comparti di trattamento rispetto al rendimento complessivo 
dell’impianto, è emerso che la filtrazione a sabbia ha un contributo piuttosto 
rilevante (93%), l’adsorbimento su carbone attivo granulare presenta un 
contributo nettamente inferiore (5%), la filtrazione su ossido ferrico granulare e 
la disinfezione hanno un effetto trascurabile (1,7 e 0,5% rispettivamente). 
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5.3.4.3 Arsenico 

Sono riportati i valori delle concentrazioni di arsenico totale (Figura 
5.55). I punti di campionamento sono i seguenti: ingresso impianto (in), uscita 
dai filtri a sabbia (out FS), uscita dai filtri a carbone attivo granulare (out GAC), 
uscita da ciascun filtro a ossido ferrico granulare (out GFO 1 e out GFO 2), uscita 
dalla disinfezione in vasca (out DIS 2), una fontanella della rete (rete 1). 

 

Figura 5.55 Concentrazione di arsenico totale lungo la filiera di trattamento 

Dall’analisi dei dati è emerso che in entrambi i campionamenti i 
rendimenti di rimozione dell’arsenico da parte dell’impianto nel complesso 
sono risultati pari al 92%. Per quanto riguarda i rendimenti di rimozione 
dell’arsenico nei singoli comparti di trattamento dell’impianto, la filtrazione a 
sabbia, l’adsorbimento su carbone attivo granulare e la disinfezione non hanno 
alcun effetto, mentre la filtrazione su ossido ferrico granulare presenta 
rendimenti del 92%, valore che coincide con quello del rendimento 
complessivo. 

5.3.5 Verifiche di funzionalità dell’impianto e sperimentazione di processi 
per la rimozione degli inquinanti 

5.3.5.1 Verifiche di funzionalità 

Sono state eseguite verifiche specifiche sui comparti individuati come 
critici. In particolare, è stata fatta la determinazione del dosaggio “reale” di 
ipoclorito di sodio attualmente impiegato in fase di disinfezione finale mediante 
prove di misura della portata in cilindro graduato. Inoltre, è stata fatta la 
verifica dei controlavaggi dei filtri sabbia e dei filtri a carbone attivo granulare. 
La prima verifica di funzionalità, ovvero la determinazione del dosaggio di 
disinfettante, è stata effettuata misurando la portata di cloro dosato (con un 
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cilindro da 100 mL misurando con un cronometro il tempo di riempimento dello 
stesso) e contemporaneamente la portata di acqua erogata all’utenza (dalla 
lettura del contatore) per entrambe le linee in uscita dall’impianto. Il dosaggio è 
stato calcolato nel seguente modo: 

ANaClO

acqua

cloro CC
Q

Q
D   

dove: 
D=dosaggio di disinfettante (mg Cl2/L); 
Qcloro=portata di cloro misurata (L/s); 
Qacqua=portata di acqua erogata (L/s); 
CNaClO=concentrazione di ipoclorito di sodio nella soluzione commerciale 
utilizzata nella fase di disinfezione dell’impianto (pari a 140-150 g NaClO/L); 
CA=titolo in Cl2 attivo della soluzione commerciale utilizzata nella fase di 
disinfezione dell’impianto (pari a 14-15% volume). 
 
Si riportano i risultati ottenuti da questa prova (Tabella 5.20). 

Tabella 5.20 Determinazione del dosaggio di disinfettante attualmente 
impiegato nell’impianto 

Disinfezione in linea 

prova 1 

Q_cloro (L/s) 2,71*10-4 

Q_acqua (L/s) 16,3 

dosaggio (mg Cl2/L) 0,3 

prova 2 

Q_cloro (L/s) 2,38*10-4 

Q_acqua (L/s) 16,3 

dosaggio (mg Cl2/L) 0,3 

Disinfezione in vasca 

prova 1 

Q_cloro (L/s) 1,14*10-4 

Q_acqua (L/s) 10,7 

dosaggio (mg Cl2/L) 0,2 

prova 2 

Q_cloro (L/s) 1,30*10-4 

Q_acqua (L/s) 10,7 

dosaggio (mg Cl2/L) 0,2 

 
Dall’analisi dei dati è emerso che il dosaggio di NaClO applicato nella 

disinfezione in linea è pari a circa 0,3 mg Cl2/L, mentre quello applicato in vasca 
di disinfezione è pari a circa 0,2 mg Cl2/L. 

Per quanto riguarda la seconda verifica di funzionalità, si precisa che i 
controlavaggi dei filtri a sabbia e dei filtri GAC prevedono una fase di 
controlavaggio con acqua in controcorrente, di durata 8 minuti, seguita da una 
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fase di risciacquo con acqua in equicorrente, di durata 5 minuti. La verifica dei 
controlavaggi è stata condotta in queste condizioni e, successivamente, è stata 
eseguita una seconda verifica prolungando i tempi di controlavaggio (fino a 23 
minuti) e di risciacquo (fino a 13 minuti). Dopo aver avviato il controlavaggio 
manualmente, è stata misurata la torbidità dell’acqua di controlavaggio allo 
scarico con frequenza di 1-2 minuti dall’inizio della fase di controlavaggio fino al 
termine della fase di risciacquo. La torbidità è stata misurata mediante un 
torbidimetro portatile. 
Si riportano i risultati ottenuti da queste verifiche (Figura 5.56, Figura 5.57, 
Figura 5.58, Figura 5.59, Figura 5.60, Figura 5.61, Figura 5.62 e Figura 5.63). 

 

Figura 5.56 Torbidità dell’acqua di controlavaggio allo scarico di un filtro a 
sabbia dell’impianto (prova con modalità di controlavaggio attualmente 

adottata dal gestore) 

 

Figura 5.57 Torbidità dell’acqua in fase di risciacquo di un filtro a sabbia 
dell’impianto (prova con modalità di risciacquo attualmente adottata dal 

gestore) 

Dall’analisi dei dati è emerso che la verifica del controlavaggio dei filtri 
a sabbia (controlavaggio di durata 8 minuti e risciacquo di durata 5 minuti) ha 
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mostrato che in fase di controlavaggio la torbidità dell’acqua di controlavaggio 
allo scarico presenta un picco iniziale (con valori superiori a 50 NTU) e poi tende 
a diminuire (fino a valori di circa 20 NTU), mentre in fase di risciacquo la 
torbidità iniziale dell’acqua di controlavaggio (allo scarico) è pari a 2 – 3 NTU e, 
successivamente, decresce fino a raggiungere valori pari a 0,5 NTU. 

 

Figura 5.58 Torbidità dell’acqua di controlavaggio allo scarico di un filtro a 
carbone attivo dell’impianto (prova con modalità di controlavaggio attualmente 

adottata dal gestore) 

 

 

Figura 5.59 Torbidità dell’acqua in fase di risciacquo di un filtro a carbone attivo 
dell’impianto (prova con modalità di risciacquo attualmente adottata dal 

gestore) 

Dall’analisi dei dati è emerso che la verifica del controlavaggio dei filtri 
a carbone attivo granulare (controlavaggio di durata 8 minuti e risciacquo di 
durata 5 minuti) ha mostrato che in fase di controlavaggio la torbidità 
dell’acqua di controlavaggio allo scarico varia all’incirca tra 1 e 7 NTU, mentre in 
fase di risciacquo la torbidità iniziale dell’acqua di controlavaggio (allo scarico) è 
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pari a 0,7 NTU e, successivamente, decresce fino a raggiungere valori pari a 0,3 
NTU. 

 

Figura 5.60 Torbidità dell’acqua di controlavaggio allo scarico di un filtro a 
sabbia dell’impianto (prova con modalità di controlavaggio prolungato) 

 

 

Figura 5.61 Torbidità dell’acqua in fase di risciacquo di un filtro a sabbia 
dell’impianto (prova con modalità di controlavaggio prolungato) 

Dall’analisi dei dati è emerso che la verifica del controlavaggio dei filtri 
a sabbia eseguita prolungando la durata della fase di controlavaggio (da 8 a 23 
minuti) e della fase di risciacquo (da 5 a 13 minuti), ha mostrato che dopo 8 
minuti di controlavaggio la torbidità dell’acqua di controlavaggio allo scarico 
non presenta una diminuzione significativa rispetto al caso precedente e i valori 
finali si assestano attorno a 11 NTU; inoltre, la fase di risciacquo prolungata non 
contribuisce a ridurre ulteriormente la torbidità rispetto alla prima modalità, 
dal momento che i valori della torbidità dell’acqua di controlavaggio allo scarico 
già dopo 5 minuti si assestano attorno a 0,5 NTU. 
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Figura 5.62 Torbidità dell’acqua di controlavaggio allo scarico di un filtro a 
carbone attivo dell’impianto (prova con modalità di controlavaggio prolungato) 

 

Figura 5.63 Torbidità dell’acqua in fase di risciacquo di un filtro a carbone attivo 
dell’impianto (prova con modalità di controlavaggio prolungato) 

Dall’analisi dei dati è emerso che la verifica del controlavaggio dei filtri 
a carbone attivo granulare prolungando la durata della fase di controlavaggio 
(da 8 a 25 minuti) e della fase di risciacquo (da 5 a 8 minuti), ha mostrato che 
dopo 8 minuti di controlavaggio la torbidità dell’acqua di controlavaggio allo 
scarico presenta valori molto variabili e picchi anomali anche superiori rispetto 
ai valori iniziali; inoltre, la fase di risciacquo prolungata non contribuisce a 
ridurre ulteriormente la torbidità rispetto alla prima modalità, dal momento 
che i valori della torbidità dopo 5 minuti si assestano attorno a 0,4 NTU. 
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5.3.5.2 Sperimentazione di processi per la rimozione di cianobatteri e 
cianotossine 

Sono state eseguite alcune prove alla scala di laboratorio (prove di jar 
test) e alla scala semi-reale (prove di adsorbimento in colonna con carbone 
attivo granulare) mirate ad ottenere dati per ottimizzare le scelte di upgrade 
dell’impianto esistente. In particolare, le prove di jar test sono state condotte al 
fine di valutare l’inserimento nell’impianto di una fase di chiariflocculazione (in 
linea o in vasca) a monte della filtrazione su sabbia, per migliorare la rimozione 
dei cianobatteri. Le prove di adsorbimento con carbone attivo granulare sono 
state condotte per determinare il carbone attivo migliore per la rimozione delle 
cianotossine, da sostituire al carbone attualmente presente nei filtri 
dell’impianto. 
Di seguito si riportano i risultati delle prove di jar test (Figura 5.64, Figura 5.65, 
Figura 5.66, Figura 5.67, Figura 5.68, Figura 5.69, Figura 5.70, Tabella 5.21, 
Tabella 5.22 e Tabella 5.23). 
 

 

Figura 5.64 Jar test con FeCl3. Formazione del primo fiocco visibile 

 

Tabella 5.21 Determinazione del dosaggio minimo di coagulante 

Coagulante Dosaggio minimo 

Cloruro ferrico 23 mg FeCl3/L 

Policloruro di alluminio 3 mg Al2O3/L 

 

 

Figura 5.65 Jar test con FeCl3. Termine della fase di sedimentazione dei sei 
campioni a diversi valori di pH  
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Figura 5.66 Jar test con FeCl3. Torbidità finale del surnatante di ciascun 
campione in funzione del pH 

 

 

Figura 5.67 Jar test con PACl. Termine della fase di sedimentazione dei sei 
campioni a diversi valori di pH 

 

 

Figura 5.68 Jar test con PACl. Torbidità finale del surnatante di ciascun 
campione in funzione del pH 

 

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

to
rb

id
it

à
 (

N
T

U
)

pH (-)

pHott

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

to
rb

id
it

à 
(N

T
U

)

pH (-) pHott



Capitolo 5. Risultati 
 

5.89 
 

Tabella 5.22 Determinazione del pH ottimale 

Coagulante pH ottimale 

Cloruro ferrico 6,4 

Policloruro di alluminio 8,8 

 

 

Figura 5.69 Jar test con FeCl3. Torbidità finale del surnatante di ciascun 
campione in funzione del dosaggio 

 

 

Figura 5.70 Jar test con PACl. Torbidità finale del surnatante di ciascun 
campione in funzione del dosaggio 
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Tabella 5.23 Determinazione del dosaggio ottimale di coagulante 

Coagulante Dosaggio ottimale4 SST (g/L) 

Cloruro ferrico 12 mg FeCl3/L 0,64 

Policloruro di alluminio 4 mg Al2O3/L 0,66 

 
Dall’analisi dei dati è emerso che le prove di jar test eseguite 

impiegando cloruro ferrico (40% p/p) hanno mostrato che il pH ottimale è pari 
a 6,4 e il dosaggio ottimale è pari a 12 mg FeCl3/L; in corrispondenza del 
dosaggio ottimale la rimozione della torbidità è risultata pari al 66% e la 
concentrazione di solidi sospesi totali nel campione trattato è risultata pari a 
0,64 g/L. 
Le prove di jar test eseguite impiegando policloruro di alluminio ad alta basicità 
(10% p/p) hanno mostrato che il pH ottimale è pari a 8,8 e il dosaggio ottimale 
è pari a 4 mg Al2O3/L; in corrispondenza del dosaggio ottimale la rimozione 
della torbidità è risultata pari al 60% e la concentrazione di solidi sospesi totali 
nel campione trattato è risultata pari a 0,66 g/L. 

 
Per quanto riguarda le prove di adsorbimento su carbone attivo, sono 

state eseguite alcune prove in colonna alla scala semi-reale e sono stati testati 
tre differenti carboni attivi granulari. 
Di seguito si riportano i risultati delle prove di adsorbimento su carbone attivo 
(Figura 5.71 e Figura 5.72). 

 
Figura 5.71 Concentrazione extracellulare delle cianotossine rilevate in uscita 

dalla colonnina caricata con GAC 1240 

                                                                        
4
 La concentrazione ottimale è stata calcolata considerando che la densità della soluzione di FeCl3 

utilizzata è pari a 955,6 mg/mL e quella del PACl è pari a 856,2 mg/mL. 
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Figura 5.72 Concentrazione extracellulare delle cianotossine rilevate in uscita 
dalla colonnina caricata con ROW 0.8 SUPRA 

 
Dall’analisi dei dati è emerso che il carbone attivo vergine IDROSORB V 

(carbone attivo granulare di origine vegetale attualmente utilizzato nelle 
colonne dell’impianto) non è risultato efficace per la rimozione delle 
cianotossine, già dopo pochi giorni di funzionamento della colonnina.  
Il carbone attivo vergine GAC 1240 ha presentato rendimenti di rimozione delle 
cianotossine demetil-MC-RR e Anabaenopeptin A sempre pari al 100% e ha 
raggiunto l’esaurimento dopo circa un mese di funzionamento della colonnina; 
lo stesso carbone nei confronti della cianotossina Anabaenopeptin B ha 
presentato rendimenti di rimozione molto variabili (dal 17 al 65%). 
Il carbone attivo vergine ROW 0.8 SUPRA ha presentato rendimenti di 
rimozione della cianotossina demetil-MC-RR pari al 65 - 70% e ha raggiunto 
l’esaurimento dopo circa un mese di funzionamento della colonnina; lo stesso 
carbone nei confronti della cianotossina Anabaenopeptin A ha presentato 
rendimenti di rimozione molto variabili (dal 23 al 100%) così come nei confronti 
della Anabaenopeptin B (dal 20 al 74%). 

5.3.6 Valutazione di rischio 

Si illustrano gli eventi pericolosi ed i relativi pericoli analizzati per ogni 
fase del sistema di approvvigionamento idrico di Caprarola. Si precisa che alcuni 
pericoli individuati possono ripetersi per più casi in esame e possono essere 
quindi associati a diversi eventi pericolosi. Complessivamente, sono stati 
analizzati per la fase di captazione 24 eventi pericolosi e 31 pericoli, per la fase 
di trattamento 121 eventi pericolosi e 126 pericoli, per la fase di distribuzione 
20 eventi pericolosi e 22 pericoli. 
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Per ogni pericolo, dunque, è stimata una frequenza di accadimento ed 
una gravità delle conseguenze; dalla combinazione di questi due parametri è 
stata definita una prima classificazione del rischio. A titolo di esempio, si riporta 
un estratto del documento di valutazione del rischio in cui si illustra la prima 
fase di calcolo dei rischi senza considerare le misure di controllo esistenti per 
ogni fase del sistema idrico (Tabella 5.24). 

Tabella 5.24 Esempio di prima valutazione di rischio senza considerare le 
misure di controllo 

Macro-fase Comparto 
Evento 

pericoloso 
Pericolo P G R 

Livello 
di 

rischio 

Captazione  
Lago di 
Vico  

Presenza di 
cianobatteri 
nell’acqua 

Presenza di 
cianotossine 

3 5 15 Alto 

Trattamento  Filtri GAC  

Tipologia di 
carbone 
attivo non 
adeguato o 
esaurito  
basse rese di 
rimozione 
delle 
cianotossine 

Presenza di 
cianotossine 

5 5 25 
Molto 

alto 

Distribuzione  Serbatoio  
Atti di 
vandalismo 

Contaminazione 
chimica e 
microbiologica 
dell'acqua 

1 5 5 Basso 

 
La fase successiva ha previsto l’applicazione del primo cut-off, ovvero 

una selezione di alcuni rischi da analizzare nelle fasi successive. Sono stati, 
quindi, considerati solo i pericoli aventi un livello di rischio “medio” o superiore 
e, a scopo precauzionale, anche i pericoli aventi un livello di rischio “basso”, ma 
che presentano una gravità delle conseguenze pari a 5. Gli altri rischi “bassi” 
sono stati invece documentati, senza ulteriore sviluppo. 
Dopo il primo cut-off, sono rimasti da analizzare per la fase di captazione 20 
eventi pericolosi e 22 pericoli, per la fase di trattamento 119 eventi pericolosi e 
120 pericoli, per la fase di distribuzione 19 eventi pericolosi e 20 pericoli. 
Complessivamente, rispetto alla prima fase di valutazione, il numero di eventi 
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pericolosi e di pericoli da considerare si è ridotto rispettivamente del 4% e 9% 
circa. 
Per questi pericoli sono state individuate a questo punto le misure di controllo 
esistenti, che consentono di ridurre al minimo il rischio di contaminazione 
dell’acqua trattata. Dall’analisi effettuata è risultato che per alcuni pericoli ci 
sono più misure di controllo, mentre per altri le misure sono assenti. 
Successivamente, per tutte le misure di controllo individuate, è stata effettuata 
la validazione dell’efficacia, per poi ricalcolare il “nuovo livello di rischio”. A 
titolo di esempio si riporta un estratto del documento di valutazione del rischio 
in cui si illustra l’identificazione delle misure di controllo, la validazione ed il 
ricalcolo dei rischi per ogni fase del sistema idrico (Tabella 5.25). 

La fase successiva ha previsto l’applicazione del secondo cut-off, 
secondo lo stesso criterio adottato per il primo cut-off. I rischi “bassi” sono stati 
documentati, senza ulteriore sviluppo. 
Dopo il secondo cut-off, sono rimasti da analizzare per la fase di captazione 14 
eventi pericolosi e 16 pericoli, per la fase di trattamento 66 eventi pericolosi e 
67 pericoli, per la fase di distribuzione 16 eventi pericolosi e 17 pericoli. 
Complessivamente, rispetto alla prima fase di valutazione, il numero di eventi 
pericolosi e di pericoli da considerare si è ridotto rispettivamente del 42% e 
44% circa. 

La documentazione di diversi rischi ancora significativi (medi, alti e 
molto alti) ha evidenziato la necessità di introdurre misure di controllo 
aggiuntive per ridurre tali rischi. 
Si riporta, a titolo di esempio, un estratto del documento di valutazione del 
rischio in cui si illustrano alcune misure di controllo proposte (Tabella 5.26). 
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Tabella 5.25 Esempio di seconda valutazione di rischio considerando le misure di controllo 

Macro-fase Comparto 
Evento 

pericoloso 
Pericolo R 

Livello 
di 

rischio 

Misura 
di controllo 

Validazione 

P G R 
Livello 

di 
rischio 

Efficace 
Non 

efficace 

Captazione  
Lago 
di Vico  

Presenza di 
cianobatteri 
nell’acqua  

Presenza di 
cianotossine  

15 Alto 

Controlli ARPA e ASL 
per scarichi a lago  

X 
 

3 5 15 Alto 

Sensibilizzazione 
agricoltori  

X 
 

Filtri FS, GAC e GFO a 
valle   

X 

Disinfezione a valle 
 

X 

Trattamento Filtri GAC  

Tipologia di 
carbone 
attivo non 
adeguato o 
esaurito  
basse rese di 
rimozione 
delle 
cianotossine  

Presenza di 
cianotossine  

25 
Molto 
alto 

Verifica efficacia di 
adsorbimento del 
GAC mediante prove 
in colonna 

X 
 

3 5 15 Alto 
Verifica grado di 
esaurimento del GAC  

X 
 

Ispezioni visive ai filtri X 
 

Presenza filtri GFO a 
valle  

X 

Disinfezione a valle 
 

X 

Distribuzione  Serbatoio 
Atti di 
vandalismo  

Contaminazione 
chimica e 
microbiologica 
dell'acqua 

5 Basso 

Ispezioni visive  X 
 

1 5 5 Basso 
Manutenzione 
serbatoio  

X 
 

Disinfezione in rete  
 

X 
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Tabella 5.26 Esempi di misure di controllo del rischio proposte 

Macro-fase Comparto 
Evento 

pericoloso 
Pericolo 

Misura 
di controllo 

esistente 

Validazione 

R 
Livello 

di 
rischio 

Nuova misura 
di controllo 

proposta 
Efficace 

Non 
efficace 

Captazione  
Lago 
di Vico  

Presenza di 
cianobatteri 
nell’acqua  

Presenza di 
cianotossine  

Controlli ARPA e 
ASL per scarichi a 
lago  

X 
 

15 Alto 

Utilizzo di una 
sonda per la 
rilevazione dei 
cianobatteri  

Sensibilizzazione 
agricoltori  

X 
 

Filtri FS, GAC e GFO 
a valle   

X 

Disinfezione a valle 
 

X 

Trattamento  Filtri GAC  

Tipologia di 
carbone 
attivo non 
adeguato o 
esaurito  
basse rese 
di rimozione 
delle 
cianotossine  

Presenza di 
cianotossine  

Verifica efficacia di 
adsorbimento del 
GAC mediante 
prove in colonna 

X 
 

15 Alto 

Sostituzione del 
carbone attuale 
con quello 
individuato 
come più 
efficace 
(GAC minerale 
mesoporoso) 
da prove in 
colonna 

Verifica grado di 
esaurimento del 
GAC  

  

Ispezioni visive ai 
filtri 

X 
 

Presenza di filtri 
GFO a valle  

X 

Disinfezione a valle 
 

X 
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Complessivamente sono state proposte circa 50 nuove misure di 
controllo dei rischi. Le principali sono di seguito elencate: 

- sostituzione del GAC attuale con quello individuato come più efficace 
da prove in colonna alla scala pilota; 

- ottimizzazione dell’attuale sistema di immissione dell’acqua all’interno 
dei filtri GAC; 

- inserimento di un comparto di chiariflocculazione a monte dei filtri a 
sabbia; 

- stoccaggio delle acque di controlavaggio dei filtri; 
- utilizzo di una sonda per la rilevazione dei cianobatteri; 
- implementazione di misurazioni frequenti e prestabilite della torbidità 

dell’acqua in uscita dai filtri a ossido ferrico granulare; 
- verifica della funzionalità delle pompette dosatrici collegate alla vasca 

di disinfezione; 
- analisi del cloro libero residuo in rete; 
- installazione di misuratori online di cloro libero residuo collegati, 

tramite PLC, ai dosatori di cloro nei serbatoi in rete e presso l’impianto; 
- installazione lungo la rete di misuratori di cloro online collegati ad un 

PLC e collegamento di quest’ultimo ai dosatori di HCl e NaClO; 
- ripristino dei sistemi di riclorazione nei serbatoi in rete. 

 
A questo punto è stato sviluppato un piano di monitoraggio delle 

misure di controllo. Si riporta a titolo di esempio un estratto del piano di 
monitoraggio delle misure di controllo (Tabella 5.27). 
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Tabella 5.27 Esempio di piano di monitoraggio delle misure di controllo 

 

5.3.7 Upgrade impiantistico e gestionale 

Di seguito si illustra una breve descrizione degli interventi di upgrade e 
delle soluzioni adottate e riportate dal gestore. Le scelte sono state fatte sulla 
base delle valutazioni e delle sperimentazioni eseguite dall’Università di 
Brescia. 

La soluzione impiantistica proposta è stata dimensionata tenendo 
conto delle caratteristiche dell’acquedotto e della qualità dell’acqua erogata, in 
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rivelazione 0 
(Linee guida ISS): 
i livelli di 
conteggio algale, 
riferiti a specie 
tossiche, sono 
indicativamente 
assunti nel range 
500-2500 
cellule/mL 

In questo stadio non si ravvisa alcun rischio sanitario immediato. 
Proseguire o intensificare il monitoraggio sulle specie algali nelle acque 
in entrata all'impianto, integrando i dati con frequenti ispezioni 
all'invaso per evidenziare eventuale presenza di schiume o cambiamenti 
di colore a diverse profondità. Si assume che il campione venga 
prelevato nell'intorno dell'opera di presa in modo da riferirsi 
direttamente al rischio per il consumo umano delle acque (Lucentini e 
Ottaviani, 2011) 

LIMITE 
OPERATIVO: 
Livello di allerta 1 
(Linee guida ISS): 
il numero di 
cellule di 
cianobatteri 
supera le 2.500 
cellule/mL e 
rimane costante 
o tende ad 
aumentare  

Implementare il monitoraggio regolare su base quindicinale o, 
preferibilmente, settimanale mediante conteggio algale (Lucentini e 
Ottaviani, 2011) 

Se è presente Planktothrix r. a concentrazioni superori a 2.500 
cellule/mL oppure sono presenti altre specie che producono tossine a 
concentrazioni superiori a 5.000 cellule/mL, attivazione della 
determinazione quantitativa della tossina nell’acqua grezza (Lucentini e 
Ottaviani, 2011), con frequenti analisi mediante kit ELISA e analisi di 
laboratorio, e valutazione dell'efficacia del trattamento cui l’acqua è 
sottoposta nell’impianto di potabilizzazione 

Attivazione automatica di un microstaccio (maglia 10-15 micron) 
preventivamente installato a valle dell'opera di presa e della sonda, 
alloggiato in una vasca di derivazione apposita e collegato a PLC 
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Potenziamento del trattamento di clorazione a valle: pH inferiore a 8, 
dosaggio di cloro superiore a 3 mgCl2/L, cloro residuo superiore a 0,5 
mgCl2/L dopo 30 minuti di contatto (Newcombe, 2010) 

LIMITE CRITICO: 
Livello di allerta 2 
(Linee guida ISS): 
la concentrazione 
di cianobatteri 
supera le 25.000 
cellule/mL 

Implementazione di un monitoraggio regolare su base bisettimanale 
mediante conteggio algale (Lucentini e Ottaviani, 2011) 

Se è presente Planktothrix r. a concentrazioni superori a 25.000 
cellule/mL oppure sono presenti altre specie che producono  tossine a 
concentrazioni superiori a 50.000 cellule/mL, determinazione 
settimanale o (meglio) bisettimanale delle cianotossine su acque in 
entrata, in uscita dal potabilizzatore e in distribuzione (Lucentini e 
Ottaviani, 2011), mediante kit ELISA e analisi di laboratorio 

Attivazione automatica di un microstaccio (maglia 10-15 micron) 
preventivamente installato a valle dell'opera di presa e della sonda, 
alloggiato in una vasca di derivazione apposita e collegato a PLC 

Potenziamento del trattamento di clorazione a valle: pH inferiore a 8, 
dosaggio di cloro superiore a 3 mgCl2/L, cloro residuo superiore a 0,5 
mgCl2/L dopo 30 minuti di contatto (Newcombe, 2010) 
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particolare considerando una portata media pari a circa 30 L/s. In particolare, 
gli interventi di upgrade effettuati dal gestore sono i seguenti: 

- realizzazione e messa in esercizio di un comparto di chiariflocculazione 
a monte dell’impianto di trattamento esistente; 

- sostituzione del carbone attivo granulare pre-esistente con quello 
individuato come più efficace dalle prove in colonna. 

Pertanto, la filiera di trattamento attuale consiste in un comparto di 
chiariflocculazione, filtrazione su quarzite, adsorbimento su carbone attivo 
granulare, adsorbimento su ossido ferrico granulare e clorazione finale (Figura 
5.73). 
Il trattamento di chiariflocculazione è diviso in tre fasi: 

- dosaggio del reagente e coagulazione; 
- flocculazione; 
- sedimentazione. 

 

Figura 5.73 Schema attuale dell’impianto di potabilizzazione di Caprarola a 
seguito degli interventi di upgrade 

 
Come agente coagulante è stato scelto il cloruro ferrico, poiché dalle 

prove alla scala di laboratorio ed alla scala seme-reale è emerso che nel caso 
specifico dell’acqua del Lago di Vico l’utilizzo di cloruro ferrico come coagulante 
consente di ottenere rese di rimozione migliori rispetto al policloruro di 
alluminio (PAC). 
Nelle prove di laboratorio è stato anche definito il dosaggio ottimale che è di 12 
mg FeCl3/L al pH di 6,4. 
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Il dosaggio e la relativa coagulazione sono fatti in linea, mediante l’utilizzo di un 
mixer statico. Tale mixer statico è costituito da un tubo in acciaio nel cui interno 
sono installati 4 elementi miscelanti in grado di garantire un’elevata 
omogeneizzazione del liquido. 
Lo stoccaggio del coagulante avviene mediante un serbatoio di stoccaggio 
realizzato in polietilene con volume di circa 1˙000 L provvisto di vasca di 
contenimento. 

La successiva fase di flocculazione è realizzata sfruttando la struttura di 
un flottatore esistente non più in uso all’interno dell’impianto. 
La fase di flocculazione ha una durata di circa 20 minuti. 
Il flottatore esistente è stato adattato mediante l’installazione di un mixer ad 
elica a due pale per realizzare l’agitazione lenta, funzionale a favorire lo 
sviluppo del fiocco. 
Sono poi state adattate le tubazioni in ingresso ed in uscita e, infine, è stato 
adattato il volume utile della vasca per garantire il tempo ottimale di contatto. 

La sedimentazione, necessaria alla chiarificazione dell’acqua dai fiocchi, 
è stata realizzata mediante un sedimentatore a pacchi lamellari. 
La scelta dei pacchi lamellari è nata dall’esigenza di ottenere un elevato grado 
di separazione in tempi brevi e di occupare volumi non eccessivamente 
ingombranti. 
Il tempo di residenza nel sedimentatore non deve essere superiore a un’ora, 
poiché dati di letteratura mostrano che utilizzare tempi lunghi nella 
sedimentazione può avere effetti negativi, in quanto si aumenta il rischio di 
rilascio di tossine disciolte dai cianobatteri e dal fango sedimentato; inoltre, in 
presenza di cianobatteri vivi e non bene catturati nei fiocchi, aumenta il rischio 
di "fuga" dai fiocchi stessi e, quindi, di rilascio degli stessi nel surnatante. 
La struttura del sedimentatore è stata realizzata in acciaio verniciato ed è stata 
dotata di canale di sfioro Thompson e flange ingresso-uscita-scarico DN 150. 
Il pacco lamellare è di tipo componibile, realizzato tramite assemblaggio di 
lastre di PS (utilizzo alimentare) sagomate mediante termoforatura. 
Inoltre, è garantita una estrazione continua del fango sedimentato per evitare 
che questo rimanga troppo a contatto con l'acqua nel sedimentatore e, per 
effetto di lisi cellulare, favorisca il rilascio di nuove tossine nell'acqua stessa. 

Come già anticipato, l’impianto è stato dimensionato per trattare una 
portata di circa 30 L/s. Infatti, dall’analisi delle portate dell’impianto è emerso 
che queste oscillano tra 20 L/s nei mesi invernali e 38 L/s in quelli estivi. Poiché 
il periodo più critico per le fioriture algali è generalmente tra novembre e 
maggio, la scelta di dimensionare l’impianto su 30 L/s è sembrata la più 
opportuna, anche considerato che nei periodi estivi, con minore 
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concentrazione di alghe, la sezione di chiariflocculazione può anche essere by-
passata, limitando il trattamento alle sole successive fasi di filtrazione esistenti. 

Dato che l’acqua in uscita dal sedimentatore viene inviata ai filtri 
esistenti, è stato necessario installare un serbatoio di accumulo per consentire 
all’acqua di raggiungere una pressione adatta alla filtrazione. Il serbatoio ha un 
volume di circa 20 m3 ed è realizzato in polietilene ad alta densità ad uso 
alimentare. Sia il sedimentatore che il serbatoio sono alloggiati sopra una 
piattaforma in calcestruzzo. 

5.4 Elaborazione di una proposta di Piano di Sicurezza dell’Acqua per il 
sistema idrico di Mortara (PV) 

5.4.1 Inquinanti emergenti: arsenico, ferro, manganese e ammoniaca 

Il sistema di approvvigionamento idropotabile del Comune di Mortara 
(PV) utilizza acqua di falda in cui si rileva presenza di arsenico, ferro, manganese 
e ammoniaca. Tali inquinanti sono considerati di interesse emergente in 
quanto, sebbene siano noti da tempo e siano soggetti a limiti normativi, è 
ancora importante la loro diffusione nelle acque ad uso umano del territorio 
nazionale ed, in particolar modo, nella pianura lombarda. 

5.4.2 Descrizione del sistema idrico 

Mortara è una città della provincia di Pavia, situata circa a 40 km a 
nord-ovest da quest’ultima. La città, posta a 108 m s.l.m., conta una 
popolazione di circa 15˙500 abitanti e un’estensione di circa 52 km2. Il sistema 
di approvvigionamento idropotabile si compone di quattro impianti di 
potabilizzazione (Sant’Albino, Piazza Marsala, Porta Novara e Corso Torino) di 
cui uno fuori uso (Corso Torino), posizionati in punti vicini al perimetro esterno 
della città. L’attuale rete di interconnessione è formata dai tre impianti di 
Sant’Albino, Piazza Marsala, Porta Novara, che forniscono acqua potabile a 
tutta la città tramite una rete di distribuzione a maglie. Di seguito si illustra la 
localizzazione degli impianti di potabilizzazione all’interno della città e 
l’indicazione di quelli attualmente in esercizio (Figura 5.74). 
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Figura 5.74 Localizzazione degli impianti di potabilizzazione di Mortara e 
indicazione di quelli attualmente in esercizio (cerchiati in rosso) 

Prima di procedere con l’elaborazione della proposta di WSP, è stato 
descritto in modo dettagliato l’intero sistema idrico. Per fare ciò, sono state 
condotte missioni in situ per valutare in prima persona: 

- il bacino di captazione; 
- la tipologia e la sequenza delle filiere di trattamento presenti nei singoli 

impianti di potabilizzazione; 
- le caratteristiche costruttive ed i parametri operativi dei singoli 

trattamenti; 
- la rete di distribuzione con i vari punti di erogazione pubblici (fontanelle 

e idranti). 
Di seguito si descrivono i tre impianti i potabilizzazione attualmente in 
esercizio. 

5.4.2.1 Captazione 

Gli impianti di potabilizzazione di Mortara trattano acqua di falda 
prelevata ad una profondità di circa 200 m. La piana in cui sono stati realizzati 
tali pozzi appartiene al sottobacino della Lomellina, facente parte della pianura 
lombarda. La struttura idrogeologica degli acquiferi della pianura lombarda 
(Figura 5.75) si divide in tre acquiferi principali, noti come “superficiale” (primo 
acquifero), “tradizionale” (secondo acquifero) e “acquifero profondo” (terzo 
acquifero), che poggiano su un substrato roccioso terziario formato da depositi 
marini poco permeabili. 
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Figura 5.75 Struttura idrogeologica della pianura Lombarda 

Molto spesso, a causa dell’elevata vulnerabilità intrinseca del sottosuolo e della 
significativa concentrazione di attività antropiche (attività industriali, attività 
agricole, smaltimento dei rifiuti, ecc.) che rappresentano un elevato potenziale 
di contaminazione, le acque sotterranee soffrono di un degrado qualitativo, più 
o meno grave e diffuso. 
Il sottobacino della Lomellina è una delle aree caratterizzate da un’elevata 
vulnerabilità nei confronti di contaminazioni derivanti da attività antropiche. 
Dal momento che i pozzi di captazione dei sistemi idropotabili di Mortara sono 
stati progettati per poter prelevare l’acqua ad una profondità di circa 200 metri, 
se ne deduce che le falde interessate dal prelievo appartengono al terzo 
acquifero, ricco di acque mature, molto antiche e scarsamente rinnovabili per 
apporti dalla superficie. Entrando più nello specifico ed elaborando i dati 
derivanti dalle analisi condotte sull’acqua grezza in entrata ai pozzi, si è 
osservato che l’acqua di falda di Mortara è caratterizzata dalla presenza di: 

- metalli in forma ridotta (Fe2+, Mn2+ e As3+); 
- una concentrazione media di ammoniaca di 0.61 mg/L, che si presenta 

sotto forma di ione ammonio (NH4
+) ed è indicatore del grado di 

inquinamento della falda; 
- basse concentrazioni di cloruri, solfati e nitrati (inquinanti usualmente 

legati all’attività antropica); 
- un valore medio di conducibilità elettrica pari a 181 μS/cm. 

Il comparto di captazione è uguale per tutti e tre gli impianti di potabilizzazione. 
In particolare, ogni comparto è composto da: 
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- pozzi di captazione aventi una profondità di 200 m e diametri D1 = 60 
cm (per i primi 40 metri di profondità) e D2 = 40 cm (da 40 a 200 m di 
profondità); 

- 2 pompe sommerse, posizionate a 15 m di profondità dalla superficie, 
che lavorano in riserva attiva (così da avere lo stesso grado di usura e 
da garantire il prelievo di acqua nel caso in cui una delle due dovesse 
guastarsi) e prelevano acqua a portata costante (Q = 140 m3/h) ad una 
profondità di 200 m; 

- 2 valvole di ritegno (una per ogni pompa) per evitare che l’acqua fluisca 
in verso opposto quando la pompa è ferma; 

- un misuratore di portata prima dell’ingresso in impianto; in particolare, 
è presente un misuratore di portata meccanico a Sant’Albino e un 
misuratore ad induzione elettromagnetica a Porta Novara e a Piazza 
Marsala; 

- condotta in PVC, collegata alle pompe, di adduzione all’impianto; 
- punto di prelievo per il campionamento e l’analisi della qualità 

dell’acqua prelevata; 
- fabbricato chiuso a chiave per la protezione del comparto di captazione 

(Figura 5.76). 
 

 

Figura 5.76 Veduta esterna del fabbricato in cui è alloggiato un pozzo 

5.4.2.2 Trattamento 

Gli impianti di Sant’Albino e di Piazza Marsala, posizionati 
rispettivamente ad est e a sud di Mortara, sono molto simili tra loro. Sono 
composti da: 

- un comparto di pre-ossidazione con aria, necessario ad ossidare il ferro 
(Fe2+) e garantire condizioni aerobiche alla biomassa nitrificante nei 
successivi biofiltri; 

- biofiltrazione su quarzite mista a pirolusite per la nitrificazione 
dell’ammoniaca, l’ossidazione dell’arsenico, e del manganese, nonché il 
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trattenimento dei precipitati del ferro formatisi nella fase precedente di 
pre-ossidazione; 

- iniezione di cloruro ferrico (FeCl3) per migliorare la precipitazione 
dell’arsenico e del manganese residuo; 

- filtrazione su sabbia mista a carbone attivo granulare per trattenere i 
precipitati dell’arsenico e del manganese e come fase di affinamento. 

La rimozione del ferro è ottenuta mediante ossidazione con aria. La pirolusite, 
contenuta all'interno dei biofiltri e prodotta rivestendo il materiale sabbioso 
con MnO2, consente di catalizzare l’ossidazione del Mn ad opera del MnO2. Tale 
materiale viene utilizzato come supporto per lo sviluppo di biomassa 
nitrificante (tale unità è quindi in grado di rimuovere per via biologica 
l’ammoniaca). In questa fase, ove avviene anche la rimozione dell’arsenico, si 
prevede un dosaggio di coagulante (4 mg FeCl3/L) a valle del trattamento di 
biofiltrazione per ottenere migliori rese di rimozione dell’arsenico stesso 
(>50%) che, intrappolato nei fiocchi, viene poi trattenuto dai filtri successivi 
misti sabbia/GAC. 
L’acqua trattata normalmente non viene disinfettata, data l’assenza di 
microrganismi già nell’acqua grezza; tuttavia, qualora si ritenga necessario, vi è 
la possibilità di disinfettare l’acqua tramite iniezione in linea di biossido di cloro 
(NaClO). 

Tutti i comparti sono ubicati all’interno di un fabbricato chiuso a chiave, 
così da evitare qualsiasi interferenza da parte di agenti esterni (atti vandalici, 
animali, eventi meteorici). 

Di seguito si illustrano gli schemi a blocchi degli impianti di trattamento 
di Sant’Albino (Figura 5.77) e di Piazza Marsala (Figura 5.78). 
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Figura 5.77 Schema a blocchi dell’impianto di trattamento di Sant’Albino 

 

Figura 5.78 Schema a blocchi dell’impianto di trattamento di Piazza Marsala 

 
Il comparto di pre-ossidazione è composto principalmente da un 

serbatoio di ossidazione in pressione (Figura 5.79) dove viene insufflata aria 
tramite un compressore che prende aria dall’ambiente circostante, un 
essiccatore per essiccare l’aria ed un apposito serbatoio per stoccarla. 
L’alimentazione avviene dell’alto e lo scarico dell’acqua trattata dal basso. 
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All’interno del serbatoio di ossidazione (in ferro zincato) sono presenti degli 
anelli di porcellana per aumentare la superficie di scambio tra l’acqua da 
trattare e l’ossigeno iniettato. Sulla parte sommitale del serbatoio è installato 
un regolatore di pressione, che ha la funzione di mantenere costante (tramite 
eventuale sfogo di aria automatico) il cuscino d’aria all’interno del serbatoio 
stesso. Il serbatoio prevede tre passi d’uomo (sulla parte superiore, inferiore e 
laterale) chiusi ermeticamente, per poter effettuare operazioni di 
manutenzione (straordinaria e ordinaria). Sulle condotte in ingresso e in uscita 
dal serbatoio di pre-ossidazione sono installati due manometri per misurare la 
pressione e le eventuali perdite di carico. Infine, in uscita dal serbatoio è 
posizionato un punto di prelievo dell’acqua trattata per condurre periodiche 
analisi di laboratorio. 
 

 

Figura 5.79 Serbatoio di ossidazione presso l’impianto di Sant’Albino (a sinistra) 
e di Piazza Marsala (a destra) 

Il comparto di filtrazione biologica è composto da tre filtri funzionanti in 
parallelo e riempiti con pirolusite e quarzite (rispettivamente 30% e 70% 
dell’altezza utile). L’alimentazione avviene dall’alto (Figura 5.80) e lo scarico 
dell’acqua trattata dal basso. Alla base dei filtri è saldata una piastra che evita il 
dilavamento del materiale filtrante presente. Ogni filtro è dotato di tre valvole 
posizionate sulle condotte che trasportano l’acqua (in ingresso, in uscita e sullo 
scarico del controlavaggio), di tre valvole collocate sulle condotte che 
trasportano l’aria per i controlavaggi e di tre passi d’uomo, chiusi 
ermeticamente, per effettuare le operazioni di manutenzione (ordinaria e 
straordinaria). L’aria necessaria per i controlavaggi, sia dei filtri biologici che dei 
filtri sabbia/GAC, viene iniettata da un’apposita soffiante collegata alle 
condotte di trasporto dell’aria. I controlavaggi dei filtri vengono condotti 
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singolarmente per ogni filtro e l’acqua utilizzata è quella in uscita dai due filtri 
che non stanno subendo il controlavaggio. Nelle condotte in ingresso e in uscita 
da ogni filtro sono installati due manometri per misurare la pressione e le 
eventuali perdite di carico. Infine, in uscita dai filtri biologici è posizionato un 
punto di prelievo dell’acqua trattata per l’effettuazione di periodiche analisi di 
laboratorio. 
 

 

Figura 5.80 Filtri biologici presso l’impianto di Sant’Albino (a sinistra) e di Piazza 
Marsala (a destra) 

Il cloruro ferrico (FeCl3) viene preventivamente preparato e poi 
stoccato in un apposito serbatoio munito di miscelatore dinamico per 
mantenere sempre in agitazione la soluzione di cloruro ferrico. Una pompetta 
dosatrice (posizionata sopra il serbatoio di preparazione (Figura 5.81) preleva il 
cloruro ferrico e lo inietta in linea al trattamento, appena prima di un 
miscelatore statico. 
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Figura 5.81 Serbatoio di preparazione del cloruro ferrico, pompetta dosatrice e 
miscelatore statico presso l’impianto di Sant’Albino (a sinistra) e di Piazza 

Marsala (a destra) 

Il comparto di filtrazione su sabbia mista a GAC è composto da due filtri 
funzionanti in parallelo e riempiti con quarzite e carbone attivo granulare. 
L’alimentazione avviene dell’alto (Figura 5.82) e lo scarico dell’acqua trattata 
dal basso. Alla base dei filtri è saldata una piastra con ugelli filtranti, per evitare 
il trascinamento delle particelle solide. Ogni filtro è dotato di tre valvole 
posizionate sulle condotte che trasportano l’acqua (in ingresso, in uscita e sullo 
scarico del controlavaggio), di tre valvole collocate sulle condotte che 
trasportano l’aria per i controlavaggi e di tre passi d’uomo, chiusi 
ermeticamente, per le operazioni di manutenzione (ordinaria e straordinaria). 
L’aria necessaria per i controlavaggi viene iniettata da un’apposita soffiante 
collegata alle condotte di trasporto dell’aria. I controlavaggi dei filtri vengono 
condotti singolarmente per ogni filtro e l’acqua utilizzata è quella in uscita dal 
filtro che non sta subendo il controlavaggio. Nelle condotte in ingresso e in 
uscita da ogni filtro sono installati due manometri per misurare la pressione e le 
eventuali perdite di carico. Infine, in uscita dai filtri sabbia/GAC è posizionato 
un punto di prelievo dell’acqua trattata per condurre periodiche analisi di 
laboratorio. 
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Figura 5.82 Filtri a sabbia/GAC presso l’impianto di Sant’Albino (a sinistra) e di 
Piazza Marsala (a destra) 

 
L’acqua in uscita dai filtri a sabbia/GAC passa attraverso un misuratore 

di portata meccanico e viene successivamente stoccata in un serbatoio pensile 
(esterno al fabbricato dell’impianto) prima della distribuzione in rete. 
Nella Tabella 5.28 sono riassunte le principali caratteristiche impiantistiche 
dell’impianto di potabilizzazione di Sant’Albino. 

Tabella 5.28 Principali caratteristiche impiantistiche dell’impianto di 
Sant’Albino 

Caratteristiche Valori 

Captazione 

Profondità pozzo 200 m 

Primo diametro del pozzo (D1) 
60 cm (da 0 a 40 
m di profondità) 

Secondo diametro del pozzo (D2) 
40 cm (da 40 a 
200 m di 
profondità) 

Numero di pompe 2 

Modalità di funzionamento Riserva attiva 

Portata prelevata 140 m3/h 

Tempo di funzionamento 10 – 12 h/d 

 
Pre-
ossidazione 
 

Volume serbatoio 7,9 m3 

Diametro serbatoio 1,65 m 

Altezza serbatoio 3,7 m 

Area serbatoio 2,1 m2 
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Caratteristiche Valori 

 
 
Pre-
ossidazione 

Materiale interno del serbatoio Ferro zincato 

Reagente impiegato in aerazione aria 

Altezza cuscinetto d’aria all’interno 
dell’ossidatore 

50 cm 

Tempo di permanenza (Sant’Albino) 3,4 min 

Tempo di permanenza (Piazza Marsala) 2,8 min 

Filtri biologici 

Materiale filtrante 
pirolusite + 
quarzite 

Altezza totale materiale 3,60 m 

Altezza strato di vuoto 0,4 m 

Altezza strato di pirolusite 1,08 m 

Altezza strato di quarzite 2,52 m 

Numero filtri e modalità di 
funzionamento 

3 in parallelo 

Diametro singolo filtro 2,4 m 

Altezza singolo filtro 4 m 

Volume singolo filtro 18,1 m3 

Area singolo filtro 4,5 m2 

Tempo di permanenza (Sant’Albino) 23,3 min 

Tempo di permanenza (Piazza Marsala) 19,2 min 

Carico idraulico (Sant’Albino) 10,3 m/h 

Carico idraulico (Piazza Marsala) 12,5 m/h 

Controlavaggi 
filtri biologici 

Modalità di controlavaggio 1 filtro per volta 

Frequenza di lavaggio 
3 volte a 
settimana 

Acqua utilizzata 

Acqua in uscita 
dai due filtri 
biologici che 
non stanno 
subendo il 
controlavaggio 

Scarico acqua di controlavaggio In fognatura 

Tempo fase 1 (isolamento del filtro) 30 s 

Tempo fase 2 (svuotamento) 300 s 

Tempo fase 3 (accensione soffiante e 
immissione di aria in controcorrente) 

300 s 

Tempo fase 4 (spegnimento soffiante e 
tempo di attesa) 

300 s 
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Caratteristiche Valori 

Controlavaggi 
filtri biologici 

Tempo fase 5 (apertura valvola di 
collegamento con gli altri 2 filtri e 
lavaggio con acqua in controcorrente) 

2 s + 300 s 

Tempo fase 6 (riempimento filtro) 120 s 

Tempo fase 7 (pausa tra controlavaggio 
di un filtro ed un altro) 

600 s 

Iniezione di 
FeCl3 

Reagente impiegato in coagulazione FeCl3 al 40 % 

Dosaggio coagulante 5 l/h 

Modalità di dosaggio In linea 

Filtri 
sabbia/GAC 

Materiale filtrante 
quarzite + 
carbone attivo 

Numero filtri e modalità di 
funzionamento 

2 in parallelo 

Diametro singolo filtro 2,4 m 

Altezza singolo filtro 4 m 

Volume singolo filtro 18,1 m 

Area singolo filtro 4,5 m 

Tempo di permanenza (Sant’Albino) 15,5 min 

Tempo di permanenza (Piazza Marsala) 12,8 min 

Carico idraulico (Sant’Albino) 15,5 m/h 

Carico idraulico (Piazza Marsala) 18,8 m/h 

 
 
 
 
 
 
Controlavaggi 
filtri 
sabbia/GAC 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modalità di controlavaggio 1 filtro per volta 

Frequenza di lavaggio 
3 volte a 
settimana 

Acqua utilizzata 

Acqua in uscita 
dai due filtri 
biologici che 
non stanno 
subendo il 
controlavaggio 

Scarico acqua di controlavaggio In fognatura 

Tempo fase 1 (isolamento del filtro) 30 s 

Tempo fase 2 (svuotamento) 120 s 

Tempo fase 3 (accensione soffiante e 
immissione di aria in controcorrente) 

240 s 

Tempo fase 4 (spegnimento soffiante e 
tempo di attesa) 
 

300 s 
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Caratteristiche Valori 

 
Controlavaggi 
filtri 
sabbia/GAC 

Tempo fase 5 (apertura valvola di 
collegamento con l’altro filtro e lavaggio 
con acqua in controcorrente) 

900 s 

Tempo fase 6 (riempimento filtro) 120 s 

Tempo fase 7 (pausa tra controlavaggio 
di un filtro ed un altro) 

1200 s 

Serbatoio 
pensile 

Altezza medie del livello idrico 35 m 

 
L’impianto di Porta Novara, posizionato a nord di Mortara, è composto 

da: 
- un comparto di pre-ossidazione con aria, necessaria a garantire 

condizioni aerobiche alla biomassa nitrificante ed ossidare il ferro 
(Fe2+); 

- biofiltrazione su quarzite mista a pirolusite. 
La rimozione del ferro è ottenuta mediante ossidazione con aria. La pirolusite, 
contenuta all'interno dei biofiltri e prodotta rivestendo il materiale sabbioso 
con MnO2, consente di catalizzare l’ossidazione del Mn ad opera del MnO2. Tale 
materiale viene utilizzato come supporto per lo sviluppo di biomassa 
nitrificante (tale unità è quindi in grado di rimuovere per via biologica 
l’ammoniaca). 
L’acqua trattata non viene disinfettata, data l’assenza di microorganismi già 
nell’acqua grezza, però è predisposto un apposito comparto di disinfezione, 
tramite iniezione in linea di biossido di cloro (NaClO), qualora si ritenga 
necessario intervenire. 
Tutti i comparti sono ubicati all’interno di un fabbricato chiuso a chiave, così da 
evitare qualsiasi interferenza con agenti esterni (atti vandalici, animali, eventi 
meteorici). 
Si illustra di seguito lo schema a blocchi dell’impianto di trattamento di Porta 
Novara (Figura 5.83). 
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Figura 5.83 Schema a blocchi dell’impianto di trattamento di Porta Novara 

 
Il comparto di pre-ossidazione è composto principalmente da un 

serbatoio di ossidazione in pressione (Figura 5.84) dove viene insufflata aria 
tramite un compressore che prende aria dall’ambiente circostante, un 
essiccatore per essiccarla e un apposito serbatoio per stoccarla. L’alimentazione 
avviene dell’alto e lo scarico dell’acqua trattata dal basso. All’interno del 
serbatoio di ossidazione (in ferro zincato) sono presenti degli anelli di 
porcellana per aumentare la superficie di scambio tra l’acqua da trattare e 
l’ossigeno iniettato. Sulla parte sommitale del serbatoio è installato un 
regolatore di pressione, che ha la funzione di mantenere costante (tramite 
eventuale sfogo di aria automatico) il cuscino d’aria all’interno del serbatoio 
stesso. Il serbatoio prevede tre passi d’uomo (sulla parte superiore, inferiore e 
laterale) chiusi ermeticamente, per poter condurre operazioni di manutenzione 
(straordinaria e ordinaria). Nelle condotte in ingresso e in uscita dal comparto 
di pre-ossidazione sono installati due manometri per misurare la pressione e le 
eventuali perdite di carico. Infine, in uscita dal serbatoio di ossidazione è 
posizionato un punto di prelievo dell’acqua trattata per condurre periodiche 
analisi di laboratorio. 
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Figura 5.84 Serbatoio di ossidazione presso l’impianto di Porta Novara 

Il comparto di filtrazione biologica (Figura 5.85) è composta da tre filtri 
funzionanti in parallelo e riempiti con quarzite (rispettivamente 30% e 70% 
dell’altezza utile). L’alimentazione avviene dell’alto e lo scarico dell’acqua 
trattata dal basso. Alla base dei filtri è saldata una piastra che evita il 
dilavamento del materiale filtrante presente. Ogni filtro è dotato di tre valvole 
poste sulle condotte che trasportano l’acqua (in ingresso, in uscita e sullo 
scarico del controlavaggio), di tre valvole sulle condotte che trasportano l’aria 
per i controlavaggi e di tre passi d’uomo, chiusi ermeticamente, per le 
operazioni di manutenzione (ordinaria e straordinaria). L’aria necessaria per i 
controlavaggi viene iniettata da un’apposita soffiante collegata alle condotte di 
trasporto dell’aria. I controlavaggi dei filtri vengono condotti singolarmente per 
ogni filtro e l’acqua utilizzata è quella in uscita dai due filtri che non stanno 
subendo il controlavaggio. Sulle condotte in ingresso e in uscita di ogni filtro 
sono installati due manometri per misurare la pressione e le eventuali perdite 
di carico. Infine, in uscita dai filtri biologici è posizionato un punto di prelievo 
dell’acqua trattata per condurre periodiche analisi di laboratorio. 
 

 

Figura 5.85 Filtri biologici presso l’impianto di Porta Novara 

 



Capitolo 5. Risultati 
 

5.115 
 

L’acqua in uscita dai filtri biologici passa attraverso un misuratore di portata 
meccanico e viene successivamente stoccata in un serbatoio pensile (esterno al 
fabbricato dell’impianto) prima della distribuzione in rete. 

Di seguito sono riassunte le principali caratteristiche impiantistiche 
dell’impianto di potabilizzazione di Porta Novara (Tabella 5.29). 

Tabella 5.29 Principali caratteristiche impiantistiche dell’impianto di Porta 
Novara 

Caratteristiche Valori 

Captazione 

Profondità pozzo 200 m 

Primo diametro del pozzo (D1) 
60 cm (da 0 a 40 
m di profondità) 

Secondo diametro del pozzo (D2) 
40 cm (da 40 a 
200 m di 
profondità) 

Numero di pompe 2 

Modalità di funzionamento Riserva attiva 

Portata prelevata 140 m3/h 

Tempo di funzionamento 10 – 12 h/d 

Pre-
ossidazione 

Volume serbatoio 7,9 m3 

Diametro serbatoio 1,65 m 

Altezza serbatoio 3,7 m 

Pre-
ossidazione 

Area serbatoio 2,1 m2 

Materiale interno del serbatoio Ferro zincato 

Reagente impiegato in aerazione aria 

Altezza cuscinetto d’aria all’interno 
dell’ossidatore 

50 cm 

Tempo di permanenza 3,6 min 

 
 
 
 
 
Filtri biologici 
 
 
 
 
 

Materiale filtrante 
pirolusite + 
quarzite 

Altezza totale materiale 3,60 m 

Altezza strato di vuoto 0,4 m 

Altezza strato di pirolusite 1,08 m 

Altezza strato di quarzite 2,52 m 

Numero filtri e modalità di 
funzionamento 

3 in parallelo 

Diametro singolo filtro 2,4 m 

Altezza singolo filtro 4 m 

Volume singolo filtro 18,1 m3 
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Caratteristiche Valori 

 
Filtri biologici 
 

Area singolo filtro 4,5 m2 

Tempo di permanenza 25 min 

Carico idraulico 9,6 m/h 

Controlavaggi 
filtri biologici 

Modalità di controlavaggio 1 filtro per volta 

Frequenza di lavaggio 
3 volte a 
settimana 

Acqua utilizzata 

Acqua in uscita dai 
due filtri biologici 
che non stanno 
subendo il 
controlavaggio 

Scarico acqua di controlavaggio In fognatura 

Tempo fase 1 (isolamento del filtro) 30 s 

Tempo fase 2 (svuotamento) 300 s 

Tempo fase 3 (accensione soffiante 
e immissione di aria in 
controcorrente) 

300 s 

Tempo fase 4 (spegnimento 
soffiante e tempo di attesa) 

300 s 

Tempo fase 5 (apertura valvola di 
collegamento con gli altri 2 filtri e 
lavaggio con acqua in 
controcorrente) 

2 s + 300 s 

Tempo fase 6 (riempimento filtro) 120 s 

Tempo fase 7 (pausa tra 
controlavaggio di un filtro ed un 
altro) 

600 s 

Serbatoio 
pensile 

Altezza medie del livello idrico 35 m 

5.4.2.3 Distribuzione 

Il comparto di distribuzione è composto da un serbatoio pensile per lo 
stoccaggio dell’acqua (uno per ciascun impianto di potabilizzazione) e dalla rete 
di distribuzione che trasporta l’acqua fino all’utenza. 
La rete di distribuzione è una rete a maglie ed univoca per tutti e tre gli impianti 
di potabilizzazione. Lungo tale rete sono collocati alcuni punti di prelievo 
dell’acqua, in particolare fontanelle per uso ricreativo ed idranti per 
emergenze. 
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Il serbatoio pensile dell’impianto di Sant’Albino è situato adiacente 
all’edificio dove sono presenti i trattamenti di potabilizzazione. La struttura 
(Figura 5.86) è in cemento armato ed è formata dal serbatoio posto in sommità 
e da una base cilindrica, che ospita le scale per salire nella parte sommitale 
dove è collocato serbatoio. La parte sommitale è costituita da una doppia 
camera che separa la parete esterna dal serbatoio vero e proprio. La parete 
esterna del serbatoio ha una serie di aperture (grate) comunicanti con 
l’ambiente esterno, per far entrare la luce. Due botole permettono l’accesso al 
serbatoio, una posizionata nella parte superiore e una nella parte inferiore. 
L’entrata del fabbricato è posizionata alla base dello stesso, tramite una porta 
chiusa a chiave. All’ingresso della struttura troviamo: tre condotte che si 
estendono lungo tutta l’altezza del serbatoio, una di ingresso dell’acqua 
trattata (in acciaio inox) al serbatoio, una di uscita dell’acqua stoccata (in 
acciaio inox) e una per lo scarico in fognatura del troppo pieno (in ferro); due 
valvole di ritegno, una sulla condotta di ingresso e una sulla condotta di uscita, 
e una valvola di by-pass che lega la condotta di entrata con quella di uscita, per 
by-passare il serbatoio pensile in caso di manutenzione. 
 

 

Figura 5.86 Serbatoio pensile a valle dell’impianto di Sant’Albino 

Il serbatoio pensile dell’impianto di Piazza Marsala è situato adiacente 
all’edificio dove sono presenti i trattamenti di potabilizzazione. La struttura 
(Figura 5.87) è in cemento armato ed è composta da un serbatoio posto in 
sommità, da quattro pilastri che lo sorreggono e da una camera alla base che 
ospita l’entrata delle scale esterne per salire nella parte sommitale e le valvole 
delle tre condotte (entrata, uscita e scarico di troppo pieno). La parte 
sommitale è costituita da una doppia camera, priva di aperture, che separa la 
parete esterna dal serbatoio vero e proprio. Due botole permettono l’accesso al 
serbatoio, una posizionata nella parte superiore e una nella parte inferiore. 
L’entrata del fabbricato è posizionata alla base dello stesso, tramite una porta 
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chiusa a chiave. All’ingresso della struttura troviamo: quattro condotte che si 
estendono lungo tutta l’altezza del serbatoio, una di ingresso dell’acqua 
trattata (in acciaio inox) al serbatoio, una di uscita dell’acqua stoccata (in 
acciaio inox), una per lo scarico in fognatura del troppo pieno (in ferro) e una 
per lo scarico (in fognatura) di fondo del serbatoio pensile (in ferro); due 
valvole di ritegno, una sulla condotta di ingresso e una sulla condotta di uscita, 
e una valvola di by-pass che lega la condotta di entrata con quella di uscita, per 
by-passare il serbatoio pensile in caso di manutenzione. 

 

 

Figura 5.87 Serbatoio pensile a valle dell’impianto di Piazza Marsala 

Il serbatoio pensile dell’impianto di Porta Novara è situato appena fuori 
all’edificio dove sono presenti i trattamenti di potabilizzazione. La struttura 
(Figura 5.88) è in cemento armato ed è formata dal serbatoio posto in cima e 
da una base cilindrica, che ospita le scale per salire nella parte sommitale dove 
è collocato il serbatoio. La parte sommitale è costituita da una doppia camera 
che separa la parete esterna dal serbatoio vero e proprio. La parete esterna del 
serbatoio ha delle aperture (grate) comunicanti con l’ambiente esterno, per far 
entrare la luce. Due botole permettono l’accesso al serbatoio, una posizionata 
nella parte superiore e una nella parte inferiore. L’entrata del fabbricato è 
posizionata alla base dello stesso, tramite una porta chiusa a chiave. 
All’ingresso della struttura troviamo: tre condotte che si estendono lungo tutta 
l’altezza del serbatoio, una di ingresso dell’acqua trattata (in acciaio inox) al 
serbatoio, una di uscita dell’acqua stoccata (in acciaio inox) e una per lo scarico 
in fognatura del troppo pieno (in ferro); due valvole di ritegno, una sulla 
condotta di ingresso e una sulla condotta di uscita, e una valvola di by-pass che 
lega la condotta di entrata con quella di uscita, per by-passare il serbatoio 
pensile in caso di manutenzione. 
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Figura 5.88 Serbatoio pensile a valle dell’impianto di Porta Novara 

 

5.4.3 Analisi dei dati di qualità dell’acqua 

Sono stati analizzati i dati di qualità dell’acqua relativi ai 3 impianti di 
potabilizzazione descritti. In particolare, dal monitoraggio effettuato dal 
gestore presso l’impianto di potabilizzazione di Sant’Albino, è possibile 
effettuare una prima valutazione sulle concentrazioni medie dei parametri 
inquinanti e rapportare tali valori ai limiti previsti dal D.Lgs. 31/2001. Oltre alle 
concentrazioni medie, nelle elaborazioni grafiche è possibile visualizzare anche i 
valori di concentrazioni massima e minima, individuati per ciascun punto di 
campionamento (riportati con delle “barre nere”). 

Di seguito si illustra l’andamento delle concentrazioni medie del ferro 
(Figura 5.89). In generale, tale parametro risulta essere, già nell’acqua grezza, al 
di sotto del limite normativo (200 μg/L). Inoltre, appare evidente la rimozione 
del ferro attraverso l’ossidazione con aria, ed il trattamento di Fe(OH)3 
precipitato nei filtri a sabbia. Invece, l’aumento di concentrazione del ferro 
rilevato in uscita dal pensile è dovuto al dosaggio di FeCl3, a monte dei filtri 
GAC, come coagulante per la rimozione dell’arsenico. 
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Figura 5.89 Concentrazioni di ferro nel triennio 2013-2015 presso l’impianto di 
Sant’Albino 

Si riporta l’andamento delle concentrazioni medie di manganese (Figura 
5.90). A differenza del ferro, il manganese risulta essere, nell’acqua captata, al 
di sopra del limite normativo (50 μg/L). Anche in questo caso, è importante 
osservare come il manganese venga ossidato, ad opera della pirolusite, nei filtri 
a sabbia mista a pirolusite, e successivamente rimosso. 

 

Figura 5.90 Concentrazioni di manganese nel triennio 2013-2015 presso 
l’impianto di Sant’Albino 

Si riporta l’andamento delle concentrazioni medie di arsenico totale 
(Figura 5.91). L’arsenico risulta essere, nell’acqua captata, leggermente al di 
sopra del limite normativo (10 μg/L). È evidente che la rimozione di arsenico 
avviene nei filtri GAC, a seguito del dosaggio di FeCl3. 
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Figura 5.91 Concentrazioni di arsenico totale nel triennio 2013-2015 presso 
l’impianto di Sant’Albino 

Si riporta l’andamento delle concentrazioni medie di ammonio (Figura 
5.92). Anche l’ammonio risulta essere, nell’acqua grezza, al di sopra del limite 
normativo (0.5 mg/L). Dunque, questo parametro viene rimosso in fase di 
filtrazione su sabbia, attraverso un processo biologico. 

 

Figura 5.92 Concentrazioni di ione ammonio nel triennio 2013-2015 presso 
l’impianto di Sant’Albino 

Di seguito vengono illustrati i rendimenti di rimozione relativi al ferro, 
manganese, arsenico ed ammonio per ciascuna fase di trattamento (Figura 
5.93). 
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Figura 5.93 Rendimenti di rimozione degli inquinanti nel triennio 2013-2015 
presso l’impianto di Sant’Albino 

Coerentemente con quanto sopra descritto, si osserva che il maggior 
rendimento di rimozione di ferro, manganese e ammonio si ottiene in fase di 
filtrazione su sabbia, mentre l’arsenico viene rimosso prevalentemente nei filtri 
GAC, a seguito del dosaggio di FeCl3. 

Dal monitoraggio effettuato dal gestore presso l’impianto di 
potabilizzazione di Piazza Marsala, è possibile effettuare, analogamente 
all’impianto di Sant’Albino, una prima valutazione sulle concentrazioni medie 
dei parametri inquinanti, e rapportare tali valori ai limiti previsti dal D.Lgs. 
31/2001. 
Si riporta l’andamento temporale delle concentrazioni medie di ferro (Figura 
5.94). Appare evidente la rimozione del Fe(OH)3 precipitato nei filtri a sabbia. 
Invece, l’aumento della concentrazione di ferro, rilevata in uscita dai filtri GAC, 
è dovuta al preventivo dosaggio di FeCl3, per la rimozione dell’arsenico. 

 

Figura 5.94 Concentrazioni di ferro nel triennio 2013-2015 presso l’impianto di 
Piazza Marsala 

Si riporta l’andamento delle concentrazioni medie di manganese (Figura 
5.95). Appare evidente la rimozione di MnO2 precipitato nei filtri a sabbia. 
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Figura 5.95 Concentrazioni di manganese nel triennio 2013-2015 presso 
l’impianto di Piazza Marsala 

Si riporta l’andamento delle concentrazioni medie di arsenico totale 
(Figura 5.96). È evidente che la rimozione di arsenico totale avviene nei filtri 
GAC, a seguito del dosaggio di FeCl3. 

 

Figura 5.96 Concentrazioni di arsenico totale nel triennio 2013-2015 presso 
l’impianto di Piazza Marsala 

Infine, si riporta l’andamento delle concentrazioni medie di ammonio 
(Figura 5.97). Questo parametro viene rimosso nel comparto di filtrazione su 
sabbia. 
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Figura 5.97 Concentrazioni di ammonio nel triennio 2013-2015 presso 
l’impianto di Piazza Marsala 

Vengono illustrati i rendimenti di rimozione di ferro, manganese, 
arsenico e ammonio per ciascuna fase di trattamento (Figura 5.98). 

 

 

Figura 5.98 Rendimenti di rimozione degli inquinanti nel triennio 2013-2015 
presso l’impianto di Piazza Marsala 

Appare chiaro che il maggior rendimento di rimozione per ferro, 
manganese e ammonio si ha in fase di filtrazione su sabbia. Allo stesso modo, 
l’arsenico viene rimosso prevalentemente nei filtri GAC, a seguito del dosaggio 
di FeCl3. 

Dal monitoraggio effettuato dal gestore presso l’impianto di 
potabilizzazione di Porta Novara è possibile effettuare una prima valutazione 
sulle concentrazioni medie dei parametri inquinanti, e rapportare tali valori ai 
limiti previsti dal D.Lgs. 31/2001. Oltre alle concentrazioni medie, nelle 
elaborazioni grafiche è possibile visualizzare anche i valori di concentrazioni 
massima e minima, individuati per ciascun punto di campionamento (riportati 
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con delle “barre nere”). Si ricorda che tale impianto di potabilizzazione è 
sprovvisto della fase di filtrazione su carbone attivo granulare. 

Si riporta l’andamento temporale delle concentrazioni medie di ferro 
(Figura 5.99). Anche in questo caso, appare evidente la rimozione di Fe(OH)3 
precipitato nei filtri a sabbia/pirolusite. 

 

Figura 5.99 Concentrazioni di ferro nel triennio 2013-2015 presso l’impianto di 
Porta Novara 

Si riporta l’andamento temporale delle concentrazioni medie di 
manganese (Figura 5.100). Questo parametro viene rimosso, in forma 
precipitata (MnO2), nei filtri biologici. 

 

 

Figura 5.100 Concentrazioni di manganese nel triennio 2013-2015 presso 
l’impianto di Porta Novara 

Si riporta l’andamento temporale delle concentrazioni medie di 
arsenico totale (Figura 5.101). Questo parametro, già nell’acqua grezza, risulta 
essere ben al di sotto del limite normativo (10 μg/L). 
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Figura 5.101 Concentrazioni di arsenico totale nel triennio 2013-2015 presso 
l’impianto di Porta Novara 

Infine, si riporta l’andamento temporale delle concentrazioni medie di 
ammonio (Figura 5.102). Questo parametro viene rimosso in fase di filtrazione 
su sabbia. 

 

Figura 5.102 Concentrazioni di ammonio nel triennio 2013-2015 presso 
l’impianto di Porta Novara 

Vengono illustrati i rendimenti di rimozione di ferro, manganese, 
arsenico e ammonio per ciascuna fase di trattamento (Figura 5.103). 

 

Figura 5.103 Rendimenti di rimozione degli inquinanti nel triennio 2013-2015 
presso l’impianto di Porta Novara  
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Appare chiaro che il ferro, il manganese e l’arsenico vengono rimossi in 
fase di filtrazione su sabbia, mentre l’ammonio subisce una parziale riduzione in 
fase di pre-ossidazione. 

5.4.4 Valutazione di rischio 

Si illustrano gli eventi pericolosi ed i relativi pericoli analizzati per ogni 
fase del sistema di approvvigionamento idrico di Mortara. Si precisa che alcuni 
pericoli individuati possono ripetersi per più casi in esame e possono essere 
quindi associati a diversi eventi pericolosi. Complessivamente, sono stati 
analizzati per la fase di captazione 24 eventi pericolosi e 29 pericoli, per la fase 
di trattamento 88 eventi pericolosi e 98 pericoli, per la fase di distribuzione 18 
eventi pericolosi e 21 pericoli. 

Per ogni pericolo, dunque, è stimata una frequenza di accadimento ed 
una gravità delle conseguenze; dalla combinazione di questi due parametri è 
stata definita una prima classificazione del rischio. A titolo di esempio, si riporta 
un estratto del documento di valutazione del rischio in cui si illustra la prima 
fase di calcolo dei rischi senza considerare le misure di controllo esistenti per 
ogni fase del sistema idrico (Tabella 5.30). 

Tabella 5.30 Esempio di prima valutazione di rischio senza considerare le 
misure di controllo 

 
La fase successiva ha previsto l’applicazione del primo cut-off, ovvero 

una selezione di alcuni rischi da analizzare nelle fasi successive. Sono stati, 
quindi, considerati solo i pericoli aventi un livello di rischio “medio” o superiore 
e, a scopo precauzionale, anche i pericoli aventi un livello di rischio “basso”, ma 

Macro-fase Comparto Evento pericoloso Pericolo P G R Livello di rischio 

Captazione Bacino 

Dilavamento degli 
inquinanti presenti 
sul manto stradale 
dovuti al traffico 
veicolare 

Contaminazione chimica 
(presenza di IPA e 
inquinanti chimici 
nell'acqua) 

4 5 20 Molto alto 

Trattamento Dosaggio di FeCl
3
 

Rottura della pompa 
dosatrice e mancata 
precipitazione 
chimica 

Contaminazione chimica 
(inefficacia del 
trattamento e mancata 
precipitazione chimica; 
presenza di As 
nell'acqua con 
conseguente immissione 
in rete di acqua non 
adeguatamente trattata) 

2 4 8 Medio 

Distribuzione Serbatoio pensile Atti di vandalismo 

Interruzione 
dell'erogazione 
dell'acqua, blocco della 
fornitura e possibile 
contaminazione chimica, 
fisica, e microbiologica 
dell'acqua 

1 5 5 Basso 
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che presentano una gravità delle conseguenze pari a 5. Gli altri rischi “bassi” 
sono stati invece documentati, senza ulteriore sviluppo. 
Dopo il primo cut-off, sono rimasti da analizzare per la fase di captazione 21 
eventi pericolosi e 24 pericoli, per la fase di trattamento 58 eventi pericolosi e 
61 pericoli, per la fase di distribuzione 18 eventi pericolosi e 21 pericoli. 
Complessivamente, rispetto alla prima fase di valutazione, il numero di eventi 
pericolosi e di pericoli da considerare si è ridotto rispettivamente del 25% e 
28% circa. 
Per questi pericoli sono state individuate a questo punto le misure di controllo 
esistenti, che consentono di ridurre al minimo il rischio di contaminazione 
dell’acqua trattata. Dall’analisi effettuata è risultato che per alcuni pericoli ci 
sono più misure di controllo, mentre per altri le misure sono assenti. 
Successivamente, per tutte le misure di controllo individuate, è stata effettuata 
la validazione dell’efficacia, per poi ricalcolare il “nuovo livello di rischio”. A 
titolo di esempio, si riporta un estratto del documento di valutazione del rischio 
in cui si illustra l’identificazione delle misure di controllo, la validazione ed il 
ricalcolo dei rischi per ogni fase del sistema idrico (Tabella 5.31). 
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Tabella 5.31 Esempio di seconda valutazione di rischio considerando le misure 
di controllo 

 
La fase successiva ha previsto l’applicazione del secondo cut-off, 

secondo lo stesso criterio adottato per il primo cut-off. I rischi “bassi” sono stati 
documentati, senza ulteriore sviluppo. 
Dopo il secondo cut-off, sono rimasti da analizzare per la fase di captazione 1 
evento pericoloso e 2 pericoli, per la fase di trattamento 4 eventi pericolosi e 5 
pericoli, per la fase di distribuzione 5 eventi pericolosi e 6 pericoli. 
Complessivamente, rispetto alla prima fase di valutazione, il numero di eventi 
pericolosi e di pericoli da considerare si è ridotto rispettivamente del 90% e 
88% circa. 

La documentazione di diversi rischi ancora significativi (medi, alti e 
molto alti) ha evidenziato la necessità di introdurre misure di controllo 
aggiuntive per ridurre tali rischi. 

Macro-fase Comparto 
Evento 

pericoloso 
Pericolo R 

Livello 
di 

rischio 

Misura 
di controllo 

Validazione 

P G R 
Livello 

di 
rischio 

Efficace 
Non 

efficace 

Captazione Bacino 

Dilavamento 
degli inquinanti 
presenti sul 
manto stradale 
dovuti al traffico 
veicolare 

Contaminazione 
chimica (presenza 
di IPA e 
inquinanti chimici 
nell'acqua) 

20 
Molto 
alto 

Presenza di uno 
strato di argilla 
che 
impermeabilizza 
la falda 

X 
 

1 5 5 Basso 
Presenza di filtri 
sabbia/GAC a 
valle 

X 
 

Disinfezione a 
valle 

X 
 

Trattamento  
Dosaggio 
di FeCl3  

Rottura della 
pompa dosatrice 
e mancata 
precipitazione 
chimica  

Contaminazione 
chimica 
(inefficacia del 
trattamento e 
mancata 
precipitazione 
chimica; presenza 
di As nell'acqua 
con conseguente 
immissione in 
rete di acqua non 
adeguatamente 
trattata)  

8 Medio 

Operatore 
tecnico che 
giornalmente 
visita l’impianto 

X 
 

2 4 8 Medio 
Revisione 
periodica della 
pompa 
dosatrice 

 
X 

Distribuzione  
Serbatoio 
pensile  

Atti di 
vandalismo  

Interruzione 
dell'erogazione 
dell'acqua, blocco 
della fornitura e 
possibile 
contaminazione 
chimica, fisica, e 
microbiologica 
dell'acqua  

5 Basso 

Il serbatoio 
pensile è situato 
all'interno di un 
fabbricato 
chiuso a chiave 
che limita 
l'ingresso a terzi  

X 
 

1 5 5 Basso 
Sistema di 
allarme  

X 
 

Operatore 
tecnico che 
giornalmente 
visita l’impianto  

X 
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Si riporta, a titolo di esempio, un estratto del documento di valutazione del 
rischio in cui si illustrano alcune misure di controllo proposte (Tabella 5.32). 

Tabella 5.32 Esempio di misure di controllo del rischio proposte 

 
Complessivamente sono state proposte 12 nuove misure di controllo 

dei rischi, di seguito elencate: 
- campionamento periodico dell'acqua a seguito del dosaggio di FeCl3; 
- installazione delle finestre in sostituzione delle grate; 
- installazione di misuratori di portata in vari punti della rete; 
- installazione di misuratori di pressione in vari punti della rete; 
- operazione di manutenzione straordinaria della rete di distribuzione; 
- installazione di punti di riclorazione in rete; 
- collegamento della pompetta dosatrice al telecontrollo; 
- passaggio da una disinfezione manuale ad una disinfezione in continuo; 
- telecontrollo attivo su tutto l'impianto; 
- arresto dei controlavaggi dei filtri tramite misura con torbidimetro; 
- misura del delta pressorio per il controlavaggio dei filtri; 
- controllo Fe residuo per verificare l'efficacia della reazione dopo 

l’iniezione di FeCl3  
A questo punto, è stato sviluppato un piano di monitoraggio delle 

misure di controllo. Si riporta, a titolo di esempio, un estratto del piano di 
monitoraggio delle misure di controllo (Tabella 5.33). 

Infine, è stato elaborato un piano di verifica, di cui si riporta un estratto, 
a titolo di esempio (Tabella 5.34Tabella 5.33). 
  

Macro-fase Comparto 
Evento 
pericoloso 

Pericolo 
Misura di 
controllo 
esistente 

Validazione  
R 

Livello 
di 
rischio 

Nuova misura 
di controllo 
proposta 

Efficace Non efficace 

Trattamento Dosaggio di FeCl3 

Rottura della 
pompetta 
dosatrice e 
mancata 
precipitazione 
chimica  

Contaminazione 
chimica 
(inefficacia del 
trattamento e 
mancata 
precipitazione 
chimica; 
presenza di As 
nell'acqua in 
uscita dal 
serbatoio di 
coagulazione, 
con 
conseguente 
immissione in 
rete di acqua 
non 
adeguatamente 
trattata)  

Operatore 
tecnico che 
giornalmente 
visita 
l'impianto 

X   

8 Medio 

- Jar Test 
- Collegamento 
della pompetta 
dosatrice al 
telecontrollo 
- Controllo Fe 
residuo per 
verificare 
l'efficacia della 
reazione 

Revisione 
periodica 
della pompa 
dosatrice 

  X 
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Tabella 5.33 Esempio di piano di monitoraggio delle misure di controllo 

Misura di 
controllo 

Cosa? 

Dove/Quando? 

Come? Chi? Limiti critici 
Azioni 

correttive 

H
2O

 g
re

zz
a 

O
X

 

FB
 

D
o

sa
gg

io
 F

e
C

l 3
 

FS
/G

A
C

 

D
IS

 

Se
rb

at
o

io
 p

e
n

si
le

 

A
lt

ro
 

Realizzazione 
di punti di 
riclorazione 
in rete 

Verifica 
corretta 
funzionalità dei 
punti di 
riclorazione in 
rete 

              
X (1 volta/ 
anno) 

Verifica corretta 
funzionalità punti 
di riclorazione in 
rete tramite 
misura di cloro 
residuo 

Gestore 
Operazione 
non adeguata 

Operazione 
adeguata 
secondo 
procedura 
interna 

Collegamento 
pompetta 
dosatrice al 
telecontrollo 

Verifica 
corretta 
funzionalità 
della pompetta 
dosatrice 
tramite 
telecontrollo 

              
X (in 
continuo) 

Verifica validità del 
dato fornito dal 
telecontrollo 

Gestore 

Non 
funzionalità 
del 
telecontrollo 

Ripristino 
funzionalità 
del 
telecontrollo 

Passaggio da 
disinfezione 
manuale a 
disinfezione 
in continuo 

Misura del 
cloro residuo 

          X     
Realizzazione 
disinfezione in 
continuo 

Gestore 

Assenza o 
bassa 
concentrazio
ne di cloro 
residuo 

- Verifica 
dosaggio 
cloro 
- Calcolo 
dosaggio di 
cloro 
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Tabella 5.34 Esempio di piano di verifica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cosa? 

Dove/Quando? 

Come? Chi? 

H
2O

 g
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O
X

 

FB
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gg
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Fe
C

l 3
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/ 
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A
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Se
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o

io
 

p
e

n
si

le
 

A
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ro
 

Parametri 
microbiologic
i (E. Coli, 
enterococchi, 
ecc.) 

            
 X (1 
volta/
mese) 

 
Campionamento e analisi di 
laboratorio 

Gestore 
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5.4.5 Upgrade gestionale 

A seguito della valutazione di rischio mediante l’elaborazione del WSP 
proposta, il gestore ha definito alcuni interventi per la gestione del rischio. In 
particolare, le misure di controllo in fase di adozione da parte del gestore sono 
le seguenti: 

- installazione del telecontrollo attivo su tutto l’impianto; 
- collegamento della pompetta dosatrice di cloruro ferrico al 

telecontrollo; 
- sostituzione della disinfezione manuale con la disinfezione in continuo; 
- misura del delta pressorio per l’attivazione dei controlavaggi dei filtri 

sabbia/GAC. 
Oltre all’adozione di queste nuove misure di controllo, il gestore ha anche 
avviato le procedure necessarie per la certificazione alimentare dell’acqua 
destinata ad uso potabile in base al sistema Hazard Analysis and Critical Control 
Points (HACCP), finora applicato, in Italia, soltanto per la certificazione dei 
prodotti alimentari. 

5.5 Verifiche di funzionalità di impianti di potabilizzazione con carbone 
attivo granulare per la rimozione di fitofarmaci e sostanze 
organoclorurate 

In questo paragrafo sono presentati nel dettaglio gli impianti di 
potabilizzazione analizzati e i risultati delle diverse elaborazioni condotte sul 
comparto di filtrazione a carbone attivo granulare. Per ciascun impianto sono 
state analizzate le caratteristiche della linea acque con l’aiuto di uno schema a 
blocchi. 
I dati delle portate sono stati organizzati in modo da poter ricavare i valori 
medi, massimi e minimi per ciascun anno e per ciascun periodo di 
funzionamento dei filtri. 
La qualità dell’acqua grezza è stata analizzata presentando i valori medi, 
massimi e minimi dei principali parametri, con particolare attenzione ai 
fitofarmaci e alle sostanze organoclorurate. Sono stati realizzati dei grafici che 
rappresentano l’andamento delle concentrazioni in ingresso (IN) e in uscita 
(OUT) dai filtri e i relativi rendimenti di rimozione (η) in funzione del tempo. 
I parametri che descrivono la quantità di microinquinante adsorbito sono stati 
distinti in indici generali, cioè riferiti all’intero letto adsorbente, e specifici cioè 
riferiti ai singoli volumi in cui sono stati suddivisi i letti dei filtri. 
Gli impianti presentati sono i seguenti: 

- Mozzecane Mediana; 
- Poiano Maioli; 
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- Povegliano Madonna dell’uva secca; 
- Sommacampagna; 
- Vigasio Isolalta; 
- Villafranca Alpo. 

Infine, è stato fatto un confronto critico dei risultati ottenuti per ogni impianto. 

5.5.1 Impianto 1: Mozzecane Mediana 

5.5.1.1 Descrizione dell’impianto 

L’impianto di Mozzecane Mediana è stato progettato per la rimozione 
di fitofarmaci tramite adsorbimento su carboni attivi e di ferro e manganese 
tramite filtrazione su sabbia. Le falde da cui proviene l’acqua trattata sono di 
tipo alluvionale e contengono argilla. Di seguito vengono elencate le principali 
informazioni che definiscono l’impianto (Tabella 5.35). 

Tabella 5.35 Principali informazioni relative all’impianto 

Nome impianto Mozzecane Mediana 

Comune Mozzecane 

Distretto pedemontano 

Stato in servizio 

Potenzialità (L/s) 30 

Potenzialità (m3/d) 2.592 

Inquinanti trattati Fitofarmaci, Fe, Mn 

Tecnica di potabilizzazione Pre-ox + filtrazione + GAC 

Intervallo dei dati 12/02/08-28/02/17 

 
Nella Figura 5.104 viene rappresentata la linea acque dell’impianto 

attraverso l’utilizzo di uno schema a blocchi. Il pozzo che alimenta l’impianto si 
trova nel comune di Mozzecane, in Via Mediana, e arriva a 112 m di profondità. 
La linea acque è piuttosto semplice e si compone di una fase di pre-ossidazione 
con aria (con un miscelatore aria-acqua) seguita da una doppia filtrazione, 
prima su sabbia e poi su carbone attivo granulare (GAC). I filtri a sabbia hanno 
una duplice funzione: trattenere il ferro e il manganese e proteggere il letto di 
carbone attivo granulare da eventuali ostruzioni dei pori più piccoli. L’acqua 
trattata da questi comparti viene stoccata in una vasca di accumulo di 500 m3 
circa e suddivisa in 3 sezioni: nella prima è installato il serbatoio per l’acqua 
potabile da 300 m3, nella seconda un altro da 160 m3 destinato a raccogliere 
l’acqua potabile ed infine un serbatoio per l’acqua dei controlavaggi. Prima di 
accumularsi nel serbatoio viene dosato in linea ipoclorito di sodio (NaClO) per 
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la disinfezione. Alla fine della linea di trattamento ci sono tre pompe di rilancio 
che mandano l’acqua nella rete di distribuzione del Comune di Mozzecane. 

 

Figura 5.104 Schema a blocchi dell’impianto di Mozzecane Mediana 

5.5.1.2 Calcolo delle portate potabilizzate 

Nella Tabella 5.36 vengono riportati i risultati delle elaborazioni delle 
portate potabilizzate dall’impianto nel periodo dal 2008 al 2016. Sono stati 
calcolati i valori delle portate medie annue, delle portate massime e di quelle 
minime. Nell’ultima colonna si riporta la media dei valori ottenuti. 

Tabella 5.36 Elaborazioni portate in ingresso all’impianto di Vigasio Isolalta 

Q 
(m

3
/d) 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Media 

media 1˙244,3 1˙583,1 1˙239,2 1˙651,0 1˙439,0 1˙183,2 1˙392,6 1˙399,9 1˙335,4 1˙385,3 

max 1˙597,7 1˙948,3 1˙633,7 1˙911,9 2˙009,9 1˙695,9 1˙864,2 1˙941,0 1˙649,0 1˙805,7 

min 710,9 1˙178,0 705,2 1˙365,4 891,3 771,0 1˙.049,0 811,0 1˙.062,0 949,33 

 
Come si può osservare, il 2011 è l’anno in cui è stato fornito il maggior 
quantitativo medio di acqua (1˙651 m3/d); invece, la portata massima raggiunge 
il valore maggiore nel 2012 (2˙000 m3/d circa). 
Le portate sono caratterizzate da stagionalità; nella Figura 5.105 è 
rappresentato l’andamento delle portate in funzione del tempo. È evidente che 
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la portata nell’arco di un anno cresce da gennaio a luglio e i valori maggiori si 
registrano proprio in maggio-luglio, mentre nell’ultima parte dell’anno, le 
portate decrescono, registrando spesso un minimo nel mese di settembre. 

 

Figura 5.105 Andamento delle portate mensili nell’arco temporale 2008-2016 

L’analisi per questo impianto si è concentrata sul periodo di tempo compreso 
tra le sostituzioni S1 (01/11/11) e S2 (15/10/14) dei due letti adsorbenti. Di 
seguito si riportano i risultati delle elaborazioni per alcuni parametri riferiti ad 
un singolo filtro (Tabella 5.37). 

Tabella 5.37 Parametri relativi ad un singolo filtro, calcolati sull’intervallo 
temporale compreso tra le sostituzioni S1 e S2 

Parametro Valore 

Qmedia (m
3/d) 667,8 

Qmax (m
3/d) 1˙004,9 

EBCT con Qmedia (min) 17,21 

EBCT con Qmax (min) 11,44 

BV (m3/m3) 90˙259 

CI con Qmedia (m/h) 7,32 

CI con Qmax (m/h) 11,02 

 
Come si può osservare, i valori dell’EBCT calcolati con la Qmedia e con la Qmax 
presentano una differenza di circa 6 minuti, e ciò è da imputare principalmente 
al carattere stagionale della portata trattata. 
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5.5.1.3 Qualità dell’acqua in ingresso all’impianto 

Di seguito sono elencati i valori dei principali parametri che descrivono 
la qualità dell’acqua in ingresso all’impianto distinguendo per ciascuno il valore 
medio, massimo e minimo ottenuto considerando tutti i campionamenti fatti in 
ingresso all’impianto (Tabella 5.38). 

Tabella 5.38 Concentrazioni medie, massime e minime dei parametri nell’acqua 
grezza 

Parametro MEDIA  MAX MIN 

Colore (Hazen) 6,5 10 0 

Torbidità (NTU) 1,3 2,5 0,4 

pH (-) 7,48 7,9 7,3 

Conducibilità (20°C) (µS/cm) 515,38 542 488 

Alcalinità totale (mg CaCO3/L) 268,25 305 250 

Residuo fisso a 180°C (mg/L) 386,63 407 366 

Magnesio (mg/L) 26,8 28 25 

Calcio (mg/L) 78,2 83 76 

Sodio (mg/L) 5,5 6 5 

Potassio (mg/L) 2,0 2,2 1,8 

Durezza (°F) 30,5 32 29 

Batteri coliformi a 37 °C (MPN/100mL) 0 0 0 

Escherichia Coli (MPN/100mL) 0 0 0 

Carica batterica 22°C (UFC/1mL) 0 0 0 

Fluoruri (mg/L) 0,087 0,13 0,05 

Cloruri (mg/L) 6,36 8,3 5,3 

Nitrati (mg/L) 11,83 13 10,9 

Nitriti (mg/L) 0,03 0,08 0,02 

Solfati (mg/L) 33,3 35 30 

Vanadio (µg/L) 1,7 4 1 

Cromo totale (µg/L) 1,04 1,4 1 

Nichel (µg/L) 2,4 11 0,5 

Arsenico (µg/L) 1,1 5,78 0,5 

Selenio (µg/L) 0,9 1,4 0,5 

1-2 dicloroetano (µg/L) 0,3 1 0,1 

Tetracloroetilene+tricloroetilene (µg/L) 0,7 1 0,5 

 
Etilbenzene, tricloroetano, dibromometano, diclorometano, trialometani totali, 
sono stati rilevati con concentrazioni < 1 µg/L; boro, antimonio, 
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tetracloroetano, toluene e dicloroetilene < 0,05 µg/L; rame e mercurio < 0,01 
µg/L. 
In particolare, per i prodotti fitosanitari, per il ferro e per il manganese si 
riporta un’analisi approfondita (Tabella 5.39), nella quale vengono indicati i 
valori medi, massimi e minimi per le concentrazioni in ingresso (IN) e in uscita 
(OUT) dall’impianto. L’ultima colonna è dedicata ai rendimenti di abbattimento 

(). 
 

Tabella 5.39 CIN e COUT medie, massime e minime dei principali fitofarmaci, del 
ferro e del manganese nel periodo 2009-2017 

 
IN OUT 

 (%) 
MEDIA MAX MIN MEDIA MAX MIN 

Desetilatrazina (µg/L) 0,27 0,45 0,01 0,03 0,08 0,01 90 

Atrazina (µg/L) 0,03 0,05 0,01 0,02 0,03 0,01 23 

Terbutilazina (µg/L) 0,02 0,03 0,01 0,02 0,03 0,01 - 

Desetilterbutilazina (µg/L) 0,03 0,03 0,01 0,02 0,03 0,01 4 

Erbicidi somma (µg/L) 0,3 0,48 0,01 0,03 0,08 0,01 91 

Ferro (µg/L) 300,00 1˙158,00 41,00 38,00 244,00 10,00 87 

Manganese (µg/L) 42,2 65,0 1,0 1,5 42,0 0,5 96 

 
Per l’atrazina e la desetilterbutilazina i rendimenti sono piuttosto bassi (23% e 
4% rispettivamente) perché le concentrazioni in ingresso sono basse; per la 
terbutilazina non è stato possibile calcolare il rendimento, in quanto la 
concentrazione media in ingresso e in uscita è uguale al limite di rilevabilità. I 
rendimenti relativi a Fe e Mn sono elevati (87% e 96% rispettivamente). 

5.5.1.4 Analisi delle concentrazioni in ingresso e in uscita dall’impianto 

Nel presente paragrafo sono state analizzate le concentrazioni in ingresso (IN) e 
in uscita dall’impianto (OUT) dei fitofarmaci, del ferro e del manganese. Nella 
Figura 5.106 è riportato l’andamento delle concentrazioni dei fitofarmaci 
nell’acqua grezza in funzione del tempo. 
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Figura 5.106 Concentrazioni dei fitofarmaci in ingresso 

La desetilatrazina supera ripetutamente il valore limite, mentre gli altri erbicidi 
sono presenti in concentrazioni che spesso coincidono con la soglia di 
rilevabilità. Nella Figura 5.107 è riportato un focus sull’andamento delle 
concentrazioni ingresso-uscita della desetilatrazina. 

 

Figura 5.107 Analisi IN-OUT e rendimento di rimozione per la desetilatrazina  
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I valori di desetilatrazina in ingresso all’impianto sono superiori al limite di 
legge per tutti i campionamenti fatti dal 2009 al 2017, con un’unica eccezione il 
24/02/09. 
La concentrazione in uscita è sempre inferiore a 0,1 µg/L; questo significa che 
l’impianto così progettato opera in modo efficace, abbattendo la 
concentrazione di desetilatrazina in ingresso. Per l’impianto di Mozzecane 
Mediana nel periodo 2009-2017 si ha un rendimento di rimozione medio del 
90%. Passando all’analisi della rimozione del ferro e del manganese nei filtri a 
sabbia, sono state confrontate le concentrazioni ingresso-uscita (Figura 5.108 e 
Figura 5.109). 
 

 

Figura 5.108 Concentrazione IN-OUT e rendimento di rimozione del ferro 

La concentrazione limite prevista dalla normativa per il ferro è 200 µg/L (nel 
grafico è indicata con un tratteggio rosso). Come si può osservare, il ferro in 
ingresso è per la maggior parte dei campionamenti al di sopra del limite con 
due picchi di 967 e 1˙158 µg/L, mentre in uscita è generalmente al di sotto della 
soglia consentita, eccetto che in due campionamenti (09/06/09 e 28/07/09). 
Per quanto riguarda i rendimenti fino al 2011 sono abbastanza irregolari; 
successivamente, si stabilizzano attorno al 97%; nella serie dei rendimenti è 
stato eliminato il dato relativo al campionamento del 18/10/11 perché è stato 
calcolato un rendimento negativo. 
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Figura 5.109 Concentrazione IN-OUT e rendimento di rimozione del manganese 

 
Le concentrazioni in ingresso del manganese presentano valori che oscillano e 
che in alcune rilevazioni superano il limite di legge con un massimo a 65 µg/L 
(marzo 2015). Invece, le concentrazioni in uscita sono ampiamente al di sotto 
del limite ad eccezione per il valore rilevato nel campionamento dell’ottobre 
2011, in cui è stato raggiunto un valore di 42 µg/L. Il rendimento medio, se si 
esclude la prima parte del grafico (fino a giugno del 2009), è del 97% circa. 
Anche in questo caso, come per l’analisi del ferro, per migliorare la qualità del 
grafico si è dovuto procedere eliminando i valori del 18/10/11 (rendimento 
negativo a causa della bassissima concentrazione in ingresso, 1 µg/L, e 
dell’elevata concentrazione in uscita, 42 µg/L) e del 07/04/09 (rendimento 
negativo pari a -66%). 

5.5.1.5 Calcolo degli indici di adsorbimento generali 

Le elaborazioni di questo paragrafo si focalizzano sul comparto di 
filtrazione a carboni attivi perché è in questa fase del trattamento che vengono 
abbattuti i prodotti fitosanitari. Nella Tabella 5.40 sono state riassunte le 
caratteristiche dimensionali principali dei due filtri a carbone attivo presenti 
nell’impianto di Mozzecane Mediana e la qualità del carbone attivo utilizzato. 
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Tabella 5.40 Principali caratteristiche del comparto di filtrazione GAC 

Tipo carbone attivo ACTICARBONE® NCL 1240 

Granulometria 12x40 US mesh 

Altezza letto GAC (m) 2,10 

Tipo materiale di supporto graniglia di pura silice 

Altezza materiale di supporto (m) 0,20 

Diametro (m) 2,20 

Area di base del filtro (m2) 3,80 

Numero di colonne 2 

Volume letto utile (m3) 7,98 

Numero prese di campionamento 3 

Altezza presa 1 (m) 1,65 

Altezza presa 2 (m) 1,10 

Altezza presa 3 (m) 0,54 

Data di sostituzione S1 01/11/11 

Data di sostituzione S2 15/10/14 

 
Si riportano i risultati delle elaborazioni condotte sui letti filtranti di 

carbone attivo per l’impianto di potabilizzazione di Mozzecane Mediana 
(Tabella 5.41); in particolare, gli indici di adsorbimento sono suddivisi per 
prodotto fitosanitario e si riferiscono alla massa adsorbente complessiva di 
carbone attivo contenuta in ciascuno dei due filtri. I valori sono stati calcolati 
sull’intervallo temporale che parte dalla sostituzione S1 (01/11/11) e arriva alla 
sostituzione S2 (15/10/14); l’unità di misura utilizzata è mgINQ/KgGAC. 

Tabella 5.41 Indici di adsorbimento generali 

Sostanza Indice Unità di misura 

Desetilatrazina 53,7 mg INQ/Kg GAC 

Atrazina 0,7 mg INQ/Kg GAC 

Terbutilazina - mg INQ/Kg GAC 

Desetilterbutilazina - mg INQ/Kg GAC 

Erbicidi somma 58,4 mg INQ/Kg GAC 

 
Tra i singoli microinquinanti l’indice generale relativo alla desetilatrazina è 
quello più elevato. L’indice calcolato per l’atrazina è piuttosto basso, mentre 
per la terbutilazina e per la desetilterbutilazina non è stato possibile ricavare un 
valore numerico, a causa delle concentrazioni pari al limite di rilevabilità già in 
ingresso all’impianto. 
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5.5.1.6 Calcolo degli indici di adsorbimento specifici 

Gli indici di adsorbimento specifici si ottengono grazie ad una 
suddivisione del letto di carbone attivo in più volumi. In particolare, per questo 
impianto i due letti filtranti sono stati frazionati ciascuno in quattro parti. Nella 
Tabella 5.42 si riportano le volumetrie in cui è stato suddiviso ciascun letto 
adsorbente (V1, V2, V3, V4) esprimendo i valori ricavati in metri cubi. 

Tabella 5.42 Letto filtrante suddiviso in ∆V 

V1 (m3) 2,47 

V2 (m3) 2,09 

V3 (m3) 2,13 

V4 (m3) 1,29 

Vtot (m
3) 7,98 

 

Nella Tabella 5.43 sono stati riportati i valori degli indici specifici per ciascun V 
e suddivisi per inquinante. Le unità di misura utilizzate per esprimere i valori 
sono i mgINQ./KgGAC. 

Tabella 5.43 Indici di adsorbimento specifici 

 
Per la terbutilazina e la desetilterbutilazina non è stato ricavato l’indice 
specifico a causa delle concentrazioni basse già in ingresso ai filtri. Per l’atrazina 
è stato possibile ricavare l’indice solamente per il volume di letto V1 perché le 
concentrazioni nei volumetti successivi sono risultate troppo basse per 
permettere un’elaborazione di questo tipo. Come si osserva, gli indici 
decrescono dall’alto verso il basso e ciò indica che il letto adsorbente ha 
lavorato in modo corretto. Mettendo a confronto gli indici di adsorbimento 
specifici delle due colonne filtranti si osserva che nel GAC 2 tutti e quattro i 
volumi sono attivi nell’adsorbire desetilatrazina, mentre nel GAC 1 l’ultima 
sezione di letto (V4) non partecipa all’adsorbimento. Per quanto riguarda 
l’analisi degli altri indici non sono state rilevate differenze sensibili. Di seguito 
sono stati rappresentati sotto forma di istogramma i valori calcolati degli indici 
di adsorbimento specifici (Figura 5.110 e Figura 5.111). Anche graficamente si 
osserva che la desetilatrazina è il prodotto fitosanitario con il valore maggiore 
dell’indice. 

 

 Desetilatrazina Atrazina Terbutilazina Desetilterbutilazina Erbicidi somma 

 GAC 1 GAC 2 GAC 1 GAC 2 GAC 1 GAC 2 GAC 1 GAC 2 GAC 1 GAC 2 

V1 145,3 147,0 1,6 1,6 - - - - 164,5 166,3 

V2 40,5 41,5 - - - - - - 40,5 41,5 

V3 4,1 3,5 - - - - - - 4,1 9,5 

V4 - 2,8 - - - - - - - 2,8 
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Figura 5.110 Adsorbimento di desetilatrazina, atrazina, terbutilazina e 
desetilterbutilazina, GAC 1 

 
 

 

Figura 5.111 Adsorbimento di desetilatrazina, atrazina, terbutilazina e 
desetilterbutilazina GAC 2 

5.5.1.7 Curva di breakthrough 

Nel caso di Mozzecane Mediana i valori in uscita per i microinquinanti 
analizzati non raggiungono la concentrazione limite fissata dalla normativa a 0,1 
µg/L per singolo antiparassitario e a 0,5 µg/L per la somma di antiparassitari. Di 
seguito sono riportati i parametri del CUR e dello specific throughput (Tabella 
5.44). Come tempo di breakthrough (tbk) si assume il numero di giorni intercorsi 
tra le sostituzioni S1 e S2. 
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Tabella 5.44 Calcolo del CUR e dello specific throughput 

 GAC 1 GAC 2 

tbk (d) 1˙079 1˙079 

CUR (Kg/m3) 0,0048 0,0048 

Specific-throughput (m3/Kg) 209,90 209,90 

 
Per l’impianto di Mozzecane Mediana e per il periodo considerato, il filtro ha 
trattato un volume di circa 210 m3 con una quantità unitaria di GAC. 
Di seguito è riportata la curva di breakthrough della desetilatrazina e il limite 
previsto dalla normativa (Figura 5.112). 

 

Figura 5.112 Curve di breakthrough per la desetilatrazina 

Il valore in uscita più alto (0,05 µg/L) viene raggiunto dalla desetilatrazina nella 
data di campionamento precedente la sostituzione del letto adsorbente. Si può 
quindi ipotizzare che è proprio la desetilatrazina il pesticida che comanda la 
sostituzione del letto adsorbente. Infatti, per il gestore, una concentrazione in 
uscita di 0,05 µg/L, considerando ancora un mese di funzionamento del filtro, 
non garantisce adeguati margini di sicurezza e perciò si procede con la 
sostituzione del letto. 

5.5.2 Impianto 2: Poiano Maioli 

5.5.2.1 Descrizione dell’impianto 

L’impianto di Poiano Maioli è stato progettato per la rimozione del 
tricloroetilene (TCE) e del tetracloroetilene (PCE) dalle acque di falda tramite 
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l’adsorbimento su carboni attivi. Di seguito sono elencate le principali 
informazioni che definiscono l’impianto (Tabella 5.45). 

Tabella 5.45 Principali informazioni relative all’impianto 

Nome impianto Poiano Maioli 

Comune Verona 

Distretto montano 

Stato in servizio 

Potenzialità (L/s) 40 

Potenzialità (m3/d) 3˙456 

Inquinanti trattati TCE+PCE 

Tecnica di potabilizzazione adsorbimento su GAC 

Intervallo dei dati 07/10/09-06/03/17 

 
Nella Figura 5.113 viene rappresentata la linea acque dell’impianto attraverso 
uno schema a blocchi. Dei due pozzi esistenti (P1 e P2) solo uno è in servizio 
(P1) e l’acqua captata viene raccolta in una vasca di accumulo (V=140 m3) 
assieme ad una parte dell’integrazione proveniente dalla rete di Verona 
(Montorio). Da qui la portata è mandata al comparto di filtrazione, composto 
da due filtri riempiti con carbone attivo granulare e, successivamente, è 
raccolta nella vasca di accumulo del trattato (V=290 m3) con la seconda parte 
dell’integrazione proveniente dalla Rete di Verona. In questa sezione della 
vasca di accumulo viene anche dosato ipoclorito di sodio (NaClO) per la 
disinfezione. Infine, ci sono quattro pompe di rilancio (da 200, 160, 160 e 110 
kW) che immettono l’acqua nella rete di distribuzione del Comune di Grezzana. 
L’impianto presenta un totale di 6 inverter: 2 sulle pompe di emungimento nei 
pozzi e 4 sulle pompe di rilancio in rete. 
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Figura 5.113 Schema a blocchi dell’impianto di Poiano Maioli 

5.5.2.2 Calcolo delle portate potabilizzate 

Nella Tabella 5.46 sono stati riportati i risultati delle elaborazioni delle portate 
filtrate dall’impianto per gli anni 2008-2016. Sono stati calcolati i valori delle 
portate medie annue, delle portate massime e di quelle minime. Nell’ultima 
colonna viene riportata la media dei valori trovati negli anni. 

Tabella 5.46 Elaborazioni portate in ingresso all’impianto di Poiano Maioli 

Q 
(m

3
/d) 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Media 

media 3˙068,5 2˙740,1 2˙501,7 2˙703,2 2˙299,6 2˙232,7 1˙483,9 1˙764,6 1˙728,4 2˙280,3 

max 3˙651,8 3˙394,2 3˙717,4 3˙393,2 3˙380,2 4˙053,0 2˙387,0 2˙150,8 3˙653,0 3˙308,9 

min 2˙380,0 1˙925,4 1˙800,1 1˙773,2 2˙075,3 1˙299,7 283,5 1˙133,0 800,0 1˙339,3 

 
Come si può osservare, il 2008 è l’anno in cui è stato fornito il maggior 
quantitativo medio di acqua, mentre la portata massima presenta un picco di 
4˙053 m3/d nel 2013. Per il mese di dicembre 2014 il dato della portata 
potabilizzata non è disponibile, quindi si è proceduto facendo una media tra i 
valori del mese precedente e di quello successivo perché non si hanno a 
disposizione altre informazioni. Tra il 18/02/14 e il 09/03/14 ci sono anche altri 
giorni in cui la portata è risultata essere nulla: questi sono giorni di fermo 
impianto per permettere delle manutenzioni. Le portate sono caratterizzate da 
un accentuato andamento stagionale, riportato nella Figura 5.114 in funzione 
del tempo. I picchi si concentrano per lo più nei mesi estivi. 
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Figura 5.114 Andamento delle portate mensili nell’arco temporale 2008-2016 

L’analisi per questo impianto si è però concentrata in modo specifico sul 
periodo di tempo compreso tra le quattro sostituzioni dei letti adsorbenti: S1 
(01/01/10), S2 (01/04/12), S3 (21/03/14) e S4 (08/11/16). Nella Tabella 5.47 si 
riportano i valori delle elaborazioni riferiti ad un singolo filtro.  

Tabella 5.47 Parametri relativi ad un singolo filtro 

Parametro S1-S2 S2-S3 S3-S4 

Qmedia (m
3/d) 1˙275,3 1˙053,0 899,0 

Qmax (m
3/d) 1˙906,4 2˙026,5 1˙826,5 

EBCT con Qmedia 
(min) 

17,6 21,3 24,9 

EBCT con Qmax (min) 11,8 11,1 12,3 

BV (m3/m3) 67˙290 48˙646 55˙616 

CI con Qmedia (m/h) 10,8 8,9 7,6 

CI con Qmax (m/h) 16,2 17,2 15,5 

 
Osservando i singoli intervalli temporali tra due sostituzioni, i valori dell’EBCT 
calcolati con la Qmedia e con la Qmax presentano una notevole variabilità e ciò è 
da imputare al carattere stagionale della portata transitante nel filtro. 

5.5.2.3 Qualità dell’acqua in ingresso all’impianto 

Di seguito vengono elencati i valori dei principali parametri che 
descrivono la qualità dell’acqua in ingresso al comparto di filtrazione GAC, 
specificando per ciascuno il valore medio, massimo e minimo (Tabella 5.48). 
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Tabella 5.48 Concentrazioni medie, massime e minime dei parametri nell’acqua 
grezza 

Parametro MEDIA MAX MIN 

Colore (Hazen) 1,5 2 1 

pH (-) 7,5 8 7 

Conducibilità (20°C) (µS/cm) 631 666 596 

Alcalinità totale (mg CaCO3/L) 298 300 296 

Residuo fisso a 180°C (mg/L) 473 499 447 

Magnesio (mg/L) 6,5 7 6 

Calcio (mg/L) 112 116 108 

Sodio (mg/L) 7,5 8 7 

Durezza (°F) 31 32 30 

Fluoruri (mg/L) 0,075 0,08 0,07 

Nitrati (mg/L) 50,5 52 49 

Solfati (mg/L) 29,5 31 28 

Vanadio (µg/L) 1,5 2 1 

Cromo totale (µg/L) 3,5 4 3 

Ferro (µg/L) 25,3 55,8 10 

Nichel (µg/L) 8 15 1 

Benzene (µg/L) 0,42 1 0,2 

1-2 dicloroetano (µg/L) 0,41 1 0,1 

Cloroformio (µg/L) 0,71 2 0,3 

Bromoformio (µg/L) 0,8 3,3 0,5 

Bromodiclorometano (µg/L) 0,71 1 0,4 

Dibromoclorometano (µg/L) 0,9 2 0,4 

Trialometani totale (µg/L) 1,08 5 0,5 

 
Il potassio è stato rilevato in concentrazioni < 2 mg/L; arsenico e selenio < 1 
µg/L; carbonio organico totale < 0,1 mg/L; nitriti < 0,02 mg/L; boro < 0,05 mg/L; 
cadmio e antimonio < 0,05 µg/L; mercurio < 0,1 µg/L; piombo < 1 µg/L; 
desetilatrazina, atrazina, terbutilazina, desetilterbutilazina, molinate, 
fluefenacet, erbicidi somma < 0,03 µg/L. La torbidità nell’influente ha un valore 
di 0,4 NTU. In particolare, è stata fatta un’analisi specifica rispetto alle 
concentrazioni in ingresso e in uscita dal comparto di filtrazione GAC per il TCE, 
per il PCE e per la loro somma (TCE+PCE) su tutto il periodo di analisi (2009-
2017) (Tabella 5.49). Sono stati riportati anche i relativi rendimenti di rimozione 

(). 
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Tabella 5.49 CIN e COUT medie, massime e minime di TCE, PCE e loro somma 

 
IN OUT 

%
 

MEDIA MAX MIN MEDIA MAX MIN 

TCE (µg/L) 0,70 1,00 0,30 0,70 1,00 0,30 2 

PCE (µg/L) 24,30 91,00 1,00 2,40 15,00 0,50 90 

TCE+PCE (µg/L) 24,50 92,00 1,00 2,70 16,00 0,30 89 

 
Il PCE mostra elevate concentrazioni medie in ingresso. La filtrazione attraverso 
carbone attivo granulare si dimostra però molto efficace nella sua rimozione 
con rese del 90% circa. Per il TCE si osserva un rendimento di rimozione 
piuttosto basso (circa 2%), dovuto alle basse concentrazioni rilevate già in 
ingresso al comparto di filtrazione. 

5.5.2.4 Analisi delle concentrazioni in ingresso e in uscita dall’impianto 

Nella Figura 5.115 vengono analizzate le concentrazioni in ingresso (IN) e in 
uscita (OUT) dal comparto di filtrazione della somma di TCE e PCE perché è il 
parametro normato dalla direttiva 98/83/CE e recepito a livello nazionale dal D. 
Lgs 31/2001. I valori di TCE+PCE nell’acqua grezza superano ripetutamente il 
limite (10 µg/L) in quasi tutti i campionamenti eseguiti dal 2009 al 2017, 
facendo registrare un picco di 98 µg/L il 24/03/14. 
Gli errori sulle misure delle concentrazioni di TCE e PCE sono: 

- PCE: se >1 µg/L l’errore è del 4%, se <1 µg/L l’errore è del 20%; 
- TCE: errore del 10%. 

 

Figura 5.115 Concentrazioni in ingresso TCE+PCE  
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Come si osserva, la somma di TCE e PCE in uscita dal filtro supera la soglia 
stabilita dalla normativa il 16/04/12 e ripetutamente dal 09/09/12 al 03/02/12 
e dal 05/09/16 al 02/11/16. Questo potrebbe essere la conseguenza di una 
concentrazione in ingresso elevata. Il rendimento di rimozione è caratterizzato 
da alcuni minimi il 06/04/10 (50%), il 16/04/12 (48%), il 04/03/14 (-100%) e il 
05/10/16 (15%). Nel campionamento del 04/03/14 la concentrazione in 
ingresso è pari a 3 µg/L, mentre la concentrazione in uscita è di 6 µg/L, circa il 
doppio; ciò significa che in questa data il filtro ha rilasciato TCE+PCE nell’acqua, 
cioè si è verificato il processo di desorbimento. 

5.5.2.5 Calcolo degli indici di adsorbimento generali 

Le elaborazioni di questo paragrafo si focalizzano sul comparto di 
filtrazione a carboni attivi perché è in questa fase del trattamento che vengono 
rimosse le sostanze organoclorurate analizzate (TCE e PCE). L’impianto di 
Poiano Maioli presenta due colonne filtranti aventi le stesse caratteristiche 
dimensionali e lo stesso materiale adsorbente di riempimento. Nella Tabella 
5.50 sono state riassunte le caratteristiche principali dei due filtri e del carbone 
attivo contenuto in essi. 

Tabella 5.50 Principali caratteristiche del comparto di filtrazione GAC 

Tipo carbone attivo ACTICARBONE® NCL 1240 

Granulometria 12x40 US mesh 

Altezza letto GAC (m) 3,17 

Tipo materiale di supporto graniglia di pura silice 

Altezza materiale di supporto (m) 0,13 

Diametro (m) 2,50 

Area di base del filtro (m2) 4,91 

Numero di colonne 2 

Volume letto utile (m3) 15,56 

Numero prese di campionamento 5 

Altezza presa 1 (m) 2,40 

Altezza presa 2 (m) 1,90 

Altezza presa 3 (m) 1,40 

Altezza presa 4 (m) 0,90 

Altezza presa 5 (m) 0,40 

Data di sostituzione S1 01/01/10 

Data di sostituzione S2 01/04/12 

Data di sostituzione S3 21/03/14 

Data di sostituzione S4 08/11/16 
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Si riportano i risultati delle elaborazioni condotte sui due letti filtranti 
(Tabella 5.51). Gli indici di adsorbimento si riferiscono ai quantitativi di TCE+PCE 
adsorbiti dalla massa di carbone attivo contenuta in ciascun filtro negli intervalli 
temporali compresi tra due sostituzioni successive (S1-S2, S2-S3 e S3-S4). A 
differenza degli indici per l’adsorbimento di fitofarmaci, si è preferito esprimerli 
come il rapporto tra grammi di inquinante e massa di GAC. 

Tabella 5.51 Indici di adsorbimento generali 

Intervalli Indice Unità di misura 

S1-S2 4,3 g INQ/Kg GAC 

S2-S3 3,3 g INQ/Kg GAC 

S3-S4 1,95 g INQ/Kg GAC 

 
L’indice di adsorbimento maggiore è quello calcolato per il primo intervallo 
temporale, tra le sostituzioni S1 e S2. Inoltre, tra i tre periodi considerati si 
osserva una discreta variazione degli indici, in particolar modo tra S1-S2 e S3-
S4. 

5.5.2.6 Calcolo degli indici di adsorbimento specifici 

Gli indici specifici di adsorbimento sono stati ottenuti grazie ad una 
suddivisione del letto di carbone attivo in più volumi. In particolare, per questo 
impianto ciascuno dei due letti filtranti è stato frazionato in 6 parti. Nella 
Tabella 5.52 si riportano le volumetrie in cui è stato suddiviso ciascuno dei due 
letti adsorbenti (V1, V2, V3, V4, V5, V6) esprimendo i valori in metri cubi. 

Tabella 5.52 Letto filtrante suddiviso in ∆V 

V1 (m3) 4,42 

V2 (m3) 2,46 

V3 (m3) 2,46 

V4 (m3) 2,46 

V5 (m3) 2,46 

V6 (m3) 1,33 

Vtot (m
3) 15,56 

 

Nella Tabella 5.53 sono stati riportati gli indici specifici per ciascun V suddivisi 
per filtro (GAC 1 e GAC 2). L’unità di misura utilizzata per esprimere questi 
valori è gINQ./KgGAC. 
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Tabella 5.53 Indici di adsorbimento specifici 

 S1-S2 S2-S3 S3-S4 
Unità di 
misura  

GAC 
1 

GAC 
2 

GAC 
1 

GAC 
2 

GAC 
1 

GAC 
2 

V1 9,2 8,1 3,3 4,5 5,4 5,8 gINQ./KgGAC 

V2 5,1 7,9 7,0 4,6 1,5 1,9 gINQ./KgGAC 

V3 1,6 2,2 6,8 4,4 1,4 - gINQ./KgGAC 

V4 0,1 - 1,8 2,7 0,5 2,0 gINQ./KgGAC 

V5 - - 0,4 1,0 - 0,2 gINQ./KgGAC 

V6 - - - - 3,5 - gINQ./KgGAC 

 
Per l’intervallo S1-S2 gli indici specifici decrescono dall’alto verso il basso e ciò 
può indicare il funzionamento regolare del filtro. Nel secondo intervallo 
considerato S2-S3, si osserva che il GAC 1 presenta il valore relativo a V2 
maggiore di quello di V1; questo significa che nella seconda sezione di letto vi è 
una quantità maggiore di TCE+PCE adsorbita. I valori più disomogenei sono stati 
riscontrati nell’ultimo intervallo analizzato (S3-S4) in cui si alternano volumi che 
adsorbono ad altri che non lo fanno. Infine, sono stati rappresentati sotto 
forma di istogramma i valori numerici degli indici (Figura 5.116, Figura 5.117 e 
Figura 5.118). 

 

Figura 5.116 Adsorbimento di TCE+PCE nei ∆V per i tempi di funzionamento S1-
S2 
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Figura 5.117 Adsorbimento di TCE+PCE nei ∆V per i tempi di funzionamento S2-
S3 

 

 

Figura 5.118 Adsorbimento di TCE+PCE nei ∆V per i tempi di funzionamento S3-
S4 

Come si può notare, durante il periodo S1-S2 il valore dell’adsorbimento 
decresce via via che si scende lungo la colonna mostrando una buona 
regolarità. Ciò è coerente con il fatto che il primo volumetto è quello 

0 

2 

4 

6 

8 

V1 V2 V3 V4 V5 V6 

In
d

ic
e

 (
gI

N
Q

./
K

gG
A

C
) 

GAC 1 GAC 2 

0 

2 

4 

6 

8 

V1 V2 V3 V4 V5 V6 

In
d

ic
e

  (
gI

N
Q

./
K

gG
A

C
) 

GAC 1  GAC 2 



Capitolo 5. Risultati 
 

5.155 
 

direttamente a contatto con l’acqua grezza e quindi è quello che adsorbe il 
maggior quantitativo di TCE+PCE; mano a mano che il processo continua e che il 
primo strato di materiale si satura, vengono coinvolte anche le sezioni più basse 
del letto. Confrontando gli indici relativamente ai due letti di GAC nello stesso 
periodo, si osserva che i volumi V1 e V3 lavorano pressoché allo stesso modo 
adsorbendo quantità simili di inquinante, mentre per il volume V2 c’è una 
differenza di circa 2 g/Kg. 
Nell’intervallo S2-S3, invece, sono gli strati centrali del letto (V2 e V3) che 
adsorbono il maggior quantitativo di TCE+PCE; confrontando l’adsorbimento 
nelle due colonne filtranti per i volumi V2 e V3 si osserva una differenza di circa 
2,5 g/Kg. 
Per l’ultimo intervallo temporale S3-S4 gli indici variano in modo disomogeneo 
e ciò indica un esaurimento meno regolare del letto adsorbente rispetto ai 
precedenti intervalli temporali elaborati. Addirittura per il GAC 2 si osserva un 
adsorbimento nullo nel volume V5 e un indice di circa 3 g/Kg nel volume V6. 

5.5.2.7 Curva di breakthrough 

Si riportano le curve di breakthrough che descrivono l’andamento della 
concentrazione in uscita di TCE+PCE in funzione del tempo (Figura 5.119, Figura 
5.120 e Figura 5.121). In particolare, la Figura 5.119 si riferisce al primo 
intervallo temporale analizzato S1-S2; la Figura 5.120 al secondo S2-S3 e la 
Figura 5.121 al terzo periodo temporale considerato S3-S4. 

 

 

Figura 5.119 Curva di breakthrough per il TCE+PCE, S1-S2 
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Figura 5.120 Curva di breakthrough per il TCE+PCE, S2-S3 

 

Figura 5.121 Curva di breakthrough per il TCE+PCE, S3-S4 

La curva che è stata ottenuta nel primo intervallo temporale S1-S2 non 
raggiunge la concentrazione obiettivo del trattamento (10 µg/L), ma comunque 
nei campionamenti che hanno preceduto la sostituzione del letto si è registrato 
un incremento netto delle concentrazioni. Invece, negli altri due periodi il limite 
ammesso viene raggiunto e superato nella parte finale dei grafici. Per ricavare i 
parametri operativi del CUR (carbon usage rate) e dello specific throughput si 
ipotizza che la data in cui si raggiunge il punto di breakthrough sia quella in cui 
vengono sostituiti i letti adsorbenti. Nella Tabella 5.54 sono presentati i valori 
dei parametri calcolati. 
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Tabella 5.54 Calcolo del CUR e dello specific throughput 

 S1-S2 S2-S3 S3-S4 

tbk (d) 821 719 963 

CUR (Kg/m3) 0,0064 0,0088 0,0077 

Specific-throughput (m3/Kg) 156,49 113,13 129,34 

 
Il periodo S1-S2 è quello con il valore del carbon usage rate più piccolo e, 
quindi, con lo stesso quantitativo di GAC, è stato trattato un maggior volume di 
acqua. La sostituzione S2 è stata effettuata dopo circa 27 mesi, la sostituzione 
S3 dopo 24 mesi e l’ultima sostituzione S4 dopo 32 mesi circa. 

5.5.3 Impianto 3: Povegliano Madonna dell’uva secca 

5.5.3.1 Descrizione dell’impianto 

L’impianto di Povegliano Madonna dell’uva secca è stato progettato per 
la rimozione di fitofarmaci dalle acque di falda tramite adsorbimento su carboni 
attivi. Nella Tabella 5.55 vengono elencate le principali informazioni che 
definiscono l’impianto. 

Tabella 5.55 Principali informazioni relative all’impianto 

Nome impianto 
Povegliano Madonna 

dell’uva secca 

Comune Povegliano Veronese 

Distretto Pedemontano 

Stato in servizio 

Potenzialità (L/s) 25 

Potenzialità (m3/d) 2.160 

Inquinanti trattati fitofarmaci 

Tecnica di potabilizzazione adsorbimento su GAC 

Intervallo dei dati 12/01/10-28/02/17 

 
Nella Figura 5.122 è rappresentata la linea acque dell’impianto. Il pozzo da cui 
proviene l’acqua raggiunge una profondità di 116 m. L’acqua passa in un filtro 
riempito con carboni attivi che ha un volume complessivo di 23 m3 e con una 
pressione di progetto di 5 bar. All’uscita della colonna filtrante viene dosato 
ipoclorito di sodio (NaClO) in linea e, successivamente, l’acqua è inviata alla 
rete di distribuzione di Povegliano. 
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Figura 5.122 Schema a blocchi impianto di Povegliano Madonna dell’uva secca 

5.5.3.2 Calcolo delle portate potabilizzate 

Nella Tabella 5.56 sono riportati i risultati delle elaborazioni delle portate 
potabilizzate dall’impianto per gli anni 2010-2016. Sono stati calcolati i valori 
delle portate medie annue, massime e minime. Nell’ultima colonna è stata fatta 
la media dei valori calcolati dal 2010 al 2016. 

Tabella 5.56 Elaborazioni delle portate in ingresso all’impianto di Povegliano 
Madonna dell’uva secca 

Q 
(m

3
/d) 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Media 

media 662,7 839,0 1˙165,7 1˙514,1 1˙429,2 1˙362,3 1˙188,6 1˙165,9 

max 1˙045,6 1˙073,8 1˙688,9 1˙831,1 1˙589,5 1˙882,0 1˙545,0 1˙522,3 

min 227,7 616,0 736,6 1˙261,2 1˙338,5 980,0 952,0 873,2 

 
Come si può osservare, le portate medie annuali variano notevolmente in un 
range che va da 662,7 m3/d del 2010 a 1˙514,1 m3/d del 2013. Il valore massimo 
di portata si è registrato nel 2015 (1˙882,0 m3/d), mentre il minore nel 2010, 
con 227,7 m3/d. 
Le portate possiedono un forte carattere stagionale, come mostrato dalla 
Figura 5.123 in cui si è ricostruito l’andamento delle portate mensili in funzione 
del tempo. I picchi di portata sono spesso in corrispondenza dei mesi estivi 
(agosto in particolare). 
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Figura 5.123 Andamento delle portate mensili nell’arco temporale 2008-2016 

Analizzando l’andamento della portata per un singolo anno, si osserva che 
durante la prima parte dell’anno essa cresce, raggiungendo i valori massimi nei 
mesi estivi e, successivamente, decresce fino al mese di dicembre. Nel 2014 
questo andamento è meno evidente perché i valori della portata media, 
massima e minima sono molto vicini. Un’altra considerazione che può essere 
fatta è che fino al 2013 i valori delle portate medie annuali hanno un 
andamento crescente, mentre dalla fine del 2014 decrescente. 
L’analisi per questo impianto si è concentrata nel periodo di tempo compreso 
tra le sostituzioni del letto a carbone attivo S1 (01/01/10) e S2 (03/06/15). 
Nella Tabella 5.57 si riportano i risultati delle elaborazioni per i parametri di 
funzionamento del filtro GAC. 

Tabella 5.57 Parametri di funzionamento calcolati per il filtro GAC 

Parametro Valore  

Qmedia (m
3/d) 1˙135,22 

Qmax (m
3/d) 1˙831,15 

EBCT con Qmedia (min) 19,79 

EBCT con Qmax (min) 12,27 

BV (m3/m3) 144˙013 

CI con Qmedia (m/h) 10,46 

CI con Qmax (m/h) 16,88 
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Come si può osservare, i valori dell’EBCT calcolati con la Qmedia e con la Qmax 
presentano una notevole variabilità (7 minuti circa), a causa della differenza tra 
il valore medio e massimo della portata (700 m3 circa) calcolato per il periodo di 
funzionamento del filtro. Allo stesso modo, sono diversi anche i valori del carico 
idraulico (CI) calcolati con la Qmedia e con la Qmax. 

5.5.3.3 Qualità dell’acqua in ingresso all’impianto 

Nella Tabella 5.58 sono elencati i valori dei principali parametri che 
descrivono la qualità dell’acqua grezza captata dal pozzo. I valori sono distinti in 
medio, massimo e minimo. Questi valori permettono un inquadramento delle 
caratteristiche principali dell’acqua in ingresso all’impianto. 

Tabella 5.58 Concentrazioni medie, massime e minime dei parametri nell’acqua 
in ingresso al comparto GAC 

Parametro MEDIA  MAX MIN 

Colore (Hazen) 2,57 10 0 

Torbidità (NTU) 0,6 1 0,4 

pH (-) 7,5 7,7 7,0 

Conducibilità (20°C) (µS/cm) 495 509 468 

Alcalinità totale (mg CaCO3/L) 241,7 261 231 

Residuo fisso a 180°C (mg/L) 371,29 382 351 

Calcio (mg/L) 79,43 74 66 

Sodio (mg/L) 7,2 8 6,9 

Potassio (mg/L) 2,0 2,1 2 

Durezza (°F) 28,14 29 26 

Batteri coliformi a 37 °C (MPN/100mL) 0 0 0 

Escherichia Coli (MPN/100mL) 0 0 0 

Carica batterica 22°C (UFC/1mL) 11 69 0 

Fluoruri (mg/L) 0,12 0,2 0,05 

Cloruri (mg/L) 9,46 11 9 

Nitrati (mg/L) 21,57 22 20,1 

Nitriti (mg/L) 0,03 0,1 0 

Solfati (mg/L) 32,14 33 32 

Vanadio (µg/L) 2,42 4 1 

Cromo totale (µg/L) 2,42 8 1 

Ferro (µg/L) 32,42 85 10 

Nichel (µg/L) 2,08 6 0,5 

Carbonio organico totale (mg/L) 0,17 0,44 0,1 

Benzene (µg/L) 0,54 1 0,2 
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Parametro MEDIA  MAX MIN 

Cloroformio 0,8 1 0,3 

Bromoformio 0,8 1 0,5 

 
Arsenico, selenio, piombo, TCE+PCE, 1-2 dicloroetano sono stati rilevati in 
concentrazioni < 1 µg/L; cadmio, antimonio < 0,5 µg/L; mercurio < 0,1 µg/L; 
ammoniaca < 0,05 mg/L; fluefenacet < 0,03 µg/L; rame < 0,01 mg/L. 
In particolare, nella Tabella 5.59 vengono presentati i valori delle 
concentrazioni medie massime e minime per i prodotti fitosanitari calcolate nel 
periodo 2010-2017 sia per l’acqua grezza in ingresso all’impianto che per 
l’effluente. Nell’ultima colonna sono state calcolate le percentuali dei 

rendimenti di rimozione (). 
Per la terbutilazina non è stato possibile calcolare il rendimento di 
abbattimento a causa delle concentrazioni già molto basse presenti 
nell’influente (supposte uguali al limite di rilevabilità). In generale, i rendimenti 
di rimozione per i singoli microinquinanti sono piuttosto bassi, mentre per la 
voce “somma erbicidi” il rendimento di rimozione è del 72% circa. 

Tabella 5.59 CIN e COUT medie, massime e minime dei fitofarmaci analizzati e 
rendimenti relativi 

 
IN OUT 

(%) 
 

MEDIA MAX MIN MEDIA MAX MIN 

Desetilatrazina (µg/L) 0,05 0,25 0,02 0,03 0,08 0,01 42 

Atrazina (µg/L) 0,04 0,07 0,01 0,03 0,06 0,01 33 

Terbutilazina (µg/L) 0,03 0,03 0,01 0,03 0,03 0,01 - 

Desetilterbutilazina (µg/L) 0,05 0,10 0,03 0,03 0,11 0,01 41 

Erbicidi somma (µg/L) 0,14 0,27 0,05 0,04 0,25 0,01 72 

5.5.3.4 Analisi delle concentrazioni in ingresso e in uscita dall’impianto 

Le concentrazioni dei fitofarmaci rilevate nelle date dei campionamenti 
dell’acqua in ingresso all’impianto sono sempre al di sotto del limite stabilito 
dalla normativa (0,10 µg/L), eccetto in due campionamenti per la 
desetilatrazina (19/04/10, 20/07/10) e in uno per la desetilterbutilazina 
(13/12/16). Nella Figura 5.124 si può osservare l’andamento delle 
concentrazioni dei quattro fitofarmaci analizzati nell’acqua in ingresso. Si nota il 
picco di desetilatrazina (0,25 µg/L) registrato nel campionamento del 20/07/10. 
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Figura 5.124 Concentrazioni dei fitofarmaci nell’acqua in ingresso all’impianto 

Nella Figura 5.125 si riporta l’andamento nel tempo ingresso-uscita (IN-OUT) 
della somma degli erbicidi. Le concentrazioni in ingresso sono tutte inferiori al 
limite (0,5 µg/L) e decrescono ulteriormente in uscita. Il rendimento di 
rimozione per il campionamento del 23/02/15 è negativo a causa dell’elevato 
valore della concentrazione in uscita. 

 

Figura 5.125 Analisi IN-OUT e rendimento di rimozione per la somma degli 
erbicidi 
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In Figura 5.126 sono rappresentate le concentrazioni dei fitofarmaci in uscita 
dall’impianto. 

 

Figura 5.126 Concentrazioni dei fitofarmaci in uscita dall’impianto 

Per tutto il periodo analizzato le concentrazioni in uscita si mantengono pari al 
limite di rilevabilità; tuttavia, a partire da giugno 2014 si osserva un incremento 
delle concentrazioni. In particolare, la desetilterbutilazina presenta i valori 
maggiori, superando il limite normativo in due campionamenti consecutivi (il 
28/02/17 e il 23/02/15). Dopo la sostituzione del filtro S2, avvenuta il giorno 
03/06/15, le concentrazioni dei fitofarmaci in uscita sono tornate prossime alla 
soglia di rilevabilità. 

5.5.3.5 Calcolo degli indici di adsorbimento generali 

Nella Tabella 5.60 sono riassunte le caratteristiche principali dell’unico 
filtro presente nell’impianto di Povegliano Madonna dell’uva secca e la qualità 
del carbone attivo utilizzato. Nel filtro installato in quest’impianto non è 
presente la graniglia per sostenere il letto di carbone attivo. 

Tabella 5.60 Principali caratteristiche del filtro GAC 

Tipo carbone attivo ACTICARBONE® NCL 1240 

Granulometria 12x40 US mesh 

Altezza letto GAC (m) 3,45 
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Tipo materiale di supporto non presente 

Altezza materiale di supporto (m) - 

Diametro (m) 2,40 

Area di base del filtro (m2) 4,52 

Numero di colonne 1 

Volume letto utile (m3) 15,60 

Numero prese di campionamento 3 

Altezza presa 1 (m) 2,40 

Altezza presa 2 (m) 1,40 

Altezza presa 3 (m) 0,40 

Data di sostituzione S1 01/01/10 

Data di sostituzione S2 03/06/15 

 
Si riportano i risultati delle elaborazioni condotte sui letti filtranti di carbone 
attivo presenti nell’impianto (Tabella 5.61); in particolare, gli indici di 
adsorbimento sono suddivisi per prodotto fitosanitario e si riferiscono alla 
massa adsorbente complessiva di carbone attivo contenuto nel filtro. I valori 
sono stati calcolati per l’intervallo temporale che parte dalla sostituzione S1 
(01/01/10) e arriva alla sostituzione S2 (03/06/15). 

Tabella 5.61 Indici generali di adsorbimento 

Sostanza Indice  Unità di misura 

Desetilatrazina 6,3 mg INQ/Kg GAC 

Atrazina 4,1 mg INQ/Kg GAC 

Terbutilazina 0,02 mg INQ/Kg GAC 

Desetilterbutilazina 6,1 mg INQ/Kg GAC 

Erbicidi somma 31,9 mg INQ/Kg GAC 

 
I valori relativi agli indici calcolati per la desetilatrazina e per la 
desetilterbutilazina sono all’incirca gli stessi (circa di 6 mg/Kg), mentre per la 
terbutilazina il valore dell’indice è molto vicino a zero. 

5.5.3.6 Calcolo degli indici di adsorbimento specifici 

Per l’impianto di Povegliano Madonna dell’uva secca non è stato 

possibile calcolare gli indici specifici per ciascun V di letto adsorbente a causa 
dell’assenza dei dati relativi ai campionamenti eseguiti alle diverse prese 
nell’intervallo temporale considerato (S1-S2). 
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5.5.3.7 Curva di breakthrough 

Nel caso dell’impianto di Povegliano Madonna dell’uva secca la curva di 
breakthrough della desetilterbutilazina raggiunge e supera il limite normativo 
nella parte finale della vita del filtro. Come tempo di breakthrough è stato 
assunto il numero di giorni trascorsi tra le due sostituzioni S1 e S2. Da qui si 
ricava il CUR (carbon usage rate) e lo specific throughput (Tabella 5.62). 

Tabella 5.62 Calcolo del CUR e dello specific throughput, GAC (S1-S2) 

tbk (d) 1˙979 

CUR (Kg/m3) 0,0029 

Specific-throughput (m3/Kg) 334,91 

 
Nella Figura 5.127 sono riportate le curve delle concentrazioni in uscita in 
funzione del tempo per i fitofarmaci analizzati (curve di breakthrough). 

 

Figura 5.127 Curve di breakthrough per la desetilterbutilazina 

 
Il gradino presente nella prima parte della Figura 5.127 è dovuto ad una 
differenza nei limiti di rilevabilità che da 0,01 µg/L sono passati a 0,03 µg/L. 
Le concentrazioni della desetilatrazina, dell’atrazina e della desetilterbutilazina 
iniziano ad aumentare nella parte finale dell’intervallo preso in considerazione. 
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In particolare, la curva della desetilterbutilazina è la prima a raggiungere la 
concentrazione di 0,10 µg/L e quindi è quella che determina la sostituzione del 
letto adsorbente. 
I valori della terbutilazina si mantengono pari al limite di rilevabilità e quindi 
lontani dalla concentrazione limite. 

5.5.4 Impianto 4: Sommacampagna 

5.5.4.1 Descrizione dell’impianto 

L’impianto di Sommacampagna è stato progettato per la rimozione di 
fitofarmaci dalle acque di falda tramite adsorbimento su carboni attivi. Nella 
Tabella 5.63 sono elencate le principali informazioni che definiscono l’impianto. 

Tabella 5.63 Principali informazioni relative all’impianto 

Nome impianto Sommacampagna 

Comune Sommacampagna 

Distretto Pedemontano 

Stato in servizio 

Potenzialità (L/s) 80 

Potenzialità (m3/d) 6˙912 

Inquinanti trattati fitofarmaci 

Tecnica di potabilizzazione adsorbimento su GAC 

Intervallo dei dati 23/12/09-15/03/17 

 
La linea acque dell’impianto è schematizzata nella Figura 5.128 in modo 
semplificato. La stratificazione del terreno da cui il pozzo capta l’acqua è 
composta da un ghiaione profondo con tratti di roccia. Sono tre i pozzi che 
alimentano l’impianto (P1, P2, P3), con pompe con inverter che lavorano sul 
livello della falda. I pozzi hanno una profondità rispetto al piano campagna 
rispettivamente di 169 m, 88 m e 193 m. Solamente la portata che proviene dal 
pozzo P2 è trattata dai 2 filtri riempiti con carbone attivo granulare (GAC). Le 
altre si accumulano direttamente nella prima sezione del serbatoio perché 
hanno concentrazioni più basse di erbicidi. È proprio nel serbatoio di accumulo 
che viene dosato ipoclorito di sodio per la disinfezione. Il serbatoio ha un 
volume complessivo di 500 m3 e l’acqua passa dalla prima alla seconda sezione 
tramite uno sfioratore. Da questo accumulo attraverso 8 pompe di rilancio 
l’acqua alimenta le reti di Caselle e di Sommacampagna/Custoza. Le portate e le 
pressioni di rilancio sono telecontrollate. 
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Figura 5.128 Schema a blocchi dell’impianto di Sommacampagna 

 

5.5.4.2 Calcolo delle portate potabilizzate 

Nella Tabella 5.64 sono riportati i risultati delle elaborazioni delle 
portate potabilizzate dall’impianto per gli anni 2010-2016. Sono stati calcolati i 
valori delle portate medie annue, massime e minime. Unico dato anomalo 
riscontrato è relativo ad aprile 2013 con 30 m3/mese. 

Tabella 5.64 Elaborazioni delle portate in ingresso all’impianto di 
Sommacampagna 

Q 
(m

3
/d) 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Media 

media 1˙792,00 1˙580,84 1˙719,59 1˙496,88 2˙077,97 1˙912,12 2˙041,08 1˙802,93 

max 2˙581,62 1˙914,81 4˙097,67 3˙352,33 2˙828,53 4˙537,00 3˙082,00 3˙199,14 

min 1˙462,36 1˙143,34 445,81 166,77 62,70 75,76 1˙153,00 644,24 

 
Il 2014 è l’anno in cui è stato fornito il maggior quantitativo medio di acqua, il 
valore massimo appartiene al 2012 con 4˙097,67 m3/d, mentre il minimo è stato 
registrato nel dicembre 2014. 
Le portate hanno carattere stagionale; nella Figura 5.129 è rappresentato 
l’andamento delle portate mensili in funzione del tempo. A gennaio 2012, 
febbraio 2013, dicembre 2014 e aprile 2015 l’impianto ha lavorato meno 
perché nel caso in cui la rete non richiede troppa acqua vengono sfruttati altri 
pozzi con concentrazioni più basse di erbicidi. 
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Figura 5.129 Andamento delle portate mensili nell’arco temporale 2010-2016 

L’analisi per questo impianto si è concentrata sul periodo di tempo compreso 
tra le sostituzioni S1 (16/11/09) e S3 (10/06/15) per il GAC 1 e per gli intervalli 
S1-S2 (19/10/11) e S2-S3 per il GAC 2. Questo perché i due filtri non lavorano 
allo stesso modo e, quindi, si è sostituito il GAC 2 una volta in più perché si è 
esaurito prima. Quindi, i tempi di funzionamento delle due colonne sono 
diversi, così come le portate trattate. 
Le portate del 2009 non sono note. Nella Tabella 5.65 sono riportati i valori 
delle elaborazioni rispetto alla Qmedia, Qmax, EBCT, BV e CI per il GAC 1 e il GAC 2. 

Tabella 5.65 Parametri di funzionamento calcolati per il GAC 1 e 2 

Parametro GAC 1 (S1-S3) GAC 2 (S1-S2) GAC 2 (S2-S3) 

Qmedia (m
3/d) 845,87 849,66 844,00 

Qmax (m
3/d) 2˙048,83 1˙290,81 2˙048,83 

EBCT con Qmedia (min.) 43,85 43,01 43,30 

EBCT con Qmax (min.) 18,11 28,31 17,84 

BV (m3/m3) 130˙426 43˙923 88˙457 

CI con Qmedia (m/h) 2,80 2,82 2,80 

CI con Qmax (m/h) 6,79 4,28 6,79 

 
I valori del CI sono bassi (circa 3 m/h) e questo è dovuto all’estesa area di base 
dei filtri (12,57 m2) e al fatto che si è utilizzato il valore della Qmedia nei calcoli. Di 
conseguenza, sono stati ottenuti valori di EBCT elevati (43 minuti). 
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5.5.4.3 Qualità dell’acqua in ingresso all’impianto 

Nella Tabella 5.66 sono elencati i principali parametri relativi alla 
qualità dell’acqua influente all’impianto, distinguendo per ciascuno il valore 
medio, massimo e minimo. 

Tabella 5.66 Concentrazioni medie, massime e minime dei parametri nell’acqua 
in ingresso all’impianto 

Parametro MEDIA  MAX MIN 

Colore (Hazen) 2,8 10 0,2 

Torbidità (NTU) 0,6 1 0,4 

pH (-) 7,6 8,2 7,3 

Conducibilità (20°C) (µS/cm) 595 622 564 

Alcalinità totale (mg CaCO3/L) 297,8 313 286 

Residuo fisso a 180°C (mg/L) 446,3 467 423 

Calcio (mg/L) 96,1 101 91 

Sodio (mg/L) 6,4 7 5,4 

Potassio (mg/L) 2,0 2,2 2 

Durezza (°F) 35,9 37 35 

Batteri coliformi a 37 °C (MPN/100mL) 0,125 1 0 

Escherichia Coli (MPN/100mL) 0 0 0 

Carica batterica 22°C (UFC/1mL) 0 0 0 

Fluoruri (mg/L) 0,07 0,1 0,05 

Cloruri (mg/L) 8,84 9 8 

Nitrati (mg/L) 31,3 34 38 

Solfati (mg/L) 33,9 36 32 

Vanadio (µg/L) 2,7 6 1 

Cromo totale (µg/L) 1,9 4 1 

Ferro (µg/L) 22,1 72 10 

Nichel (µg/L) 1,57 4 1 

Carbonio organico totale (mg/L) 0,3 1 0,1 

1-2 dicloroetano (µg/L) 0,5 1 0,1 

Tetracloroetilene (µg/L) 0,8 1 0 

 
Il magnesio è stato rilevato con una concentrazione di 29 µg/L; arsenico, 
selenio, piombo, cloroformio, bromoformio, bromodiclorometano, TCE+PCE < 1 
µg/L; cadmio, antimonio < 0,5 µg/L; mercurio < 0,1 µg/L; ammoniaca < 0,05 
µg/L; alachlor, flufenacet < 0,03 µg/L; nitriti < 0,02 µg/L; rame < 0,01 µg/L. Per i 
prodotti fitosanitari è stata fatta un’analisi approfondita riportata nella Tabella 
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5.67, dove sono indicati i valori medi, massimi e minimi sia in ingresso (IN) che 

in uscita (OUT) dall’impianto con i relativi rendimenti di rimozione ().  

Tabella 5.67 CIN e COUT medie, massime e minime dei fitofarmaci analizzati e 
rendimenti relativi 

 
IN OUT 

 (%) 
 

MEDIA MAX MIN MEDIA MAX MIN 

Desetilatrazina (µg/L) 0,03 0,04 0,01 0,03 0,04 0,01 6 

Atrazina (µg/L) 0,03 0,03 0,01 0,03 0,04 0,01 - 

Terbutilazina (µg/L) 0,03 0,09 0,01 0,03 0,03 0,01 13 

Desetilterbutilazina (µg/L) 0,14 0,25 0,01 0,03 0,16 0,01 75 

Erbicidi somma (µg/L) 0,24 0,26 0,16 0,04 0,20 0,01 84 

 
Per la desetilatrazina e per la terbutilazina i rendimenti sono bassi 
(rispettivamente 5 e 13 %) perché le concentrazioni medie in ingresso sono 
uguali o inferiori alla soglia di rilevabilità. 
La desetilterbutilazina è il microinquinante che nell’acqua grezza è presente con 
i valori più elevati (mediamente superiori al limite imposto dalla normativa). Tra 
le concentrazioni rilevate in uscita è stato registrato un massimo per la 
desetilterbutilazina di 0,16 µg/L. 
Il rendimento di rimozione relativo alla somma degli erbicidi è superiore 
all’84%, perciò l’impianto di Sommacampagna è efficace nei confronti della 
rimozione di questa classe di inquinanti. 
Per l’atrazina non è stato possibile calcolare il rendimento di abbattimento, a 
causa delle concentrazioni già molto basse presenti nell’influente. 

5.5.4.4 Analisi delle concentrazioni in ingresso e in uscita dall’impianto 

L’acqua in ingresso all’impianto di Sommacampagna presenta valori 
particolarmente elevati di desetilterbutilazina (0,14 µg/L come concentrazione 
media in ingresso) con valori oscillanti che spesso superano il limite normativo 
stabilito per il singolo antiparassitario (0,10 µg/L) (Figura 5.130). L’atrazina 
presenta valori minori del limite ma maggiori del limite di rilevabilità. La 
terbutilazina e la desetilatrazina sono, per il maggior numero di 
campionamenti, pari al limite di rilevabilità. 
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Figura 5.130 Concentrazioni dei fitofarmaci in ingresso all’impianto 

Nella Figura 5.131 si analizza l’andamento ingresso-uscita (IN-OUT) rispetto al 
tempo per la desetilterbutilazina ed il relativo rendimento di rimozione 
espresso in percentuale. 

 

Figura 5.131 Analisi IN-OUT e rendimento di rimozione per la 
desetilterbutilazina  
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La concentrazione in ingresso della desetilterbutilazina è molto al di sopra del 
valore soglia, con picchi che raggiungono 0,25 µg/L (più del doppio del valore 
consentito). La filtrazione con carboni attivi garantisce un rendimento di 
rimozione medio del 75% per la desetilterbutilazina in questo impianto 
nell’arco temporale considerato; la percentuale di rimozione presenta un valore 
minimo in corrispondenza del campionamento del 10/11/14. In generale, i 
valori in uscita sono sempre al di sotto del valore massimo consentito, ad 
eccezione di un paio di campionamenti tra il 2014 e il 2015. 
Nella Figura 5.132 è stato fatto un confronto tra le concentrazioni in ingresso e 
in uscita della somma degli erbicidi. 

 

Figura 5.132 Analisi IN-OUT erbicidi somma 
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I rendimenti medi di rimozione sono dell’80%. 

5.5.4.5 Calcolo degli indici di adsorbimento generali 

Nella Tabella 5.68 sono riassunte le caratteristiche principali dei due 
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infatti, il GAC 2 è stato sostituito già dopo due anni dalla prima installazione, 
mentre il GAC 1 è stato tenuto in servizio fino a metà 2015. 

Tabella 5.68 Principali caratteristiche del comparto di filtrazione GAC 

 GAC 1 GAC 2 

Tipo carbone attivo ACTICARBONE® 
NCL 1240 

ACTICARBONE® 
NCL 1240 

Granulometria 12x40 US mesh 12x40 US mesh 

Altezza letto GAC (m) 2,05 2,02 

Tipo materiale di supporto graniglia di pura 
silice 

graniglia di pura 
silice 

Altezza materiale di supporto (m) 0,30 0,30 

Diametro (m) 4,00 4,00 

Area di base del filtro (m2) 12,57 12,57 

Volume letto utile (m3) 25,76 25,38 

Numero prese di campionamento 3 3 

Altezza presa 1 (m) - - 

Altezza presa 2 (m) 1,16 1,16 

Altezza presa 3 (m) 0,58 0,58 

Data di sostituzione S1 16/11/09 16/11/09 

Data di sostituzione S2 - 19/10/11 

Data di sostituzione S3 10/06/15 10/06/15 

 
Si riportano i risultati delle elaborazioni condotte sui letti filtranti di carbone 
attivo per l’impianto di potabilizzazione di Sommacampagna; in particolare, gli 
indici di adsorbimento si riferiscono alla massa adsorbente complessiva di 
carbone attivo contenuto nei filtri (Tabella 5.69). I valori sono stati calcolati per 
il GAC 1 sull’intervallo temporale che parte dalla sostituzione S1 (16/11/09) e 
arriva alla sostituzione S3 (10/06/15), mentre per il GAC 2 tra S1 e S2 
(19/10/11) e tra S2 e S3 (sostituito una volta in più rispetto al GAC 1 a causa di 
un’usura maggiore del carbone attivo). 

Tabella 5.69 Indici generali di adsorbimento suddivisi per inquinante per il GAC 
1 e per il GAC 2 

Sostanza 
Indice 
GAC 1 
S1-S3 

Indice 
GAC 2 
S1-S2 

Indice 
GAC 2 
S2-S3 

Unità di misura 

Desetilatrazina 0,4 0,4 0,04 mg INQ/Kg GAC 

Atrazina 4,2 1,9 2,4 mg INQ/Kg GAC 
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Sostanza 
Indice 
GAC 1 
S1-S3 

Indice 
GAC 2 
S1-S2 

Indice 
GAC 2 
S2-S3 

Unità di misura 

Terbutilazina 0,3 0,1 0,2 mg INQ/Kg GAC 

Desetilterbutilazina 17,1 6,2 11,1 mg INQ/Kg GAC 

Erbicidi somma 27,6 10,8 17,1 mg INQ/Kg GAC 

 
Gli indici maggiori appartengono alla desetilterbutilazina in tutti e tre gli 
intervalli considerati e presentano una buona variabilità, soprattutto se si 
confrontano i valori ottenuti per il primo e per il secondo intervallo. Gli indici 
minori sono stati ottenuti per la desetilatrazina e per la terbutilazina. 

5.5.4.6 Calcolo degli indici di adsorbimento specifici 

Gli indici specifici si ottengono grazie ad una suddivisione del letto di 
carbone attivo in più volumi. In particolare, per questo impianto il letto filtrante 
è stato frazionato in tre parti distinte perché non è nota l’altezza della prima 
presa di campionamento. Nella Tabella 5.70 si riportano le volumetrie in cui 
sono stati suddivisi i due letti (V1, V2, V3), espressi in metri cubi. 

Tabella 5.70 Letto filtrante suddiviso in ∆V 

 
GAC 

1 
GAC 

2 

V1 (m3) 14,96 14,58 

V2 (m3) 7,29 7,29 

V3 (m3) 3,52 3,52 

Vtot(m
3) 25,77 25,39 

 

Nella Tabella 5.71 sono riportati gli indici specifici per ciascun V suddivisi per 
inquinante e per GAC 1. L’unità di misura per esprimere questi valori è 
mgINQ./KgGAC. 
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Tabella 5.71 Indici specifici di adsorbimento, GAC 1, S1-S3 
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V1 - 6,1 0,1 21,6 40,3 mg/Kg 

V2 0,2 0,6 0,2 1,5 1,3 mg./Kg 

V3 - 0,3 - 13,3 10,7 mg./Kg 

 
Gli indici di adsorbimento specifici relativi alla desetilatrazina e alla 
terbutilazina sono molto vicini a zero. Per quanto riguarda l’atrazina solamente 
l’adsorbimento nel primo volume (V1) è significativo (circa 6 mg/Kg). 
L’analisi degli indici della desetilterbutilazina rivela che il volume finale V3 
adsorbe una quantità maggiore di contaminante rispetto al volume V2 e questo 
è in contrasto con il comportamento che ci si aspetterebbe (cioè la diminuzione 
dell’indice dall’alto verso il basso del letto adsorbente). Nella Tabella 5.72 sono 
riportati gli indici specifici per il GAC 2 suddivisi per inquinante e per periodo di 
funzionamento (S1-S2 e S2-S3). 

Tabella 5.72 Indici specifici di adsorbimento, GAC 2, S1-S2 e S2-S3 
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V1 - - 3,4 3,2 - - 10,7 16,0 15,5 27,0 mg./Kg 

V2 - 0,2 - 1,5 - 0,2 - 9,9 - 1,2 mg/Kg 

V3 - - - 1,0 - - 6,8 18,7 18,7 0,3 mg/Kg 
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Gli indici di adsorbimento specifici calcolati per la desetilatrazina e per la 
terbutilazina per il secondo GAC sono praticamente uguali a zero in tutte le 
sezioni del letto. Per l’atrazina e la desetilterbutilazina nel secondo intervallo 
(S2-S3) in tutti i volumi si verifica adsorbimento. 
Infine, sommando i valori degli indici ottenuti per i periodi S1-S2 e S2-S3 per il 
GAC 2 si ottengono valori prossimi a quelli calcolati per il GAC 1 durante il 
periodo di funzionamento S1-S3. 
Nella Figura 5.133 sono rappresentati i valori di adsorbimento specifico per il 
GAC 1. 

 

Figura 5.133 Adsorbimento di desetilatrazina, atrazina, terbutilazina e 
desetilterbutilazina GAC 1 

Nel volume V1 e V3 si osservano le quantità maggiori di desetilterbutilazina 
adsorbite, mentre l’adsorbimento di atrazina si concentra nel primo volume, 
quello che per primo entra in contatto con l’acqua grezza. 
Nella Figura 5.134 sono rappresentati i valori di adsorbimento specifico per il 
GAC 2 nel periodo S1-S2. 
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Figura 5.134 Adsorbimento di desetilatrazina, atrazina, terbutilazina e 
desetilterbutilazina GAC 2 (S1-S2) 

Nel volume V1 e V3 si osservano ancora una volta le quantità maggiori di 
desetilterbutilazina adsorbite, mentre l’adsorbimento di atrazina si concentra 
esclusivamente nel primo volume. Nella Figura 5.135, infine, sono rappresentati 
i valori di adsorbimento specifico per il GAC 2 nel periodo S2-S3. 

 

Figura 5.135 Adsorbimento di desetilatrazina, atrazina, terbutilazina e 
desetilterbutilazina GAC 2 (S2-S3) 

In quest’ultimo intervallo temporale analizzato per il GAC 2 la 
desetilterbutilazina è stata adsorbita in modo evidente in tutte e tre le porzioni 
di letto adsorbente. Stessa cosa per l’atrazina, anche se in quantità minori. 

5.5.4.7 Curva di breakthrough 

Per ricavare i parametri operativi del CUR (carbon usage rate) e dello 
specific throughput per l’impianto di Sommacampagna si ipotizza che la data in 
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cui la curva di breakthrough interseca la linea delle concentrazioni massime 
ammissibili nell’effluente avvenga il giorno della sostituzione del letto 
adsorbente e cioè per il GAC 1 il 10/06/15, per il GAC 2 il 19/10/11 e il 
10/06/15. Di seguito sono riportati i valori dei parametri calcolati (Tabella 5.73, 
Tabella 5.74 e Tabella 5.75). 

Tabella 5.73 Calcolo del CUR e dello specific throughput, GAC 1 (S1-S3) 

tbk (d) 2˙032 

CUR (Kg/m3) 0,0064 

Specific-throughput (m3/Kg) 155,17 

 

Tabella 5.74 Calcolo del CUR e dello specific throughput, GAC 2 (S1-S2) 

tbk (d) 702 

CUR (Kg/m3) 0,018 

Specific-throughput (m3/Kg) 54,65 

 

Tabella 5.75 Calcolo del CUR e dello specific throughput, GAC 2 (S2-S3) 

tbk (d) 1˙330 

CUR (Kg/m3) 0,0097 

Specific-throughput (m3/Kg) 102,86 

 
Per il GAC 2, nel primo intervallo temporale S1-S2 il volume di acqua trattata 
per unità di carbone attivo è circa la metà di quello relativo al secondo 
intervallo S2-S3. Ciò è dovuto ad un esaurimento piuttosto rapido del materiale 
adsorbente, che ha portato alla necessità di sostituzione dopo circa un paio 
d’anni. 
Nella Figura 5.136 si riportano le curve di breakthrough dei singoli 
microinquinanti, in funzione del tempo di funzionamento per il GAC 1 (periodo 
di sostituzione S1-S3). 
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Figura 5.136 Curva di breakthrough per il GAC 1 

 
Si osserva che la curva della desetilterbutilazina è la prima che raggiunge la 
concentrazione limite di 0,1 µg/L. Per gli altri pesticidi non si segnalano aumenti 
evidenti. 
Nella Figura 5.137 si riportano le curve di breakthrough dei singoli 
microinquinanti, in funzione del tempo di funzionamento per il GAC 2 (periodo 
di sostituzione S1-S2). 

 

Figura 5.137 Curva di breakthrough per il GAC 2  
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Le concentrazioni in uscita dei quattro prodotti fitosanitari analizzati sono 
prevalentemente uguali al limite di rilevabilità per tutto il periodo considerato. 
Nella Figura 5.138 si riportano le curve di breakthrough dei singoli 
microinquinanti, in funzione del tempo di funzionamento per il GAC 2 (periodo 
di sostituzione S2-S3). 

 

Figura 5.138 Curva di breakthrough per il GAC 2 

Anche per il periodo S2-S3 la curva della desetilterbutilazina è la prima a 
raggiungere il limite di 0,1 µg/L. In particolare, le concentrazioni in uscita 
iniziano a crescere dopo il campionamento di marzo 2014. Per gli altri 
microinquinanti analizzati i valori si mantengono prossimi al limite di rilevabilità 
per tutto il periodo S2-S3. 

5.5.5 Impianto 5: Vigasio Isolalta 

5.5.5.1 Descrizione dell’impianto 

L’impianto di Vigasio Isolalta è progettato per la rimozione di 
fitofarmaci dalle acque di falda tramite adsorbimento su carboni attivi. Nella 
Tabella 5.76 sono elencate le principali informazioni che definiscono l’impianto. 

Tabella 5.76 Principali informazioni relative all’impianto 
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Stato in servizio 

Potenzialità (L/s) 15 

Potenzialità (m3/d) 1˙296 

Inquinanti trattati prodotti fitosanitari 

Tecnica di potabilizzazione adsorbimento su GAC 

Intervallo dei dati 05/08/09-14/03/17 

 
Nella Figura 5.139 è rappresentata la linea acque dell’impianto. Il pozzo che 
alimenta l’impianto è profondo 107 m. La linea acque è piuttosto semplice e si 
compone di un filtro GAC e di un dosaggio in linea di ipoclorito di sodio (NaClO). 
I fitofarmaci sono rimossi nel filtro a carbone attivo. 

 

Figura 5.139 Schema a blocchi dell’impianto di Vigasio Isolalta 

5.5.5.2 Calcolo delle portate potabilizzate 

Nella Tabella 5.77 sono riportati i risultati delle elaborazioni delle 
portate potabilizzate dall’impianto per gli anni 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016. 
Sono stati calcolati i valori delle portate medie annue, delle portate massime e 
di quelle minime. 

Tabella 5.77 Elaborazioni portate in ingresso all’impianto di Vigasio Isolalta 

Q 
(m3/d) 

2012 2013 2014 2015 2016 Media 

media 1˙284,9 1˙088,6 1˙093,7 1˙025,8 964,1 1˙091,5 

max 1˙364,4 1˙466,8 1˙353,5 1˙637,1 1˙868,4 1˙538,1 

min 1˙161,58 408,30 539,30 858,29 425,48 678,6 

 
Come si può osservare, il 2012 è l’anno in cui è stato fornito il maggior 
quantitativo medio di acqua (1˙284,9 m3/d), mentre il valore relativo alla Qmax 
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più elevato è per l’anno 2016 con 1˙868,4 m3/d. Le portate sono caratterizzate 
da stagionalità. Nella Figura 5.140 è riportato l’andamento delle portate in 
funzione del tempo per gli anni 2012-2016. È evidente la presenza di due 
minimi in corrispondenza dei mesi di novembre 2013 e di giugno 2014. Invece, 
nella parte finale del grafico (anni 2015-2016) si osservano due picchi 
rispettivamente nei mesi di novembre 2015 e di aprile-maggio 2016. 

 

Figura 5.140 Andamento delle portate mensili nell’arco temporale 2012-2016 

L’analisi per questo impianto si è concentrata sul periodo di tempo compreso 
tra le sostituzioni S2 (01/11/13) e S3 (16/05/16) del letto adsorbente perché 
per l’intervallo temporale compreso tra S1 (05/08/09) e S2 (01/11/13) non sono 
stati forniti i valori di portata per tutto il 2009, 2010 e 2011. Nella Tabella 5.78 
sono riportati i valori delle elaborazioni svolte sul filtro a carbone attivo 
dell’impianto. 

Tabella 5.78 Parametri calcolati per l’intervallo S2 e S3 

Parametro Valore 

Qmedia (m
3/d) 1˙062,7 

Qmax (m
3/d) 1˙872, 9 

EBCT con Qmedia (min.) 10,30 

EBCT con Qmax (min.) 5,84 

BV (m3/m3) 129˙500 

CI con Qmedia (m/h) 11,65 

CI con Qmax (m/h) 20, 53 
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Come si può osservare, i valori dell’EBCT relativi alla Qmedia e alla Qmax 
presentano una notevole variabilità (il secondo è quasi il doppio del primo), e 
ciò è da imputarsi alle variazioni che la portata ha nel corso dell’anno. 

5.5.5.3 Qualità dell’acqua in ingresso all’impianto 

Nella Tabella 5.79 vengono elencati i valori dei principali parametri che 
descrivono la qualità dell’acqua in ingresso all’impianto distinguendo per 
ciascuno il valore medio, massimo e minimo. 

Tabella 5.79 Concentrazioni medie, massime e minime dei parametri nell’acqua 
in ingresso all’impianto 

Parametro MEDIA MAX MIN 

Colore (Hazen) 1,4 4 0 

Torbidità (NTU) 0,82 1 0,4 

pH (-) 7,58 7,9 7,2 

Conducibilità (20°C) (µS/cm) 500,4 524 459 

Alcalinità totale (mg CaCO3/L) 238 246 235 

Residuo fisso a 180°C (mg/L) 375,6 393 345 

Magnesio (mg/L) 27 28 26 

Calcio (mg/L) 68,6 71 67 

Sodio (mg/L) 12,5 13 12 

Potassio (mg/L) 2,92 3 2,8 

Durezza (°F) 28,2 29 27 

Batteri coliformi a 37 °C (MPN/100mL) 0 0 0 

Escherichia Coli (MPN/100mL) 0 0 0 

Carica batterica 22°C (UFC/1mL) 0 0 0 

Fluoruri (mg/L) 0,11 0,16 0,05 

Cloruri (mg/L) 14,7 16 14 

Nitrati (mg/L) 21,6 22 21 

Solfati (mg/L) 32 34 31 

Vanadio (µg/L) 1,6 3 1 

Cromo totale (µg/L) 1,2 2 1 

Ferro (µg/L) 10 10 10 

Nichel (µg/L) 1 1 1 

Arsenico (µg/L) 1 1 1 

Selenio (µg/L) 0,9 1 0,5 

1-2 dicloroetano (µg/L) 0,28 0,5 0,2 

Tetracloroetilene (µg/L) 0,6 1 0,5 
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Manganese, piombo, selenio, tricloroetilene, tetracloroetilene, TCE+PCE, 
dibromoclorometano, cloroformio, bromoformio, bromodiclorometano, 
antimonio e trialometani totali sono stati rilevati sempre in concentrazioni <1 
µg/L; l’ammoniaca e il cadmio < 0,05 µg/L; il benzene < 0,03 µg/L; i nitriti < 0,02 
µg/L; il rame e il mercurio < 0,01 µg/L. In particolare, per i prodotti fitosanitari 
si fa un’analisi approfondita (Tabella 5.80) nella quale vengono indicati i valori 
medi, massimi e minimi sia in ingresso (IN) che in uscita (OUT) dall’impianto con 

i relativi rendimenti di rimozione ().  
I calcoli sono stati svolti su tutte le analisi a disposizione (2009-2016). L’atrazina 
e la desetilatrazina possiedono le stesse concentrazioni nell’acqua grezza e 
sono rimossi con rendimenti del 70% circa; nel caso della terbutilazina non è 
stato possibile calcolare il rendimento di abbattimento, a causa delle 
concentrazioni già molto basse presenti nell’influente. Infine, per la somma 
degli erbicidi il rendimento di rimozione è dell’83% circa. 

Tabella 5.80 CIN e COUT medie, massime e minime dei fitofarmaci analizzati e 
rendimenti relativi 

 

IN OUT 
 (%) 

MEDIA MAX MIN MEDIA MAX MIN 

Desetilatrazina (µg/L) 0,10 0,16 0,01 0,03 0,10 0,01 68 

Atrazina (µg/L) 0,09 0,14 0,01 0,03 0,06 0,01 70 

Terbutilazina (µg/L) 0,03 0,05 0,01 0,03 0,03 0,01 - 

Destilterbutilazina (µg/L) 0,05 0,08 0,01 0,03 0,05 0,01 44 

Erbicidi somma (µg/L) 0,24 0,32 0,01 0,04 0,19 0,01 83 

5.5.5.4 Analisi delle concentrazioni in ingresso e in uscita dall’impianto 

Nel presente paragrafo vengono analizzate le concentrazioni in ingresso 
(IN) e in uscita dall’impianto (OUT) di alcuni prodotti fitosanitari, in modo da 
determinare l’abbattimento da parte del filtro. L’acqua in ingresso all’impianto 
presenta valori particolarmente elevati di desetilatrazina e di atrazina (Figura 
5.141). In particolare, per la desetilatrazina i valori superano il limite normativo 
nella prima metà del grafico, ovvero fino ad inizio 2013. La terbutilazina è 
sempre pari al limite di rilevabilità; infine, le concentrazioni della 
desetilterbutilazina assumono un trend leggermente crescente nel corso del 
tempo (rimane comunque al di sotto del limite per tutte le date di 
campionamento considerate). 
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Figura 5.141 Concentrazioni in ingresso dei fitofarmaci 

Di seguito si analizza l’andamento ingresso-uscita nel tempo della 
desetilatrazina e dell’atrazina (Figura 5.142 e Figura 5.143), perché sono gli 
inquinanti per i quali sono stati registrati i maggiori numeri di superamenti del 
limite. In aggiunta, sono stati calcolati i rendimenti di rimozione nelle varie date 
di campionamento. 

 

Figura 5.142 Analisi IN-OUT e rendimento di rimozione per la desetilatrazina  
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Figura 5.143 Analisi IN-OUT e rendimento di rimozione per l’atrazina 

La concentrazione di desetilatrazina in ingresso ha un trend generalmente 
decrescente col passare del tempo, infatti, il maggior numero di superamenti 
del limite si è verificato fino al 2013. I valori rilevati in uscita, invece, sono 
sempre uguali al limite di rilevabilità, salvo qualche eccezione (campionamenti 
del 23/04/12 e del 08/05/12). 
Nell’acqua grezza la presenza di atrazina è piuttosto variabile; è interessante 
osservare l’aumento delle concentrazioni in uscita in prossimità della 
sostituzione S2 e S3. Questo è imputabile ad una diminuzione della capacità 
adsorbente del carbone attivo. 

5.5.5.5 Calcolo degli indici di adsorbimento generali 

Nella Tabella 5.81 sono riassunte le caratteristiche principali del filtro a carboni 
attivi. 

Tabella 5.81 Principali caratteristiche del comparto di filtrazione GAC 

Tipo carbone attivo ACTICARBONE® NCL 1240 

Granulometria 12x40 US mesh 

Altezza letto GAC (m) 2,00 

Tipo materiale di supporto graniglia di pura silice 

Altezza materiale di supporto (m) 0,15 
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Diametro (m) 2,20 

Area di base del filtro (m2) 3,80 

Numero di colonne 1 

Volume letto utile (m3) 7,6 

Numero prese di campionamento 3 

Altezza presa 1 (m) 1,50 

Altezza presa 2 (m) 1,00 

Altezza presa 3 (m) 0,50 

Data di sostituzione S1 05/08/09 

Data di sostituzione S2 01/11/13 

Data di sostituzione S3 16/05/16 

 
Si riportano i risultati delle elaborazioni condotte sul letto filtrante per 
l’impianto di potabilizzazione di Vigasio Isolalta; in particolare, gli indici di 
adsorbimento sono suddivisi per prodotto fitosanitario e si riferiscono alla 
massa adsorbente complessiva di carbone attivo contenuto nel filtro (Tabella 
5.82). 
I valori sono stati calcolati sull’intervallo temporale tra la sostituzione S2 
(01/11/13) e la sostituzione S3 (16/05/16). Per mancanza di dati relativi alle 
portate giornaliere per il 2009, 2010, 2011, non si è potuto eseguire 
l’elaborazione anche per l’intervallo tra la sostituzione S1 (05/08/09) e S2 
(01/11/13). 

Tabella 5.82 Indici generali di adsorbimento 

Sostanza Indice Unità di misura 

Desetilatrazina 14,0 mg INQ/Kg GAC 

Atrazina 19,3 mg INQ/Kg GAC 

Terbutilazina - mg INQ/Kg GAC 

Desetilterbutilazina 7,6 mg INQ/Kg GAC 

Erbicidi somma 58,1 mg INQ/Kg GAC 

 
L’indice relativo all’atrazina è quello più elevato (19,30 mg/Kg) e ciò indica un 
maggior quantitativo di sostanza adsorbito per unità di massa di GAC 
nell’intervallo di tempo analizzato. Per la terbutilazina non è stato possibile 
ricavare un valore numerico a causa delle concentrazioni troppo basse 
dell’acqua grezza. 
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5.5.5.6 Calcolo degli indici di adsorbimento specifici 

Gli indici specifici si ottengono grazie ad una suddivisione del letto di 
carbone attivo in più volumi. In questo impianto il letto filtrante è stato 
frazionato in quattro parti distinte. Nella Tabella 5.83 sono riportate i volumi in 
cui è stato suddiviso il letto (V1, V2, V3, V4) in m3. 

Tabella 5.83 Letto filtrante suddiviso in ∆V 

V1 (m3) 2,47 

V2 (m3) 1,90 

V3 (m3) 1,90 

V4 (m3) 1,33 

Vtot (m
3) 7,60 

I valori degli indici specifici calcolati per l’intervallo temporale tra le sostituzioni 
S2-S3 sono riportati nella Tabella 5.84. L’unità di misura utilizzata per esprimerli 
è mgINQ./KgGAC. Per la terbutilazina è stato riscontrato lo stesso problema avuto 
nel calcolo dell’indice generale, perciò non è stato possibile ricavare dei valori 
numerici. 
Per la desetilatrazina, per l’atrazina, per la desetilterbutilazina e per la somma 
degli erbicidi l’indice relativo al secondo volume (V2) è superiore a quella del 
primo (V1). Questa situazione potrebbe derivare dalla presenza di vie 
preferenziali nel primo strato che limitano l’adsorbimento degli inquinanti in 
quella fascia di letto. 

Tabella 5.84 Indici specifici di adsorbimento per l’intervallo S2-S3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I valori numerici degli indici specifici per i singoli microinquinanti sono 
rappresentati nella Figura 5.144. 
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V1 19,38 19,38 - 8,24 64,36 mg/Kg 

V2 22,42 31,64 - 12,78 83,18 mg/Kg  

V3 11,40 14,08 - 8,02 53,77 mg/Kg 

V4 1,41 6,24 - 2,41 24,54 mg/Kg 
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Figura 5.144 Adsorbimento di desetilatrazina, atrazina, terbutilazina e 
desetilterbutilazina in ciascun volumetto ∆V 

5.5.5.7 Curva di breakthrough 

Nell’impianto di Vigasio Isolalta le curve che descrivono le 
concentrazioni in uscita dei singoli microinquinanti non raggiungono il valore 
limite normativo (0,1 µg/L); in Figura 5.145 sono riportate le curve di 
breakthrough per la desetilatrazina, per l’atrazina, per la terbutilazina e per la 
desetilterbutilazina e la linea tratteggiata orizzontale del limite. Le 
concentrazioni si mantengono pari al limite di rilevabilità per tutto il periodo 
considerato, fatta eccezione per l’ultimo campionamento in cui sono stati 
registrati valori di 0,05 µg/L per la desetilterbutilazina e per l’atrazina. Questo 
ha determinato la necessità di sostituire il materiale adsorbente. 

 

Figura 5.145 Curve di breakthrough  
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Per ricavare i parametri operativi del CUR (carbon usage rate) e dello specific 
throughput si ipotizza che la data in cui si raggiunge la concentrazione massima 
accettabile nell’effluente coincida con quella della sostituzione del letto 
filtrante. Nella Tabella 5.85 sono riportati i valori dei parametri calcolati per 
l’impianto di Vigasio Isolalta. 

Tabella 5.85 Calcolo del CUR e dello specific throughput 

tbk (d) 927 

CUR (Kg/m3) 0,0031 

Specific-throughput (m3/Kg) 324, 05 

 

5.5.6 Impianto 6: Villafranca Alpo 

5.5.6.1 Descrizione dell’impianto 

L’impianto di Villafranca Alpo è stato progettato per la rimozione di 
fitofarmaci dalle acque di falda tramite adsorbimento su carbone attivo. Nella 
Tabella 5.86 sono riportate le principali informazioni che definiscono l’impianto. 

Tabella 5.86 Principali informazioni relative all’impianto 

Nome impianto Villafranca Alpo 

Comune Villafranca di Verona 

Distretto Pedemontano 

Stato in servizio 

Potenzialità (L/s) 55 

Potenzialità (m3/d) 4.752 

Inquinanti trattati fitofarmaci 

Tecnica di potabilizzazione adsorbimento su GAC 

Intervallo dei dati 22/02/08-14/02/17 

 
Nella Figura 5.146 è rappresentata in modo semplificato la linea acque 
dell’impianto. Il pozzo da cui proviene l’acqua raggiunge una profondità di 100 
m. Dal pozzo l’acqua passa attraverso un dissabbiatore a ciclone (non 
rappresentato nello schema a blocchi dell’impianto) per poi finire nei due filtri 
GAC. L’acqua filtrata viene raccolta in due serbatoi di accumulo da 760 m3 utili 
ciascuno. Cinque pompe di rilancio da 22 kW ciascuna mandano l’acqua alla 
rete di distribuzione per la frazione Alpo e per il Comune di Villafranca. 
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Figura 5.146 Schema a blocchi dell’impianto di Villafranca Alpo 

5.5.6.2 Calcolo delle portate potabilizzate 

Nella Tabella 5.87 sono riportati i risultati delle elaborazioni delle 
portate potabilizzate dall’impianto per gli anni 2009-2016. Sono stati calcolati i 
valori delle portate medie annue,  massime e minime. 

Tabella 5.87 Elaborazioni delle portate in ingresso all’impianto di Villafranca 
Alpo 

Q 
(m

3
/d) 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Media 

media 2˙749,1 2˙658,7 2˙684,6 3˙091,5 3˙105,9 3˙120,4 2˙958,0 2˙921,4 2˙911,2 

max 3˙903,5 3˙060,3 3˙312,5 3˙564,9 3˙906,8 3˙487,4 4˙025,0 3˙699,0 3˙619,9 

min 44,0 2˙111,7 1˙696,0 2˙181,1 2˙109,8 2˙938,7 2˙399,0 2˙249,0 1˙966,2 

 
Le portate medie variano annualmente in un range da 2˙658,7 m3/d nel 2010 a 
3˙120,4 m3/d nel 2014. Il valore massimo di portata è stato registrato nel 2015 
(4˙025,0 m3/d), mentre il valore minimo nel 2009 (44 m3/d). 
Il carattere stagionale delle portate è riportato nella Figura 5.147, nella quale si 
è ricostruito l’andamento delle portate mensili in funzione del tempo. I picchi di 
portata sono quasi sempre in corrispondenza di mesi estivi (luglio-agosto). 
Nell’ottobre del 2009 è stato rilevato un valore basso di portata (solo 1˙364 
m3/mese) a causa di una manutenzione all’impianto. 
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Figura 5.147 Andamento delle portate mensili nell’arco temporale 2009-2016 

L’analisi per questo impianto si è concentrata su tre intervalli temporali (S1-S2, 
S2-S3 e S3-S4) definiti dalle quattro sostituzioni del letto a carbone attivo S1 
(avvenuta il 01/10/09), S2 (avvenuta il 28/03/12), S3 (avvenuta il 12/11/14) e 
S4 (avvenuta il 06/09/16). 
Nella Tabella 5.88 sono stati riportati i valori delle elaborazioni considerando 
una singola colonna filtrante (l’impianto in totale ne ha due). 

Tabella 5.88 Parametri relativi ad un singolo filtro GAC 

 S1-S2 S2-S3 S3-S4 

Parametro Filtro GAC  Filtro GAC Filtro GAC 

Qmedia (m
3/d) 1˙298,02 1˙526,24 1˙524,01 

Qmax (m
3/d) 1˙817,46 1˙953,42 2˙012,50 

EBCT con Qmedia (min) 12,44 10,58 10,59 

EBCT con Qmax (min) 8,88 8,26 8,02 

BV (m3/m3) 105˙254 130˙568 90˙272 

CI con Qmedia (m/h) 13,03 15,32 15,30 

CI con Qmax (m/h) 18,25 19,61 20,12 

 
I valori dell’EBCT calcolati per il secondo e terzo intervallo sono simili (circa 9,8 
min), mentre risultano leggermente minori rispetto al valore calcolato per il 
primo intervallo (12 min circa). Il BV maggiore è stato calcolato per il secondo 
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intervallo temporale. Infine, i carichi idraulici calcolati per il secondo e terzo 
intervallo sono simili (circa 15 m/h) e leggermente superiori a quello calcolato 
tra S1 e S2. 

5.5.6.3 Qualità dell’acqua in ingresso all’impianto 

Nella Tabella 5.89 sono riportati i valori dei principali parametri che 
descrivono la qualità dell’acqua grezza distinguendo per ciascuno il valore 
medio, massimo e minimo. 

Tabella 5.89 Concentrazioni medie, massime e minime dei parametri presenti 
nell’acqua in ingresso 

Parametro MEDIA  MAX MIN 

Colore (Hazen) 5,46 35 0 

Torbidità (NTU) 1,06 3,6 0,4 

pH (-) 7,44 7,9 7 

Conducibilità (20°C) (µS/cm) 521,5 558 476 

Alcalinità totale (mg CaCO3/L) 260,2 269 254 

Residuo fisso a 180°C (mg/L) 391,06 419 357 

Calcio (mg/L) 78,5 84 72 

Sodio (mg/L) 5,92 6,2 5,2 

Potassio (mg/L) 2 2,1 1,7 

Durezza (°F) 31,62 34 29 

Batteri coliformi a 37 °C (MPN/100mL) 0 0 0 

Escherichia Coli (MPN/100mL) 0- 0 0 

Carica batterica 22°C (UFC/1mL) 20,71 197 0 

Fluoruri (mg/L) 0,098 0,12 0,05 

Cloruri (mg/L) 7,36 8,5 6,7 

Nitrati (mg/L) 26,72 28,2 26 

Nitriti (mg/L) 0,018 0,02 0 

Solfati (mg/L) 34,2 36 33 

Vanadio (µg/L) 2,11 6 1 

Cromo totale (µg/L) 7,41 61 1 

Ferro (µg/L) 79,16 600 10 

Nichel (µg/L) 4,7 31 1 

Arsenico (µg/L) 1,09 2,11 0,92 

Carbonio organico totale (mg/L) 0,17 0,6 0,1 

Benzene (µg/L) 0,38 1 0,2 

Cloroformio 0,57 1 0,3 
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Parametro MEDIA  MAX MIN 

Bromoformio 0,7 1 0,5 

1-2 dicloroetano (µg/L) 0,34 1 0,1 

TCE+PCE (µg/L) 0,75 1 0,3 

 
Boro, cadmio sono stati rilevati con concentrazioni < 0,5 mg/L; trialometani 
totali, piombo, etilbenzene < 1 µg/L; mercurio < 1 µg/L; ammoniaca < 0,05 
mg/L; rame < 0,01 mg/L. 
Per i prodotti fitosanitari è stata fatta un’analisi approfondita (Tabella 5.90), 
dove sono stati riportati i valori medi, massimi e minimi in ingresso (IN) e in 

uscita (OUT) dal letto a carbone attivo con i relativi rendimenti di rimozione (). 

Tabella 5.90 CIN e COUT medie, massime e minime dei fitofarmaci analizzati e 
rendimenti relativi 

 

IN OUT 
 (%) 

MEDIA MAX MIN MEDIA MAX MIN 

Desetilatrazina (µg/L) 0,08 0,17 0,01 0,03 0,04 0,01 68 

Atrazina (µg/L) 0,11 0,17 0,03 0,03 0,04 0,01 76 

Terbutilazina (µg/L) 0,02 0,06 0,01 0,03 0,03 0,01 - 

Desetilterbutilazina (µg/L) 0,07 0,11 0,01 0,03 0,05 0,01 62 

Erbicidi somma (µg/L) 0,27 0,42 0,03 0,03 0,12 0,01 88 

 
Tra i rendimenti di rimozione calcolati per i singoli fitofarmaci quello maggiore 
è per l’atrazina (76%). Questo contaminante si presenta con una 
concentrazione media in ingresso leggermente superiore al limite imposto dalla 
normativa (0,11 µg/L) per poi fuoriuscire con una concentrazione circa pari al 
limite di rilevabilità (0,03 µg/L). Per la terbutilazina non è stato possibile 
calcolare il rendimento di abbattimento, a causa delle concentrazioni già molto 
basse presenti nell’influente all’impianto (circa 0,03 µg/L). Il rendimento di 
rimozione per la voce “somma erbicidi” calcolato sulle concentrazioni medie in 
ingresso e in uscita supera invece l’88%. 

5.5.6.4 Analisi delle concentrazioni in ingresso e in uscita dall’impianto 

Le concentrazioni della desetilatrazina, dell’atrazina e della 
desetiltilterbutilazina rilevate nei campionamenti dell’acqua grezza superano 
ripetutamente il limite stabilito dalla normativa (0,10 µg/L). Nella Figura 5.148 
si riporta l’andamento delle concentrazioni dell’acqua grezza per l’atrazina, la 
desetilatrazina, la terbutilazina e la desetilterbutilazina in funzione del tempo 
(intervallo temporale analizzato: gennaio 2009-febbraio 2017). 
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Figura 5.148 Concentrazioni dei fitofarmaci in ingresso all’impianto 

L’andamento ingresso-uscita per la somma degli erbicidi è stato analizzato nella 
Figura 5.149. In particolare, le concentrazioni presenti nell’influente sono tutte 
inferiori al limite normativo (0,50 µg/L) e in uscita sono addirittura pari al limite 
di rilevabilità, ad eccezione dei campionamenti eseguiti tra dicembre 2011 e 
marzo 2012 (valore massimo raggiunto in uscita 0,12 µg/L). In corrispondenza 
di queste date i rendimenti di rimozione diminuiscono. 

 

Figura 5.149 Analisi IN-OUT e rendimento di rimozione per la somma degli 
erbicidi  
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Le concentrazioni nell’acqua in uscita dal trattamento per la desetilatrazina, per 
l’atrazina, per la terbutilazina e per la desetilterbutilazina sono state riportate 
nella Figura 5.150. I valori in uscita sono sempre pari al limite di rilevabilità fatta 
eccezione per i campionamenti che precedono le sostituzioni dei letti 
adsorbenti (indicati con delle linee tratteggiate verticali di diverso colore). In 
queste date le concentrazioni rilevate in uscita aumentano fino a valori di 0,05 
µg/L. 

 

Figura 5.150 Concentrazioni dei fitofarmaci in uscita dall’impianto 

5.5.6.5 Calcolo degli indici di adsorbimento generali 

Le elaborazioni di questo paragrafo si focalizzano sul comparto di 
filtrazione a carboni attivi perché è in questa fase del trattamento che vengono 
rimossi i fitofarmaci. Nella Tabella 5.91 sono riassunte le caratteristiche 
dimensionali principali dei due filtri a carbone attivo presenti nell’impianto. 
Inoltre, sono riportate le diverse altezze delle prese laterali poste sui filtri e le 
date di sostituzione dei letti adsorbenti. Nell’impianto di Villafranca Alpo non è 
presente lo strato di graniglia tra il letto di carbone attivo e la piastra 
posizionata alla base del filtro. 

Tabella 5.91 Principali caratteristiche del filtro GAC 

Tipo carbone attivo ACTICARBONE® NCL 1240 

Granulometria 12x40 US mesh 

Altezza letto GAC (m) 2,70 
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Tipo materiale di supporto non presente 

Altezza materiale di supporto (m) - 

Diametro (m) 2,30 

Area di base del filtro (m2) 4,15 

Numero di colonne 2 

Volume letto utile (m3) 11,21 

Numero prese di campionamento 5 

Altezza presa 1 (m) 2,50 

Altezza presa 2 (m) 2,10 

Altezza presa 3 (m) 1,50 

Altezza presa 4 (m) 1,00 

Altezza presa 5 (m) 0,50 

Data di sostituzione S1 01/01/09 

Data di sostituzione S2 28/03/12 

Data di sostituzione S3 12/11/14 

Data di sostituzione S4 06/09/16 

 
Si riportano i risultati delle elaborazioni condotte sui due letti filtranti di 
carbone attivo per l’impianto di potabilizzazione di Villafranca Alpo; in 
particolare, gli indici di adsorbimento generali sono uguali per i due GAC 
dell’impianto. Nella Tabella 5.92 sono stati riportati gli indici di adsorbimento 
relativi ad un singolo filtro. I valori sono stati calcolati per i periodi di 
funzionamento dei filtri compresi tra le sostituzioni S1-S2, S2-S3 e S3-S4.  

Tabella 5.92 Indici generali di adsorbimento 

Sostanza 
Indice 
S1-S2 

Indice 
S2-S3 

Indice 
S3-S4 

Unità di misura 

Desetilatrazina 19,8 13,4 7,2 mg INQ/Kg GAC 

Atrazina 22,4 23,4 18,5 mg INQ/Kg GAC 

Terbutilazina - - 0,1 mg INQ/Kg GAC 

Desetilterbutilazina 8,3 13,9 11,7 mg INQ/Kg GAC 

Erbicidi somma 59,1 67,9 49,1 mg INQ/Kg GAC 

 
In ciascuno dei tre intervalli analizzati l’indice calcolato per l’atrazina è risultato 
essere quello più elevato; gli indici ricavati per la desetilatrazina riflettono 
l’andamento delle concentrazioni in ingresso e mostrano un trend decrescente 
dal 2009 al 2017. Per la terbutilazina i valori trovati non sono significativi, 
mentre per la desetilterbutilazina, il valore dell’indice maggiore è stato 
ottenuto per il secondo periodo di funzionamento (S2-S3). Questo può essere 
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dovuto ad un andamento crescente delle concentrazioni in ingresso 
all’impianto dal 2009 fino all’inizio del 2017. 
Infine, il valore maggiore per l’indice di adsorbimento relativo alla somma degli 
erbicidi è stato calcolato per il secondo periodo (S2-S3). 

5.5.6.6 Calcolo degli indici di adsorbimento specifici 

Gli indici specifici si ottengono grazie ad una suddivisione del letto di 
carbone attivo in più volumi. Per questo impianto ciascuno dei due letti 
adsorbenti è stato frazionato in sei parti perché sono installate, a diverse 
altezze sul filtro, cinque prese di campionamento. Nella Tabella 5.93 si 
riportano le volumetrie in cui sono stati suddivisi i due letti (V1, V2, V3, V4, V5, 
V6) espresse in metri cubi. 

Tabella 5.93 Letto filtrante suddiviso in ∆V 

 GAC  

V1 (m3) 0,83 

V2 (m3) 1,66 

V3 (m3) 2,49 

V4 (m3) 2,08 

V5 (m3) 2,08 

V6 (m3) 2,08 

Vtot(m
3) 11,21 

 

Di seguito sono stati riportati gli indici specifici per ciascun V suddivisi per 
inquinante, per GAC e per intervallo temporale (Tabella 5.94, Tabella 5.95 e 
Tabella 5.96). I valori degli indici riportati nella prima sezione sono elevati 
perché il ∆V considerato è piuttosto piccolo (0,83 m3). L’unità di misura per 
esprimere questi valori è mgINQ./KgGAC. 
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Tabella 5.94 Indici specifici di adsorbimento (S1-S2) 
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V1 284,9 284,9 306,8 306,8 - - 117,4 117,4 885,1 885,1 

V2 12,6 0,9 8,0 2,6 - - - 0,9 38,6 5,2 

V3 2,9 3,5 1,7 2,3 - - 1,2 1,2 - 6,9 

V4 - - - - - - - 1,4 - - 

V5 - - - - - 4,7 - - - - 

V6 43,5 24,7 34,8 22,9 - - 14,8 10,0 150,8 104,8 

Tabella 5.95 Indici specifici di adsorbimento (S2-S3) 
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V1 72,7 69,7 106,9 150,3 - - 42,8 75,1 273,6 276,7 

V2 14,6 18,5 57,5 69,4 - - 28,3 21,7 107,4 118,2 

V3 33,2 31,7 50,9 23,0 - - 34,9 31,7 151,4 120,8 

V4 2,6 2,6 - - - - 5,2 2,6 7,8 10,4 

V5 - - - - - - - 2,6 7,8 7,8 

V6 - - - - - - - - - - 
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Tabella 5.96 Indici specifici di adsorbimento (S3-S4) 
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V1 85,5 57,2 137,1 211,1 - - 123,7 123,7 503,7 439,0 

V2 4,2 6,3 . 19,0 - - 8,5 14,4 46,9 57,5 

V3 12,4 4,4 17,2 3,3 - - 16,3 5,5 55,8 19,2 

V4 - - 1,33 - - - 2,7 1,3 5,3 - 

V5 - - - - - - - - - - 

V6 - - - - - - - - - - 

 
La sequenza degli indici ottenuta per i diversi microinquinanti è caratterizzata 
da un buon grado di disomogeneità perché non c’è una diminuzione degli indici 
dall’alto verso il basso; al contrario, sezioni di letto intermedie non mostrano 
adsorbimento, mentre le sezioni terminali del letto adsorbente mostrano 
sempre (ad eccezione per la terbutilazina) valori positivi di adsorbimento. 
Gli indici ottenuti per l’intervallo S2-S3 sono più regolari rispetto a quelli 
dell’intervallo S1-S2; infatti, le sezioni di letto superiori sono quelle che 
adsorbono i diversi microinquinanti. In particolare, i valori ottenuti per il 
volume V3 sono risultati maggiori rispetto a quelli ottenuti nel volume V2. Per 
la terbutilazina non è stato possibile ricavare gli indici specifici di adsorbimento 
a causa delle concentrazioni già basse nell’acqua grezza.I valori ottenuti per 
l’intervallo S3-S4 sono abbastanza uniformi, cioè diminuiscono scendendo 
lungo il letto di carbone attivo. In particolare, per la desetilatrazina e 
soprattutto per l’atrazina gli indici specifici calcolati per le due colonne in 
parallelo mostrano, per la medesima sezione di letto, valori di adsorbimento 
diversi. Per la terbutilazina, a causa delle concentrazioni basse in ingresso, non 
è stato possibile elaborare gli indici. Di seguito sono rappresentati gli indici di 
adsorbimento specifici (Figura 5.151, Figura 5.152 e Figura 5.153). 
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Figura 5.151 Adsorbimento di desetilatrazina, atrazina, terbutilazina e 
desetilterbutilazina S1-S2 

 

 
Figura 5.152 Adsorbimento di desetilatrazina, atrazina, terbutilazina e 

desetilterbutilazina S2-S3 
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Figura 5.153 Adsorbimento di desetilatrazina, atrazina, terbutilazina e 
desetilterbutilazina S3-S4 

5.5.6.7 Curva di breakthrough 

Nell’impianto di Villafranca Alpo le concentrazioni in uscita non 
raggiungono il valore massimo consentito in uscita, perciò, per ricavare i 
parametri operativi del CUR (carbon usage rate) e dello specific throughput si è 
ipotizzato che il tempo di breakthrough (tbk) è pari al numero di giorni che 
intercorre tra due sostituzioni del letto consecutive (Tabella 5.97). 

Tabella 5.97 Calcolo del CUR e dello specific throughput, GAC (S1-S2, S2-S3 e 
S3-S4) 

 S1-S2 S2-S3 S3-S4 

tbk (d) 909 959 664 

CUR (Kg/m3) 0,0038 0,0031 0,0044 

Specific-throughput (m3/Kg) 264,09 327,61 226,50 

 
Di seguito si riportano le curve delle concentrazioni in uscita dei singoli 
microinquinanti analizzati in funzione del tempo (curve di breakthrough) per gli 
intervalli S1-S2, S2-S3 e S3-S4 (Figura 5.154, Figura 5.155 e Figura 5.156). 
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Figura 5.154 Curve di breakthrough (S1-S2) 

Le concentrazioni in uscita sono sempre pari al limite di rilevabilità. Negli ultimi 
due campionamenti dell’intervallo S1-S2, tuttavia, la desetilterburilazina, 
l’atrazina e la desetilatrazina hanno mostrato concentrazioni crescenti. In 
particolare, la desetilterbutilazina ha raggiunto 0,05 µg/L durante l’ultimo 
campionamento e, quindi, si può ipotizzare che è il microinquinante che 
determina la sostituzione del letto adsorbente. 

 
Figura 5.155 Curve di breakthrough (S2-S3) 
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Le concentrazioni in uscita rilevate nei campionamenti del periodo S2-S3 non 
presentano variazioni; in particolare, sono sempre pari o inferiori al limite di 
rilevabilità. 

 

Figura 5.156 Curve di breakthrough (S3-S4) 

Infine, per l’intervallo S3-S4 non sono state rilevate variazioni nelle 
concentrazioni in uscita dei singoli microinquinanti che si mantengono pari al 
limite di rilevabilità (0,03 µg/L fino al 17/05/16, poi 0,01 µg/L). 

5.5.7 Confronto 

I filtri GAC degli impianti di potabilizzazione studiati rappresentano un 
buon campione di analisi perché possiedono caratteristiche dimensionali e 
operative differenti, pur mantenendo costanti le specifiche del carbone attivo. 
Nella Tabella 5.98 sono state riportate le informazioni principali relative a 
ciascun impianto analizzato. Nella linea acque il metodo utilizzato per la 
rimozione dei fitofarmaci è l’adsorbimento su carbone attivo granulare. 
Nell’impianto di Mozzecane Mediana oltre all’adsorbimento è presente anche 
una pre-ossidazione e una filtrazione su sabbia, perché nell’acqua grezza sono 
presenti concentrazioni elevate anche di ferro e di manganese. 
Gli inquinanti da rimuovere tramite filtrazione su carbone attivo sono per gli 
impianti di Mozzecane, Povegliano, Sommacampagna, Vigasio e Villafranca i 
fitofarmaci; l’unica eccezione è Poiano Maioli in cui il processo di adsorbimento 
è impiegato per la rimozione di TCE+PCE. 
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Tabella 5.98 Elenco degli impianti di potabilizzazione analizzati 

Nome  Comune 
Qmedia 
(m3/d) 

Inquinanti 
trattati 

Tecnica di 
potabilizzazione 

Mozzecane Mediana Mozzecane 667,80 
Fitofarmaci, 

Fe, Mn 
Preox+ 

Filtrazione+GAC 

Poiano Maioli Verona 

1275,30 

TCE+PCE GAC 1053,00 

899,00 

Povegliano Madonna 
dell'uva secca 

Povegliano 
Veronese 

1135,22 Fitofarmaci GAC 

Sommacampagna Sommacampagna 

845,87 

Fitofarmaci GAC 849,87 

844,00 

Vigasio Isolalta Vigasio 1062,70 Fitofarmaci GAC 

Villafranca Alpo 
Villafranca di 

Verona 

1298,02 

Fitofarmaci GAC 1526,24 

1524,01 

 
Nella Tabella 5.99 sono riportate le concentrazioni medie in ingresso ai filtri, 
quelle medie in uscita e i rendimenti di rimozione relativamente ai 
contaminanti. L’intervallo di tempo considerato è la vita di ciascun filtro. Nei 
casi in cui per una sostanza il dato medio della concentrazione in ingresso risulti 
uguale al dato medio della concentrazione in uscita non è stato possibile 
calcolare il rendimento. 

Tabella 5.99 Rendimenti medi degli inquinanti target presenti nelle acque 

Nome impianto 
Intervallo 

filtro 
Inquinante 

CIN 
media 
(µg/L) 

COUT 
media 
(µg/L) 

Rendimento 
medio  

Mozzecane 
Mediana 

S1-S2 

desetilatrazina 0,27 0,03 88% 

atrazina 0,03 0,03 - 

terbutilazina 0,03 0,03 - 

desetilterbutilazina 0,03 0,03 - 

erbicidi somma 0,3 0,03 88% 

Poiano Maioli 

S1-S2 TCE+PCE 27,19 1,27 90% 

S2-S3 TCE+PCE 33,33 5,04 87% 

S3-S4 
 

TCE+PCE 
 

18,91 
 

2,26 
 

83% 
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Nome impianto 
Intervallo 

filtro 
Inquinante 

CIN 
media 
(µg/L) 

COUT 
media 
(µg/L) 

Rendimento 
medio  

Povegliano 
Madonna dell’uva 

secca 
S1-S2 

desetilatrazina 0,05 0,03 47% 

atrazina 0,04 0,03 40% 

terbutilazina 0,03 0,03 - 

desetilterbutilazina 0,05 0,03 41% 

erbicidi somma 0,14 0,04 75% 

Sommacampagna 

S1-S3- 
filtro 1 

desetilatrazina 0,03 0,03 - 

atrazina 0,05 0,03 48% 

terbutilazina 0,03 0,03 - 

desetilterbutilazina 0,15 0,03 73% 

erbicidi somma 0,22 0,04 80% 

S1-S2- 
filtro 2 

desetilatrazina 0,03 0,02 53% 

atrazina 0,06 0,02 62% 

terbutilazina 0,02 0,02 - 

desetilterbutilazina 0,14 0,02 84% 

erbicidi somma 0,23 0,03 89% 

S2-S3- 
filtro 2 

desetilatrazina 0,03 0,03 - 

atrazina 0,05 0,03 41% 

terbutilazina 0,03 0,03 - 

desetilterbutilazina 0,15 0,04 68% 

erbicidi somma 0,22 0,05 74% 

Vigasio Isolalta S2-S3 

desetilatrazina 0,07 0,03 57% 

atrazina 0,09 0,03 65% 

terbutilazina 0,03 0,03 - 

desetilterbutilazina 0,05 0,03 42% 

erbicidi somma 0,21 0,04 83% 

 
 
 

Villafranca Alpo 
 
 
 
 
 
 

S1-S2 

desetilatrazina 0,11 0,03 76% 

atrazina 0,12 0,03 79% 

terbutilazina 0,03 0,03 - 

desetilterbutilazina 0,06 0,03 58% 

erbicidi somma 0,28 0,04 88% 

S2-S3 

desetilatrazina 0,07 0,03 60% 

atrazina 0,1 0,03 75% 

terbutilazina 0,03 0,03 - 

desetilterbutilazina 0,07 0,03 62% 

erbicidi somma 0,24 0,03 89% 
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Nome impianto 
Intervallo 

filtro 
Inquinante 

CIN 
media 
(µg/L) 

COUT 
media 
(µg/L) 

Rendimento 
medio  

 
 

Villafranca Alpo 
 
 

S3-S4 

desetilatrazina 0,06 0,03 56% 

atrazina 0,12 0,03 76% 

terbutilazina 0,03 0,03 - 

desetilterbutilazina 0,09 0,03 67% 

erbicidi somma 0,27 0,03 87% 

 
Le concentrazioni medie in ingresso di un determinato microinquinante variano 
molto da impianto a impianto, in funzione della localizzazione dei pozzi di 
emungimento e delle pressioni antropiche presenti. Si nota che l’unico 
contaminante presente con concentrazioni medie in ingresso sempre pari al 
limite di rilevabilità in tutti gli impianti è la terbutilazina e per questo motivo 
non è stato possibile calcolarne il rendimento di rimozione. Viceversa, per gli 
altri inquinanti, la rimozione varia notevolmente: in particolare, è stato 
osservato che a parità di concentrazione media in uscita, maggiore è la 
concentrazione media in ingresso, maggiore è il rendimento di rimozione. Ad 
esempio, il rendimento della desetilatrazina nell’impianto di Mozzecane 
Mediana (88%) è molto più elevato di quello rilevato per lo stesso 
microinquinante nell’impianto di Povegliano (47%). La concentrazione media in 
uscita per tutti i singoli prodotti fitosanitari analizzati è pari a 0,03 µg/L e 
questo conferma che in tutti gli impianti l’adsorbimento su carbone attivo è un 
metodo efficace e abbatte totalmente, o quasi, il carico inquinante in ingresso. 
Per quanto riguarda i solventi clorurati sono stati analizzati in un’unica voce 
TCE+PCE, in quanto è la somma di questi due composti ad essere 
regolamentata dalla normativa per le acque destinate al consumo umano (il 
limite per la somma di TCE +PCE è 10 µg/L). I rendimenti in tutti e tre gli 
intervalli di tempo considerati per Poiano Maioli sono piuttosto elevati, anche 
se rese minori si osservano nel secondo periodo, a causa dell’elevata 
concentrazione media in ingresso (se confrontato col primo periodo). 
Nella Tabella 5.100 sono stati riportati i principali parametri di funzionamento e 
gli indici di adsorbimento generali calcolati per i filtri dei sei impianti analizzati. 
Inoltre, è stato riportato il numero di colonne filtranti e la quantità di GAC 
contenuto in ciascuna di esse. 
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Tabella 5.100 Parametri di funzionamento dei filtri e indici di adsorbimento 

  

 Param: parametro; Indice: indice di adsorbimento 

 *: microinquinante che non ha raggiunto il breakthrough;  

 VALORE: microinquinante che determina la sostituzione del letto adsorbente. 

 EBCT: empty bed contact time; CI: carico idraulico; BV: bed volumes; tbk: tempo di breakthrough; CUR: carbon usage rate; SP.TR: specific throughput 

 EBCT, CI, BV sono stati ricavati da dati reali d’esercizio. 
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Param. 

Indice 

Indice 

Indice 

Indice 

Indice 

Indice 

Param. 

Param. 

Param. 

Param. 
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SP.TR  

CUR  

tbk 

Erbicidi 

somma  

Desetilatr. 

Atrazina  

Terbutil.  

Desetilterb 

TCE+PCE  

BV 

CI 

EBCT  

GAC  nel filtro 

Sostituzioni 

N. filtri 

 

m
3
/Kg 

Kg/m
3
 

d 

mg/Kg 

mg/Kg 

mg/Kg 

mg/Kg 

mg/Kg 

g/Kg 

- 

m/h 

min. 

Kg 

 

 

Unità 

misura 

209,91 

0,0048 

1.079 

58,4 

53,7* 

0,7* 

- 

- 

 

90.259 

7,32 

17,21 

3.432 

S1-S2 

2 

Mozzecane 

156,49 

0,0064 

821 

 

 

 

 

 

4,3* 

67.290 

10,8 

17,6 

6.691 

S1-S2 

2 

Poiano 
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719 
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I parametri dell’EBCT e del CI non sono valori di dimensionamento degli 
impianti, ma derivano da dati reali d’esercizio. 
Per il calcolo dell’EBCT e del CI è stato considerato il valore medio delle portate 
giornaliere calcolato sul tempo di vita dei filtri. La scelta di calcolare i valori di 
EBCT e di CI con la portata media deriva dal fatto di conoscere le reali 
condizioni di funzionamento. Infatti, la portata massima è un dato di progetto 
che l’impianto raggiunge in alcune condizioni, ma che non rappresenta la 
portata effettiva dell’impianto. 
Valori di letteratura tipici di carico idraulico superficiale (CI) per i filtri GAC sono 
compresi tra 5-15 m/h [1]; i valori degli impianti analizzati rientrano 
nell’intervallo appena riportato, eccetto che per Sommacampagna per cui sono 
minori di 3 minuti e questo è da imputarsi all’estesa area di base dei filtri 
(Ab=12,57 m2). 
Il range di EBCT (empty bed contact time) nei filtri a GAC varia da 5 a 60 minuti 
[2]; i valori degli impianti analizzati sono tutti compresi in questo intervallo. In 
particolare, quelli ottenuti per l’impianto di Sommacampagna sono nettamente 
maggiori rispetto agli altri.  
I valori di bed volumes (BV) mostrano una grande variabilità perché sono 
funzione sia del volume del letto adsorbente che del volume filtrato durante 
l’esercizio del filtro. Il valore maggiore è stato trovato per l’impianto di 
Povegliano (144˙000 BV), mentre il minore per l’impianto di Sommacampagna 
(44˙000 BV). 
Il CUR (carbon usage rate) è utilizzato per valutare la resa del letto GAC, in 
particolare, un valore minore di questo parametro indica un migliore 
rendimento del carbone attivo. Il valore di CUR più basso è stato rilevato per 
l’impianto di Povegliano (2,9 g/m3). 
Infine, lo specific throughput (SP. TR) indica i metri cubi di acqua trattati per kg 
di carbone; il valore più alto ottenuto per questo parametro appartiene 
all’impianto di potabilizzazione di Povegliano (circa 0,34 m3/g). 
 
In Tabella 5.100, con l’asterisco sono stati indicati i microinquinanti che 
nell’arco della vita del filtro non hanno raggiunto il breakthrough, cioè 
l’obiettivo del trattamento (per i singoli fitofarmaci 0,1 µg/L, per la somma dei 
fitofarmaci 0,5 µg/L e per la somma di TCE+PCE 10 µg/L), mentre i valori scritti 
in rosso sono quelli che “comandano la sostituzione”, cioè che hanno 
determinato la sostituzione del letto. Negli spazi della tabella in cui è riportato il 
simbolo “-” gli indici non sono stati calcolati a causa delle concentrazioni troppo 
basse già nell’acqua grezza. 
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Gli indici di adsorbimento riportati nella Tabella 5.100 non si riferiscono 
all’adsorbimento massimo che il carbone attivo in uso negli impianti è in grado 
di effettuare. Infatti, osservando le curve di breakthrough dei singoli 
microinquinanti, da un punto di vista teorico esse continuano anche dopo che si 
raggiunge la concentrazione massima ammissibile nell’effluente, cioè l’obiettivo 
del trattamento. Ciò significa che il carbone attivo ha ancora una certa capacità 
di adsorbimento residua che non verrà sfruttata. Quando la concentrazione in 
uscita di un determinato contaminante uguaglia il valore della concentrazione 
in ingresso, allora la capacità di adsorbimento del carbone attivo sarà 
totalmente esausta. 
Una considerazione da fare nel caso di matrici acquose contenenti più 
contaminanti competitori nel processo di adsorbimento è che ci sarà un 
composto che determinerà la sostituzione del letto perché la sua curva di 
breakthrough sarà la prima a raggiungere la soglia limite del trattamento. Non è 
poi detto che l’inquinante che possiede l’indice di adsorbimento più elevato per 
quel filtro, in un determinato periodo di analisi, sia anche quello che determina 
la sostituzione del materiale adsorbente (vedi caso Villafranca, periodo S3-S4).  
In realtà, nella gestione di un impianto di potabilizzazione non si aspetta che la 
concentrazione in uscita di un microinquinante raggiunga il valore limite (per i 
singoli fitofarmaci 0,1 µg/L, per la somma dei fitofarmaci 0,5 µg/L e per la 
somma di TCE+PCE 10 µg/L), ma si adotta sempre un certo franco di sicurezza 
attorno al 20% del limite stesso, in modo tale da garantire la conformità dei 
parametri con i limiti imposti dalla normativa fino al momento in cui verrà 
sostituito il filtro. Il margine è appunto calibrato in modo da tener conto dei 
tempi operativi necessari per la sostituzione del letto adsorbente. 
Gli indici riportati in tabella indicano quanto contaminante è stato adsorbito dal 
letto di carbone attivo durante il tempo di funzionamento del filtro, definito 
grazie alle date di sostituzione. Questo quantitativo dipende da numerose 
variabili, tra cui il carico inquinante in ingresso, le dimensioni e i parametri 
operativi del letto adsorbente. Inoltre, la presenza di un’ampia varietà di 
sostanze organiche nell’acqua di falda porta a un adsorbimento simultaneo sui 
carboni attivi [3] e la capacità adsorbente globale sarà inferiore a quella del 
singolo soluto. 
Confrontando gli indici di adsorbimento generali con alcuni valori di 
adsorbimento di letteratura, sono state riscontrate importanti differenze. I 
valori di letteratura si riferiscono principalmente a prove di laboratorio in cui 
tutte le condizioni sono attentamente controllate e dove sono stati dosati 
carboni attivi con specifiche diverse da quelle del tipo utilizzato negli impianti 
analizzati. Tra i valori di letteratura si nota una grande variabilità (ad esempio 
per l’atrazina si va da 195 a 0,7 mg/g circa). È perciò approssimativo 
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confrontare solo dal punto di vista numerico gli indici di letteratura con quelli 
ottenuti in questo lavoro senza tener conto delle condizioni al contorno della 
prova (es. le concentrazioni del contaminante, il tipo di carbone attivo, il tipo di 
prova). L’unico esempio di studio condotto su un impianto di trattamento reale 
(full-scale) di adsorbimento su carbone attivo di atrazina dalle acque del fiume 
Senna riporta indici minori di uno/due ordini di grandezza rispetto a quelli 
ottenuti con le isoterme di adsorbimento. Inoltre, studi condotti su colonne 
pilota ed eseguiti sotto le stesse condizioni di trattamento reali hanno indicato 
che la capacità di rimozione del GAC è risultata essere molto inferiore rispetto a 
quella prevista dagli esperimenti di laboratorio [4]. 
Indici di adsorbimento come quelli ricavati in questo lavoro costituiscono una 
fonte di informazioni provenienti da impianti reali che possono essere sfruttate 
soprattutto da un punto di vista operativo e gestionale, perché dipendono 
fortemente dalle condizioni di processo e dalle caratteristiche dell’acqua da 
potabilizzare.  
Indici ancora più specifici, cioè riferiti a singole porzioni di letto, sono in grado 
di fornire indicazioni relativamente alle quantità di microinquinanti adsorbite 
da ciascun volume. Gli indici dovrebbero decrescere mano a mano che ci si 
sposta verso sezioni più basse del letto; il primo strato è quello che dovrebbe 
mostrare il valore maggiore perché da subito in contatto con l’acqua grezza. I 
risultati ottenuti relativamente agli indici specifici di adsorbimento sono 
caratterizzati da una certa irregolarità perché non sempre accade che il valore 
calcolato per il primo strato sia quello più alto. Per quanto riguarda gli strati di 
letto intermedi, la situazione cambia da impianto a impianto: in alcuni l’indice 
decresce (Mozzecane Mediana, S1-S2, desetilatrazina), mentre in altri i valori 
sono più discontinui contrapponendo sezioni in cui non avviene adsorbimento 
ad altre in cui è verificato (Sommacampagna, filtro 2 S2-S3, 
desetilterbutilazina).  
Infine, cercando una correlazione tra i parametri relativi al funzionamento dei 
filtri e gli indici di adsorbimento si è osservato che con l’aumentare dell’EBCT 
anche la capacità di adsorbimento cresce. Nella Figura 5.157 sono stati riportati 
i valori degli indici di adsorbimento dei microinquinanti che hanno determinato 
la sostituzione del letto in funzione dell’EBCT. 
Da questa analisi sono stati esclusi gli impianti di Poiano Maioli (perché non 
tratta erbicidi) e di Sommacampagna (in quanto i valori ottenuti per i diversi 
parametri sono atipici). 
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Figura 5.157 Correlazione tra EBCT e indici di adsorbimento 

E’ ben visibile la correlazione cercata tra EBCT e indice di adsorbimento 
specifico (con eccezione per il punto che rappresenta l’impianto di Povegliano 
in basso a destra nel grafico). La linea tratteggiata rappresenta la correlazione 
lineare esistente tra EBCT e indici di adsorbimento (R2=0,90). Il punto in basso a 
destra nel grafico può essere dovuto ad una concentrazione in ingresso del 
microinquinante che determina la sostituzione del filtro piuttosto bassa; da ciò 
deriva il valore basso dell’indice. 
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Conclusioni 

L’obiettivo di questa attività di ricerca è stato quello di analizzare, 
applicare e valutare strumenti di gestione del rischio associato ad inquinanti 
emergenti nelle acque ad uso umano. 
Con il termine inquinanti emergenti si intendono quelle sostanze nei confronti 
delle quali è sorto in questi ultimi anni un forte interesse, causato talora dalla 
loro scoperta nelle acque, ma anche dalla loro crescente diffusione dovuta a 
cambiamenti tecnologici non necessariamente correlati alla potabilizzazione. 
Per far fronte a questa crescente problematica in campo potabile, lo strumento 
di gestione del rischio più recente ed innovativo è il Piano di Sicurezza 
dell’Acqua o Water Safety Plan (WSP), che a livello normativo è stato introdotto 
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità nel 2004 e in Italia nel 2017. Si tratta 
di un piano di sicurezza applicabile a qualsiasi filiera idropotabile che ha il 
principale obiettivo di ridurre al minimo il rischio di una possibile 
contaminazione chimica, fisica, microbiologica o radiologica dell’acqua trattata. 

 
L’attività di ricerca è stata condotta affrontando il tema con un 

approccio a diversi livelli, partendo dall’analisi bibliografica, per giungere alla 
proposta di WSPs applicati a due casi di studio, all’esecuzione di verifiche di 
funzionalità e ricerche sperimentali su impianti di potabilizzazione ed, infine, ad 
un’analisi critica della tematica trattata. 
 

Il punto di partenza è consistito in un’approfondita analisi della 
letteratura scientifica nazionale ed internazionale. 
Il primo obiettivo specifico di questa attività è stato quello di ottenere un 
quadro completo ed aggiornato a livello internazionale sugli approcci di 
gestione del rischio, con particolare riferimento al WSP, descrivendone 
l’evoluzione storica, gli aspetti normativi, le procedure, i benefici e le risorse 
necessarie e, infine, illustrando alcuni casi studio di applicazione di WSP nel 
mondo. 
Il secondo obiettivo specifico di questa attività è stato quello di ottenere un 
quadro generale sugli inquinanti emergenti, con riferimento alla loro 
definizione e agli aspetti normativi nel panorama internazionale. In particolare, 
l’analisi bibliografica si è focalizzata sugli inquinanti emergenti di interesse per 
la presente attività di ricerca, ovvero cianobatteri, cianotossine, ammoniaca, 
arsenico, ferro, manganese, fitofarmaci (atrazina, desetilatrazina, terbutilazina 
e desetilterbutilazina) e sostanze organoclorurate (tetracloroetilene e 
tricloroetilene). Per ciascun inquinante sono state approfondite le 
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caratteristiche, l’origine, gli effetti sulla salute, gli aspetti normativi ed i 
trattamenti per la rimozione dalle acque destinate al consumo umano. 
Il terzo obiettivo specifico di questa attività è stato quello di ottenere un 
quadro sulla gestione del rischio associato ad inquinanti emergenti nei piccoli 
sistemi di potabilizzazione. In particolare, l’analisi bibliografica si è focalizzata 
sugli aspetti normativi che definiscono i piccoli sistemi, le fonti di 
approvvigionamento, i principali inquinanti ed i trattamenti che tipicamente si 
riscontrano in questi sistemi, e le problematiche legate alla gestione del rischio. 
Inoltre, è stato approfondito il tema dell’applicazione dei Piani di Sicurezza 
dell’Acqua ai piccoli sistemi e delle verifiche di funzionalità degli impianti. 
 

Dopo aver delineato il quadro bibliografico, il tema della gestione del 
rischio associato ad inquinanti emergenti nelle acque ad uso umano è stato 
approfondito mediante indagini sul territorio italiano. 
L’obiettivo specifico di questa attività è consistito nel censimento e successiva 
analisi critica dei dati relativi ad esperienze di gestione del rischio associato ad 
inquinanti emergenti da parte dei gestori dei sistemi idrici italiani e dei dati 
relativi ai piccoli sistemi di potabilizzazione italiani. Pertanto, l’attività si è 
articolata nell’esecuzione di due indagini distinte. 

In primo luogo, è stata eseguita un’indagine nazionale sulle esperienze 
di gestione del rischio associato alla presenza di inquinanti emergenti nei 
sistemi di approvvigionamento idropotabile, mediante invio di questionari a 
diversi gestori sul territorio italiano. 
L’obiettivo specifico di questa attività è stato quello di delineare un quadro dei 
principali inquinanti emergenti segnalati dai gestori, con particolare riferimento 
a tipologia ed entità della contaminazione, tipologia di fonti di 
approvvigionamento interessate dalla contaminazione, impianti di trattamento, 
metodologie adottate per gestire i rischi correlati e criticità riscontrate. 

In secondo luogo, è stata eseguita un’indagine nazionale sui piccoli 
sistemi di potabilizzazione, mediante invio di questionari a diversi gestori sul 
territorio italiano. 
L’obiettivo specifico di tale attività è stato quello di raccogliere dati sugli 
inquinanti e sulle problematiche tecniche e gestionali di tali sistemi. In 
particolare, questo inquadramento è stato pensato per individuare gli aspetti 
critici da tenere in considerazione nella valutazione di rischio associato ad 
inquinanti emergenti in sistemi idrici di piccola dimensione. 
 

L’indagine nazionale sulle esperienze di gestione del rischio associato 
alla presenza di inquinanti emergenti nei sistemi di approvvigionamento 
idropotabile ha portato alle seguenti considerazioni: 
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 Considerando il quadro censito in 8 Regioni in cui operano 21 gestori 
dei servizi idrici, si registra che in Italia le risorse idropotabili sono in 
prevalenza oggetto di inquinamento di origine antropica. Tra gli 
inquinanti maggiormente segnalati dai gestori si evidenziano arsenico, 
tricloroetilene e tetracloroetilene, sostanze perfluoroalchiliche, 
trialometani, cromo esavalente, cloruro di vinile monomero e nitrati. 
Principalmente gli inquinanti emergenti segnalati si riscontrano nelle 
fonti sotterranee e nella maggior parte dei casi i gestori hanno iniziato 
la ricerca degli inquinanti a scopo di indagine, quindi secondo un 
approccio di gestione del rischio di tipo preventivo, in linea con i 
principi del WSP. A tal proposito, si è delineato anche un criterio 
gestionale che ha visto l’avviamento del WSP e l’esecuzione di verifiche 
di funzionalità degli impianti da parte di alcuni gestori, al fine di 
affrontare il tema degli inquinanti emergenti presenti nei propri sistemi 
idrici. Le principali criticità emerse nella gestione del rischio hanno 
riguardato per lo più aspetti gestionali, economici ed impiantistici. 
 

 Alla luce dei risultati emersi dall’indagine nazionale, si evidenza la 
crescente importanza e necessità di adottare strumenti di gestione del 
rischio, come il WSP, al fine di effettuare valutazioni sullo stato delle 
risorse idriche, verificare l’efficienza degli impianti di trattamento 
dell’acqua, prevenire contaminazioni dell’acqua, minimizzare o 
eliminare i possibili rischi di contaminazione dell’acqua, monitorare i 
sistemi idrici, intervenire in modo tempestivo in caso di emergenza 
idrica, seguendo procedure gestionali efficaci, con l’obiettivo primario 
di tutelare la salute umana. 
 

 L’indagine rappresenta un primo quadro sulle esperienze di gestione 
del rischio associato ad inquinanti emergenti nelle acque ad uso 
umano. Tuttavia, si ritiene opportuno lo sviluppo di una seconda 
attività di indagine, al fine di ottenere un quadro completo anche 
relativo alle altre Regioni. Si prospetta quindi uno sviluppo futuro di 
questa attività, al termine del quale sarà possibile effettuare una 
valutazione più completa della situazione nazionale, che è sicuramente 
in evoluzione, data la continua ricerca di nuovi inquinanti e 
l’innovazione sempre crescente delle tecniche analitiche. 

 
L’indagine nazionale sui piccoli sistemi di potabilizzazione indagine ha 

portato alle seguenti considerazioni: 
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 L’inquadramento è relativo a 9 gestori di 5 Regioni ed ha visto il 
censimento di 92 piccoli sistemi di potabilizzazione, che utilizzano per la 
maggior parte dei casi fonti di approvvigionamento sotterranee. Gli 
inquinanti segnalati rispecchiano il quadro delineato nell’indagine 
nazionale sulla gestione del rischio associato ad inquinanti emergenti. 
Infatti, i gestori hanno segnalato per lo più inquinanti emergenti di 
origine antropica, quali fitofarmaci, tricloroetilene, tetracloroetilene, 
nitrati, ma anche arsenico, ferro, manganese e ammoniaca. 

 Le problematiche maggiormente segnalate relative alla gestione dei 
piccoli sistemi riguardano la manutenzione e i processi di monitoraggio 
e di controllo degli impianti. 
Si evidenzia che una corretta manutenzione degli impianti permette di 
allungare la vita delle unità di trattamento presenti nell’impianto e di 
evitare possibili futuri malfunzionamenti, che comportano un aumento 
dei costi di gestione. Dal momento che spesso le risorse economiche a 
disposizione dei piccoli sistemi sono scarse e limitate, la manutenzione 
risulta essere un fattore importante di incidenza. 
Inoltre, la gestione del rischio nei piccoli sistemi dovrebbe prevedere 
piani di monitoraggio atti a identificare il tipo e la frequenza dei 
controlli che devono essere effettuati per garantire la qualità dell’acqua 
e per segnalare situazioni di fuori servizio. Risulta essere un’attività 
importante per i piccoli impianti in quanto permette di evidenziare 
possibili criticità del sistema. 
Altri aspetti critici riguardano la localizzazione e il difficile accesso agli 
impianti, che incidono molto nella gestione di un piccolo sistema di 
potabilizzazione. Infatti, a causa della distribuzione geografica, della 
lontananza e dell’isolamento, gli operatori non hanno facile accesso alle 
informazioni e all’assistenza tecnica in caso di emergenze dovute a 
malfunzionamenti. 

 Alla luce di quanto emerso dall’indagine, un interessante sviluppo 
futuro di questa attività di ricerca consiste nella valutazione 
dell’impatto dell’applicazione dei WSPs ai piccoli sistemi di 
potabilizzazione. Infatti, a seguito della futura implementazione dei 
WSPs da parte dei gestori dei sistemi idrici, sarà interessante valutare le 
ricadute di questo approccio dal punto di vista tecnico, gestionale ed 
economico, siano esse impatti negativi o benefici. Lo scopo ultimo di 
questa attività potrebbe, infatti, essere quello di valutare in modo 
critico l’applicabilità di questo approccio ai piccoli sistemi per 
ottimizzare la metodologia adattandola a tali contesti specifici, che 
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presentano, come visto, criticità diverse rispetto ai sistemi idrici di 
media o grande dimensione. 

 
Dopo aver approfondito i temi della gestione del rischio e degli 

inquinanti emergenti mediante indagini nazionali, sono stati selezionati due 
sistemi idropotabili di piccola dimensione ed interessati da inquinanti 
emergenti, per ciascuno dei quali è stata elaborata una proposta di WSP, come 
strumento per la gestione del rischio. 
L’obiettivo specifico di questa attività è stato quello di applicare l’approccio 
innovativo del WSP a due piccoli sistemi idrici con inquinanti emergenti, 
valutando le eventuali criticità della procedura WSP applicata in tali contesti e 
le ricadute e i benefici apportati. Inoltre, particolare attenzione è stata data alle 
ricerche sperimentali e alle verifiche di funzionalità eseguite sugli impianti di 
potabilizzazione in questi due casi di studio, al fine di valutare il ruolo di tali 
verifiche e della ricerca come strumenti di supporto al WSP. 
 

L’esperienza della ricerca sperimentale relativa ai WSPs ha portato alle 
seguenti considerazioni: 
 
 Durante lo sviluppo di un WSP è importante non dimenticare la natura 

sistematica di tale strategia, che ne consente l’applicazione a qualsiasi 
sistema di approvvigionamento idropotabile, indipendentemente dalla 
sua dimensione e complessità strutturale. I casi studio analizzati sono, 
infatti, un chiaro esempio di due contesti molto differenti in termini di 
inquinanti presenti alla fonte, tipologia di impianti di trattamento ed 
approccio alla gestione; le rispettive proposte di WSP elaborate sono il 
risultato di un’approfondita analisi dei singoli sistemi e delle relative 
criticità, tenendo sempre conto del contesto in tutte le fasi di 
svolgimento del WSP. 
Infatti, al fine di rendere il WSP uno strumento pratico ed utile ai fini 
gestionali, è di fondamentale importanza impostare il lavoro fin dalle 
prime fasi tenendo conto del contesto in cui si opera, in modo tale che 
il WSP si integri con le modalità di lavoro e organizzazione di chi 
gestisce il sistema idrico, ma allo stesso tempo costituisca un elemento 
di novità che incoraggi il gruppo di lavoro ad avere una visione più 
globale del proprio sistema e a soffermarsi a ragionare in modo critico 
su tutti gli eventi pericolosi e pericoli che possono verificarsi nel 
sistema idrico. 
A tale proposito, i casi studio oggetto di questa ricerca hanno 
evidenziato che se da un lato il WSP deve essere confezionato ad hoc in 
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modo da integrarsi nella realtà in cui si inserisce, dall’altro deve essere 
uno stimolo a ragionare su tutti i possibili eventi pericolosi e pericoli, 
anche mai considerati, e ad identificare le soluzioni più appropriate per 
ridurre e minimizzare i relativi rischi. Solo in questo modo il WSP può 
assumere il carattere di opportunità per il gruppo di lavoro per 
migliorare la gestione del proprio sistema idrico. 
 

 Per costruire al meglio un WSP, è importante che il gruppo di lavoro 
abbia esperienza, competenza tecnica e conoscenza del proprio 
sistema idrico. Inoltre, una delle sfide principali in tutte le fasi di 
elaborazione del WSP è la buona e costante comunicazione e 
collaborazione tra i membri del gruppo. Nei casi studio analizzati, 
infatti, le proposte di WSP sono state sviluppate con approccio critico 
grazie alla costante collaborazione dei membri dei gruppi di lavoro. 
In generale, il primo aspetto da valutare quando si costruisce un gruppo 
di lavoro, dovrebbe essere la valutazione delle risorse umane ed 
economiche disponibili. E’ importante ed utile coinvolgere un dirigente 
della gestione e definire un coordinatore del gruppo che possa guidare 
il progetto e focalizzarne gli obiettivi. Pertanto, una prima sfida consiste 
nel selezionare un coordinatore che abbia adeguata autorità e 
competenze organizzative ed interpersonali, come ad esempio una 
persona con diversi anni di esperienza nel settore della acque potabili. 
Allo stesso tempo, un’eccessiva familiarità nella conoscenza del sistema 
idrico potrebbe portare a valutare i rischi in modo limitato (ad esempio 
facendo riferimento solo alla conformità dei parametri qualitativi 
dell’acqua alla normativa); quindi, è importante che il gruppo di lavoro 
sia multidisciplinare e coinvolga anche membri esterni all’azienda di 
gestione del sistema idrico, quali autorità sanitarie locali e nazionali, 
centri di ricerca, università, ecc. Chiaramente, è di fondamentale 
importanza la definizione dei ruoli e delle responsabilità di ciascuno. 
 

 Le due esperienze di elaborazione di proposte di WSP hanno rivelato 
che in tutte le fasi del WSP un aspetto da considerare ed organizzare è 
il tempo. Infatti, è importante non sottostimare il tempo richiesto per 
l’elaborazione del WSP, dalle prime fasi di raccolta dei dati, alla 
valutazione dei rischi, alla definizione e validazione delle misure di 
controllo, fino alla definizione dei piani di monitoraggio e verifica. Un 
approccio utile per organizzare il crono-programma dei lavori è ad 
esempio il confronto con gestori che hanno già implementato ed 
applicato il WSP, ma anche il coinvolgimento nel gruppo di lavoro di 
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persone con competenze nel campo della pianificazione aziendale e 
dell’economia. 
 

 Uno dei principali benefici che sono emersi dalle due esperienze di 
elaborazione di proposte di WSP è il cambiamento positivo 
dell’atteggiamento dei gestori dei sistemi idrici. Infatti, il WSP 
incoraggia a valutare in modo molto dettagliato e critico il proprio 
sistema idrico, svincolandosi inizialmente dall’ordinaria modalità di 
gestione per ragionare in un’ottica di visione globale. I gestori hanno 
mostrato una grande disponibilità ad affrontare il caso con un 
approccio di tipo preventivo, volto quindi alla conoscenza di tutti i 
possibili rischi connessi al proprio sistema idrico e alla definizione di 
misure per prevenire contaminazioni dell’acqua alla fonte, in fase di 
trattamento e in rete, e per minimizzare o eliminare i rischi. Questo 
approccio ha costretto i gestori a fare uno sforzo iniziale, che 
successivamente si è tradotto in un cambiamento positivo del modo di 
agire e di pensare. 
 

 L’esecuzione di verifiche di funzionalità degli impianti di 
potabilizzazione e di ricerche di tipo sperimentale applicate ai due casi 
di studio ha dimostrato l’efficacia di tali strumenti al fine di valutare 
l’efficacia delle misure di controllo e definire le soluzioni più 
appropriate per ridurre i rischi. Pertanto, si ritiene che tali strumenti 
siano di fondamentale utilità per il gestore in fase di elaborazione ed 
applicazione di un WSP. 
 

 La fase successiva a questo lavoro è sicuramente la condivisione delle 
proposte di WSP con altri enti quali ASL, ARPA, ISS, ecc. e 
l’implementazione vera e propria dei WSPs. In seguito, i WSPs 
dovranno essere sottoposti a revisione da parte dell’ISS, in modo tale 
che vengano eventualmente integrati o modificati ed, infine, approvati. 
 

 Il WSP non è un documento che deve essere redatto ai fini normativi 
per poi essere dimenticato, ma deve essere costantemente utilizzato 
nella gestione ordinaria dei sistemi idrici ed aggiornato/revisionato a 
seguito di modifiche ai sistemi e alle procedure e/o verificarsi di eventi 
pericolosi. Per questo motivo, un altro sviluppo di questa attività di 
ricerca può consistere nella valutazione dei WSPs a seguito della loro 
futura applicazione da parte dei gestori. In particolare, sarà di interesse 
la valutazione dell’impatto economico del WSP, considerando quindi le 
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risorse che richiede in fase di avviamento, elaborazione e 
mantenimento nel tempo. Inoltre, è interessante valutare l’efficacia del 
WSP in risposta al verificarsi di eventi pericolosi o emergenze idriche, 
sia da un punto di vista tecnico che temporale. Infine, sarà interessante 
effettuare una valutazione dei benefici e degli impatti sociali, 
economici, tecnici e gestionali dei WSPs applicati, in confronto ad altri 
casi riportati in letteratura, al fine di evidenziare in modo critico aspetti 
comuni e differenti nell’applicazione dell’approccio WSP. 

 
In ultima analisi, è stato approfondito il tema delle verifiche di 

funzionalità degli impianti di potabilizzazione, come strumento di supporto alla 
gestione del rischio. In particolare, sono state eseguite delle verifiche su alcuni 
impianti di potabilizzazione in cui è presente un trattamento di adsorbimento 
su carbone attivo granulare per la rimozione di fitofarmaci e sostanze 
organoclorurate, che sono inquinanti di interesse emergente. 
L’obiettivo specifico di questa attività è stato il calcolo dei parametri di 
funzionamento e degli indici di adsorbimento, generali e specifici, per 6 
impianti di potabilizzazione localizzati nella Provincia di Verona, selezionati in 
base al Comune di appartenenza, alle caratteristiche dell’acqua che trattano e 
alle diverse portate transitanti. 

L’esecuzione di verifiche di funzionalità degli impianti di trattamento ha 
portato alle seguenti considerazioni: 
 
 I sei impianti analizzati rimuovono efficacemente gli inquinanti presenti 

nelle acque in ingresso alle rispettive linee di trattamento e questo 
anche grazie ad un’attenta gestione. 
 

 Gli indici di adsorbimento ricavati in questo lavoro costituiscono una 
fonte di informazioni provenienti da impianti reali che possono essere 
sfruttate soprattutto da un punto di vista operativo e gestionale, 
perché dipendono fortemente dalle condizioni di processo e dalle 
caratteristiche dell’acqua da potabilizzare. 
 

 Sviluppi futuri dell’attività di ricerca su questi impianti potrebbero 
riguardare lo studio di carboni attivi di diverso tipo e con specifiche 
differenti rispetto a quello in uso attualmente, per valutare se le rese di 
rimozione possono essere migliorate. Inoltre, dato che i filtri 
considerati in questa analisi non vengono mai controlavati durante 
l’esercizio se non subito dopo la sostituzione del mezzo adsorbente, si 
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potrebbero eseguire delle prove di controlavaggio per capire se la 
durata del letto può aumentare. 
Un’altra considerazione può essere fatta sulla disposizione delle 
colonne filtranti nelle linee di trattamento; in particolare, la 
sistemazione in serie può portare numerosi vantaggi, tra cui il fatto che 
quando un letto raggiunge l’esaurimento totale gli altri sono ancora 
lontani dall’esaurimento, cosa che non avviene nella disposizione in 
parallelo. Quindi, sarebbe interessante anche valutare la configurazione 
in serie, predisponendo delle prove su impianto pilota e calcolandone 
gli indici di rendimento. 
 

 Le verifiche di funzionalità si sono rivelate particolarmente utili per il 
gestore degli impianti di potabilizzazione e costituiscono un importante 
strumento per la gestione del rischio, anche associato agli inquinanti 
emergenti. Infatti, le verifiche di funzionalità si possono considerare 
quali strumenti di supporto alla valutazione di rischio secondo un 
modello quale il WSP, dal momento che consentono di verificare 
l’efficienza di una determinata misura di controllo del rischio e, 
pertanto, di individuare possibili interventi di miglioramento nella 
gestione dei servizi idrici. 
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Allegati 

Allegato 1. Questionario per l’indagine nazionale sulle esperienze di 
gestione del rischio associato alla presenza di inquinanti 
emergenti nelle acque potabili 

PARTE GENERALE 
 
Inquadramento sistemi di approvvigionamento idropotabile5 gestiti 
 
Numero dei comuni serviti: 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Numero di impianti gestiti: 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Numero di utenze servite: 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Tipologia di fonti di approvvigionamento: 

 falda sotterranea 

 sorgenti 

 acque superficiali (fiume, lago, mare) 

 altro (specificare): 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Tipologia di trattamenti principali presenti negli impianti: 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Inquinanti emergenti presenti nei sistemi di approvvigionamento 
Sono presenti inquinanti emergenti in uno o più dei sistemi di 
approvvigionamento gestiti? 

 Sì 

 No 
Se sì, procedere con la compilazione di una scheda per ciascun inquinante. 
 
                                                                        
5
 Sistema di approvvigionamento idropotabile: insieme delle fasi di captazione, trattamento e 

distribuzione dell’acqua destinata al consumo umano 
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SCHEDA INQUINANTE 1 
 

1. Tipologia di inquinante: 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

2. Inquadramento 
Numero di impianti interessati dalla contaminazione: 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Numero di abitanti serviti: 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Fonte di approvvigionamento (indicare la tipologia: lago, fiume, falda, ecc.): 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Impianto di trattamento: 

 portata di progetto (L/s)……………………………………….………………… 

 volume annuo di acqua trattata nell’ultimo anno di gestione 
………………………………………………………………………………………………… 

 filiera di trattamento (si raccomanda l’inserimento di uno 
schema a blocchi anche riportato a mano) 

 
Estensione della rete di distribuzione (km): 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
Principali materiali con cui è costituita la rete di distribuzione: 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

3. Origine dell’inquinante 

 Naturale 

 Antropica 
 

4. Punto di generazione dell’inquinante 

 Presenza alla fonte: 

 Acque sotterranee: 
……………………………………………………………………………………………………… 

 Acque superficiali (precisare quali): 
……………………………………………………………………………………………………… 

 Formazione durante la fase di trattamento, a valle del comparto di: 
………………………………………………………………………………………………………………  
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 Formazione nella rete di distribuzione: 
……………………………………………………………………………………………………………… 

 
5. Anno in cui è stato riscontrato per la prima volta l’inquinante: 

……………………………………………………………………………………………………………… 
 

Per quale motivo (ammesse risposte multiple): 

 nuove tecniche analitiche 

 nuovi limiti normativi 

 indagine esplorativa da parte di (specificare l’Ente, CNR, Arpa, 
ISS, …): ……………………………………………………………………………………… 

 conseguenza di nuovi interventi di upgrading dell’impianto di 
trattamento 

 variazione della qualità delle acque alla fonte dovuta a: 

 fattori climatici 

 fattori antropici (es: nuovi scarichi dovuti a insediamenti 
industriali, attività agricole,…) 

 altro:……………………………………………………………………………………. 

 altro:…………………………………………………………………………………………. 
 
Se inquinante antropico indicare l’anno certo o presunto dell’inizio 
dell’inquinamento:..………………………………...……………………………….……………………… 
 

6. Concentrazioni 
Si riscontra una stagionalità della presenza dell’inquinante? 

 Sì 

 No 
 
Se sì, indicare i periodi di maggior presenza dell’inquinante: 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Compilare, dove possibile, la seguente tabella relativa alle concentrazioni 
dell’inquinante nell’acqua grezza (ingresso impianto), nell’acqua trattata (uscita 
impianto), nell’acqua nella rete di distribuzione, in ingresso/uscita da singoli 
comparti di trattamento, ecc: 
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Punto di 
campionamento 

Concentrazione 
massima 

Concentrazione 
minima 

Concentrazione 
media 

valore unità di 
misura 

valore unità di 
misura 

valore unità di 
misura 

Ingresso impianto       

Uscita impianto       

Rete di distribuzione       

Uscita dal comparto 
di ……………………… 

      

Uscita dal comparto 
di ……………………… 

      

 
7. Gestione del rischio 

Quali sono le procedure che l’azienda ha in atto per garantire la sicurezza 
dell’acqua e la gestione del rischio nel sistema di approvvigionamento? (es. 
WSP - Water Safety Plan, HACCP, procedure ISO, etc)? 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Tali procedure sono applicate al sistema di approvvigionamento nel suo 
complesso o ad alcune componenti specifiche? Nel secondo caso, precisare 
quali: 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
E’ stata effettuata una valutazione del rischio associato alla presenza 
dell’inquinante nel sistema di approvvigionamento idropotabile? 

 Sì 

 No 
 
Esistono delle misure di controllo del rischio (es. presenza di analizzatori in 
continuo dell’inquinante, telecontrollo, campionamenti periodici dell’acqua e 
relativa analisi di qualità, comparti di trattamento specifici per la rimozione 
dell’inquinante, verifiche di funzionalità,…)? 

 Sì 

 No 
Se sì, indicare quali: …………………………………………………………………………………………… 
 
Esiste un piano di monitoraggio delle misure di controllo? 

 Sì 

 No 
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Se sì, compilare la seguente tabella (la prima riga è stata compilata a titolo di 
esempio): 
 
Misura di 
controllo 

Parametro 
monitorato 

Modalità di 
monitoraggio 

Frequenza di 
monitoraggio 

Luogo del 
monitoraggio 

Responsabile 
monitoraggio 

(disinfezione 
finale) 

(cloro 
libero 

residuo) 

(analisi mediante 
clororesiduometro) 

(una volta 
alla 

settimana) 

(in uscita 
dalla vasca di 
disinfezione 

finale) 

(gestore 
dell’impianto) 

      

      

 
8. Interventi adottati per la gestione del rischio 

Come è stato gestito il problema della contaminazione sia da parte del gestore 
del sistema idrico sia da parte dell’Ente di controllo? 
 
Compilare la seguente tabella indicando per ciascuna voce la tipologia e la 
durata degli interventi adottati e il responsabile dell’intervento (la prima riga è 
stata compilata a titolo di esempio): 
 

Tipologia intervento Durata intervento Responsabile 

Alla fonte 

(sospensione del prelievo, intensificazione delle 
procedure di controllo..) 

(1 mese) (gestore) 

   

In fase di trattamento 

(potenziamento del trattamento) (2 mesi) (gestore) 

   

In fase di distribuzione 

(interruzione dell’erogazione dell’acqua all’utenza,..) (2 giorni) (ASL) 

   

Altro 

   

 
Quali sono state le spese sostenute per affrontare l’emergenza? 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

9. Comunicazione 
Sono stati usati dei mezzi di comunicazione di massa per informare l’utenza 
delle problematiche relative alla presenza dell’inquinante nell’acqua? 

 Sì 

 No  
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Se sì, indicare quali: 

 Trasmissioni televisive locali 

 Incontri con le utenze (convegni, riunioni, ecc.) 

 Affissione di comunicati sulle apposite bacheche comunali 

 Invio di materiale informativo presso le abitazioni 

 Altro: ……………………………………………………………………………………… 
 

10. Monitoraggio post-intervento 
In che modo il gestore ha verificato l’efficacia degli interventi effettuati? 

 Attraverso una campagna di monitoraggio della qualità 
dell’acqua 

 Attraverso verifiche di funzionalità degli impianti di 
trattamento 

 Altro:………………………………………………………………………………………. 
 

11. Risultati 
Quali sono stati i risultati dell’intervento in termini di concentrazioni di 
inquinante nell’acqua erogata e rendimenti di rimozione dell’inquinante? 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

12. Ricadute dell’intervento 
Quali sono state le ricadute degli interventi effettuati: 

 Ricadute sull’utenza (es. maggiore utilizzo dell’acqua potabile in 
rete) 

 Maggiore fiducia da parte dei consumatori 

 Altro:………………………………………………………………………………………… 
 

13. Criticità riscontrate 
Descrivere eventuali criticità riscontrate in fase di gestione del rischio e a 
seguito dell’attuazione dell’intervento (es. criticità a livello impiantistico, 
gestionale, economico,…): 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 

SCHEDA INQUINANTE 2 
(COPIARE IL TEMPLATE PRECEDENTE) 
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Allegato2. Questionario per l’indagine nazionale su sui piccoli sistemi di 
potabilizzazione 

 
 
Inquadramento aziendale: 

- Indirizzo mail (verrà utilizzato per ulteriori domande in caso di 
necessari approfondimenti): …………………………………………………………… 

- Nome dell’ente gestore: ………………………………………………………………… 
 
Inquadramento dei piccoli sistemi di potabilizzazione: 

- Numero di piccoli impianti in gestione: …………………………………………… 
- Localizzazione degli impianti (indicare Comune-Provincia-Regione): 

………………………………………………………………………………………………………… 
- Numero di abitanti totali serviti: ……………………………………………………… 

Volume annuo di acqua trattata nell’impianto espresso in m3 (in 
caso di più sistemi indicare se possibile il volume di acqua per 
ciascun impianto): …………………………………………………………………………… 

 
Tipologia di fonte di approvvigionamento: 

 Acqua sotterranea 

 Acqua superficiale (indicare la tipologia: lago, fiume, ecc.) 
 
Indicare i principali inquinanti presenti nell’acqua grezza: 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Indicare i principali trattamenti presenti nei piccoli impianti (per ciascun 
piccolo impianto si indichi la filiera di trattamento numerando i comparti in 
sequenza, es: 1- pre-ossidazione, 2- filtrazione su sabbia, 3- adsorbimento su 
GAC, 4- disinfezione): 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Costi: 

- Indicare se possibile il capitale di investimento (€/m3) per ogni 
piccolo sistema di potabilizzazione in gestione: 
………………………………………………………………………………………………………… 

- Indicare se possibile i costi di esercizio annui (€/m3 di acqua 
immessa in rete), escluso l’ammortamento, per ogni piccolo sistema 
di potabilizzazione in gestione:…………………………………………………………. 
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Principali problematiche tecnico-gestionali relative agli impianti sopracitati: 
indicare le principali problematiche tecnico-gestionali riscontrate e per ciascuna 
indicare l’intervento correttivo adottato (alcuni esempi di possibili 
problematiche tecnico-gestionali sono: la gestione dei residui, la gestione dei 
reagenti chimici, la gestione dei piani di monitoraggio, la manutenzione e il 
controllo delle prestazioni, il grado di preparazione del personale, ecc.): 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Allegato 3. Piano di Sicurezza dell’acqua per il sistema idrico di Caprarola (VT) 

 

 

FREQUENZA GRAVITA'
PUNTEGGIO 

RISCHIO

1a CLASSIFICAZIONE 

RISCHIO
VALIDAZIONE FREQUENZA GRAVITA'

PUNTEGGIO 

RISCHIO

2a CLASSIFICAZIONE 

RISCHIO

MISURE DI CONTROLLO DA 

ATTUARE

EFFICIENTE                         

1 volta ogni 1-2 mesi

NON EFFICIENTE     

rendimenti verificati da 

monitoraggi UniBs

dispositivi a protezione delle pompe

sonda cianobatteri

Rottura del sistema di 

grigliatura con conseguente 

ingresso di materiale 

grossolano all’interno 

dell’impianto e mancata 

protezione delle tubazioni e 

impianti   
-

Captazione

EFFICIENTE                         

1 volta mese

analisi ASL qualità 

acqua period. 

analisi ISS di 

qualità acqua

NON EFFICIENTE             

non funzionanti

EFFICIENTE                        

si, ma più a sud del 

punto di captazione

EFFICIENTE                    

analisi complete 3-4 

volte l'anno

FONTI DI POSSIBILI RISCHI

idrometri

551

idrometri

EFFICIENTE                        

si, ma più a sud del 

punto di captazione

disinfezione

EFFICIENTE                     

PUA 

sensibilizzazione 

agricoltori e gestori 

impianti depur./ind.

basso551

basso551

basso

ripristino misuratori di portata

551

basso55

1 44

basso422

Ingresso di fauna ittica con 

conseguenti possibili 

guasti e rotture delle 

pompe

Blocco della 

fornitura

assenti
Blocco della 

fornitura
1

basso

  MISURE DI 

CONTROLLO 

PRESENTI

2 1 2 basso

1 5 basso

misuratori di 

portata in stazione 

pomp. 1

Occlusione griglia dovuta a 

materiale grossolano di 

vario tipo (depositi, animali 

ecc.)   

EVENTO PERICOLOSO

Diminuzione livello del lago   

Diminuzione di 

portata prelevata

Assenza di 

portata al prelievo

Cianobatteri basso

PERICOLO

5

Torbidità

1° CUT-OFF 2° CUT-OFF

temperatura lago

controlli ARPA e 

ASL per scarichi a 

lago

NON EFFICIENTE    

rendimenti di rimozione 

cianobatteri non 

ottimali; rendimenti 

verificati da monitoraggi 

tesi e da analisi ISS in 

cui si riscontrano in 

uscita, in molti casi, 

concentrazioni di 

cianobatteri da livello di 

allerta 1

presenza di filtri 

FS, filtri GAC, filtri 

GFO a valle
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FREQUENZA GRAVITA'
PUNTEGGIO 

RISCHIO

1a CLASSIFICAZIONE 

RISCHIO
VALIDAZIONE FREQUENZA GRAVITA'

PUNTEGGIO 

RISCHIO

2a CLASSIFICAZIONE 

RISCHIO

MISURE DI CONTROLLO DA 

ATTUARE

EFFICIENTE                        

si ma più a sud del 

punto di captazione

EFFICIENTE                        

si, dal 1997 effettuata 2 

volte

EFFICIENTE                          

1 volta ogni 1-2 mesi

NON EFFICIENTE      

rendimenti verificati da 

monitoraggi UniBs

molto alto20

3 alto

sonda cianobatteri

potenziare controlli ARPA e ASL

Captazione

basso441
presenza di filtri 

GFO a valle

EFFICIENTE            

rendimenti di rimozione 

arsenico ottimali; 

rendimenti verificati da 

monitoraggi UniBs e da 

analisi ASL

1052

45

controlli ARPA e 

ASL per scarichi a 

lago

EFFICIENTE                  

analisi complete 3-4 

volte l'anno

3 5 15

NON EFFICIENTE     

rendimenti di rimozione 

cianobatteri non 

ottimali; rendimenti 

verificati da monitoraggi 

tesi e da analisi ISS in 

cui si riscontrano in 

uscita, in molti casi, 

concentrazioni di 

cianobatteri da livello di 

allerta 1

disinfezione

analisi ASL qualità 

acqua period. 

analisi ISS di 

qualità acqua

EFFICIENTE                         

1 volta mese

controlli ARPA e 

ASL per scarichi a 

lago

FONTI DI POSSIBILI RISCHI

sensibilizzazione 

agricoltori e gestori 

impianti depur./ind.

alto155

alto15

presenza di filtri 

FS, filtri GAC, filtri 

GFO a valle

idrometri

pulizia griglia

controlli ARPA e 

ASL

3

sensibilizzazione 

agricoltori e gestori 

impianti depur./ind.

5

Variazioni climatiche 

significative e improvvise 

con piene, rapidi 

cambiamenti delle 

condizioni e della qualità 

dell'acqua con aumento 

della presenza di detriti e/o 

materiale algale che 

potrebbe intasare la griglia. 

Peggioramento della 

qualità dell'acqua

Blocco della 

fornitura

  Cianobatteri e 

cianotossine

medio6

Presenza di scarichi 

incontrollati nel lago con 

ingresso nell'impianto di 

inquinanti non rimovibili 

dalla filiera di trattamento 

presente e conseguente 

inquinamento (non 

potabilità) dell'acqua 

distribuita 

Geologia e conformazione 

del territorio – origine 

vulcanica

Arsenico

Contaminazione 

chimica e 

microbiologica

2

3

EFFICIENTE                      

analisi complete 3-4 

volte l'anno

idrometri

temperatura lago

EFFICIENTE                        

analisi complete 3-4 

volte l'anno

EFFICIENTE                     

PUA 

EFFICIENTE                       

si, ma più a sud del 

punto di captazione

EFFICIENTE                    

PUA 

basso331

alto

  MISURE DI 

CONTROLLO 

PRESENTI

EVENTO PERICOLOSO PERICOLO

1° CUT-OFF 2° CUT-OFF
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FREQUENZA GRAVITA'
PUNTEGGIO 

RISCHIO

1a CLASSIFICAZIONE 

RISCHIO
VALIDAZIONE FREQUENZA GRAVITA'

PUNTEGGIO 

RISCHIO

2a CLASSIFICAZIONE 

RISCHIO

MISURE DI CONTROLLO DA 

ATTUARE

EFFICIENTE                         

1 volta ogni 1-2 mesi

NON EFFICIENTE  

rendimenti verificati da 

monitoraggi UniBs

altoPresenza di cianobatteri

installazione di una sonda HYDROLAB 

DS5, già di proprietà del Comune di 

Caprarola, collegata ad un datalogger 

(PLC) per la rilevazione dei cianobatteri; 

predisposizione di una derivazione dalla 

tubazione di mandata in uscita dalla 

stazione di pompaggio 1 e di un piccolo 

serbatoio, caricato in continuo per 

avere ricircolo di acqua ed evitare 

stagnazione, nel quale si immergerà la 

sonda

Captazione

EFFICIENTE              

presenti, ma più a sud 

del punto di captazione

1553

idrometri

temperatura lago

controlli ARPA e 

ASL per scarichi a 

lago

sensibilizzazione 

agricoltori 

EFFICIENTE                    

PUA 

EFFICIENTE                 

analisi di qualità 

effettuate 3-4 volte 

l'anno

Cianotossine alto1553

FONTI DI POSSIBILI RISCHI

  MISURE DI 

CONTROLLO 

PRESENTI

EVENTO PERICOLOSO PERICOLO

presenza di filtri 

FS, filtri GAC, filtri 

GFO a valle

NON EFFICIENTE         

rendimenti di rimozione 

cianobatteri non 

ottimali; rendimenti 

verificati da monitoraggi 

tesi e da analisi ISS in 

cui si riscontrano in 

uscita, in molti casi, 

concentrazioni di 

cianobatteri da livello di 

allerta 1

disinfezione a valle

analisi periodiche 

ASL e ISS di 

qualità dell'acqua e 

concentrazione di 

cianobatteri e 

cianotossine

EFFICIENTE            

effettuate 1 volta mese

1° CUT-OFF 2° CUT-OFF
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FREQUENZA GRAVITA'
PUNTEGGIO 

RISCHIO

1a CLASSIFICAZIONE 

RISCHIO
VALIDAZIONE FREQUENZA GRAVITA'

PUNTEGGIO 

RISCHIO

2a CLASSIFICAZIONE 

RISCHIO

MISURE DI CONTROLLO DA 

ATTUARE

1° CUT-OFF 2° CUT-OFF

EFFICIENTE                       

si, ma più a sud del 

punto di captazione

EFFICIENTE                         

1 volta ogni 1-2 mesi

NON EFFICIENTE   

rendimenti verificati da 

monitoraggi UniBs

intensificare controlli scarichi

attivazioni dei punti di riclorazione in 

rete

sonda cianobatteri

FONTI DI POSSIBILI RISCHI EVENTO PERICOLOSO PERICOLO

  MISURE DI 

CONTROLLO 

PRESENTI

 Contaminazione fecale 

sensibilizzazione 

agricoltori e gestori 

impianti depur./ind.

3

Contaminazione 

microbiologica

Captazione

2 105 basso55

controlli ARPA e 

ASL  per scarichi a 

lago

Presenza di cianotossine Cianotossine alto155

EFFICIENTE            

Assenza casi di 

contam. fecale dopo 

potabilizzazione da an. 

interne e ASL

alto

EFFICIENTE                    

PUA 

1553

idrometri

 EFFICIENTE          

rendimenti verificati da 

monitoraggi tesi e da 

analisi ISS in cui non si 

riscontrano in uscita 

concentraz. di 

cianotoss. oltre il limite 

di 1 µg/L di MC-LR 

totale equivalente; 

requisito di non 

potabilità dichiarato 

dall'ASL a scopo 

precauzionale; il valore 

limite indicato di 1 µg/L 

di MC-LR totale 

equivalente è inserito 

nello schema di 

decreto 

interministeriale 2012 

ma non è incluso nei 

parametri del D. Lgs. 

31/01

temperatura lago

EFFICIENTE                   

analisi complete 3-4 

volte l'anno

controlli ARPA e 

ASL  per scarichi a 

lago

EFFICIENTE                    

PUA 

sensibilizzazione 

agricoltori  e 

gestori impianti 

depur./ind.

presenza di filtri 

FS, filtri GAC, filtri 

GFO a valle

disinfezione

1
analisi periodiche 

ASL sulla qualità 

dell'acqua

aumentare il dosaggio di cloro in 

disinfezione finale

alto

EFFICIENTE                  

analisi complete 3-4 

volte l'anno
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FREQUENZA GRAVITA'
PUNTEGGIO 

RISCHIO

1a CLASSIFICAZIONE 

RISCHIO
VALIDAZIONE FREQUENZA GRAVITA'

PUNTEGGIO 

RISCHIO

2a CLASSIFICAZIONE 

RISCHIO

MISURE DI CONTROLLO DA 

ATTUARE

sistemi di allarme

controlli corretto funzionamento 

misuratori

PERICOLOEVENTO PERICOLOSOFONTI DI POSSIBILI RISCHI

  MISURE DI 

CONTROLLO 

PRESENTI

Tipologia e quantità di 

pompe non adeguate

Portate 

necessarie non 

garantite

basso1 3 3

basso1

Malfunzionamento 

inverter, difficoltà nella 

variazione della 

frequenza e velocità 

delle pale della girante 

con variazioni di 

pressione, richiamo ed 

ingresso di inquinanti  

misuratore di 

pressione (a valle 

pompa)

autoclave

Possibile 

corrosione delle 

pompe (se 

distanza tra 

girante e rotore è 

troppo piccola 

potrebbero 

esserci 

intasamenti e 

rotture) con 

contaminazione 

chimica 

dell'acqua

11

Scarsa manutenzione 

del locale di 

alloggiamento pompe e 

delle pompe stesse, 

aumento degrado e 

corrosione

Malfunzionamento o 

rottura dei misuratori di 

pressione e 

portata,Variazioni 

brusche di pressione e 

portata, richiamo di 

inquinanti dall'esterno 

1 basso33

alto105

medio623

2 5 10 alto

Portate 

necessarie non 

garantite

Contaminazione 

chimica e 

microbiologica 

dell'acqua

Malfunzionamento 

pompe

Contaminazione 

chimica e/o 

microbiologica

2

EFFICIENTE        

funzionante

EFFICIENTE           

funzionante

manutenzione 

pompe

EFFICIENTE                     

solo in caso di problemi

disinfezione (a 

valle impianto di 

trattamento)

EFFICIENTE        

funzionante ma da 

verificare in base a 

contaminazione

5

basso551

basso422

basso1 5

Stazione di pompaggio 1 / 

captazione
1° CUT-OFF 2° CUT-OFF
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FREQUENZA GRAVITA'
PUNTEGGIO 

RISCHIO

1a CLASSIFICAZIONE 

RISCHIO
VALIDAZIONE FREQUENZA GRAVITA'

PUNTEGGIO 

RISCHIO

2a CLASSIFICAZIONE 

RISCHIO

MISURE DI CONTROLLO DA 

ATTUARE

NON EFFICIENTE     

presente e pronta ma 

non "attiva"

EFFICIENTE                         

1 volta/settimana

EFFICIENTE                    

solo in caso di 

necessità

NON EFFICIENTE               

no allarmi; chiusura 

con lucchetti

1° CUT-OFF 2° CUT-OFF
Stazione di pompaggio 1 / 

captazione

allarmibasso551

 sistemi di 

sicurezza

disinfezione (a 

valle impianto di 

trattamento)

EFFICIENTE         

funzionante ma da 

verificare in base a 

contaminazione

disinfezione (a 

valle impianto di 

trattamento)

EFFICIENTE           

funzionante ma da 

verificare in base a 

contaminazione

2

basso551

sistema di pompaggio "attivo"medio63

manutenzione 

locale

 ispezioni visive

pompa di riserva 

"attiva"

manutenzione 

pompe

EFFICIENTE                    

solo in caso di problemi

Scarsa sicurezza e 

protezione del locale. 

Possibili atti di vandalismo 

basso551

Contaminazione 

chimica e 

microbiologica 

dell'acqua

1

Portate 

necessarie non 

garantite

  Contaminazione 

chimica e 

microbiologica 

dell'acqua

Malfunzionamento o rottura 

pompa 

Danneggiamento parziale o 

totale della struttura 

esterna, danneggiamenti a 

tubazioni e impianto di 

sollevamento

2 3 6 medio

basso55

  MISURE DI 

CONTROLLO 

PRESENTI

PERICOLOEVENTO PERICOLOSOFONTI DI POSSIBILI RISCHI
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FREQUENZA GRAVITA'
PUNTEGGIO 

RISCHIO

1a CLASSIFICAZIONE 

RISCHIO
VALIDAZIONE FREQUENZA GRAVITA'

PUNTEGGIO 

RISCHIO

2a CLASSIFICAZIONE 

RISCHIO

MISURE DI CONTROLLO DA 

ATTUARE

EFFICIENTE               

finestre e fessure 

chiuse

sonda cianobatteri a monte o nel 

serbatoio

NON EFFICIENTE   

rendimenti verificati da 

monitoraggi tesi

EFFICIENTE                    

solo in caso di 

necessità

Vasca di accumulo / 

piezometro / serbatoio 

5

intensificare controlli scarichi

basso

  MISURE DI 

CONTROLLO 

PRESENTI

Portate 

necessarie non 

adeguate

51

PERICOLO

Contaminazione 

microbiologica
molto alto25

chiusura finestre 

ed eventuali 

fessure

analisi periodiche 

ASL sulla qualità 

dell'acqua

Presenza di aperture di 

ispezione non chiuse 

ermeticamente. Possibile 

ingresso di animali o di 

inquinanti

55

Utilizzo di materiali da 

costruzione non adeguati, 

possibile rilascio di 

inquinanti

alto

controlli ARPA e 

ASL per scarichi a 

lago

sensibilizzazione 

agricoltori e gestori 

impianti depur./ind.

Cianobatteri e 

cianotossine

Errato dimensionamento 

del serbatoio di stoccaggio

EFFICIENTE            

Assenza casi di 

contam. fecale dopo 

potabilizzazione da an. 

interne e ASL

EVENTO PERICOLOSO

basso

3

Errato dimensionamento 

della struttura del 

serbatoio, danneggiamento 

totale o parziale del 

serbatoio con conseguente 

collasso della struttura 

Contaminazione 

chimica e/o 

microbiologica

331

basso

FONTI DI POSSIBILI RISCHI

155

basso551

Eccesso di nutrienti (N e 

P) nell'acqua in ingresso, 

eutrofizzazione e 

proliferazione algale

Contaminazione 

chimica

551

presenza di filtri 

FS, filtri GAC, filtri 

GFO a valle

disinfezione

 materiali da 

costruzione 

adeguati

ispezioni visive

manutenzione

interventi di 

rafforzamento 

strutturale

NON EFFICIENTE     

rendimenti di rimozione 

cianobatteri non 

ottimali; rendimenti 

verificati da monitoraggi 

tesi e da analisi ISS in 

cui si riscontrano in 

uscita, in molti casi, 

concentrazioni di 

cianobatteri da livello di 

allerta 1

EFFICIENTE             

cemento, adeguato

3 alto15

basso551

basso551

pulizia e disinfezione del serbatoio per 

rimozione alghe

5

2° CUT-OFF1° CUT-OFF

EFFICIENTE                         

1 volta/settimana

EFFICIENTE                    

solo in caso di 

necessità

EFFICIENTE                 

analisi complete 3-4 

volte l'anno

EFFICIENTE                    

PUA 
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FREQUENZA GRAVITA'
PUNTEGGIO 

RISCHIO

1a CLASSIFICAZIONE 

RISCHIO
VALIDAZIONE FREQUENZA GRAVITA'

PUNTEGGIO 

RISCHIO

2a CLASSIFICAZIONE 

RISCHIO

MISURE DI CONTROLLO DA 

ATTUARE

EFFICIENTE                         

1 volta/settimana

NON EFFICIENTE               

no allarmi; chiusura 

con lucchetti

EFFICIENTE                         

1 volta/settimana

EFFICIENTE                     

solo in caso di 

necessità

Vasca di accumulo / 

piezometro / serbatoio 

  MISURE DI 

CONTROLLO 

PRESENTI

PERICOLOEVENTO PERICOLOSO

Scarsa sicurezza e 

protezione della vasca, 

possibili atti di vandalismo

Rivestimento della 

superficie interna del 

serbatoio non adeguato o 

assente. Infiltrazioni o 

perdite che potrebbero 

compromettere la qualità 

dell'acqua

Contaminazione 

chimica e/o 

microbiologica

Contaminazione 

chimica e/o 

microbiologica

basso5

 ispezioni visive

 rivestimenti interni 

adeguati

FONTI DI POSSIBILI RISCHI

basso551

51

 sistemi di 

sicurezza

disinfezione (a 

valle impianto di 

trattamento)

EFFICIENTE        

funzionante ma da 

verificare in base a 

contaminazione

EFFICIENTE        

funzionante ma da 

verificare in base a 

contaminazione

Danneggiamento parziale o 

totale della struttura 

esterna, danneggiamenti a 

tubazioni e impianto con 

possibile collasso della 

struttura

Contaminazione 

chimica e/o 

microbiologica

ispezioni visive

manutenzione del 

locale

disinfezione (a 

valle impianto di 

trattamento)

51

basso5 5

EFFICIENTE            

cemento, adeguato

51

51

basso551

2° CUT-OFF1° CUT-OFF

allarmi

basso5

basso
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FREQUENZA GRAVITA'
PUNTEGGIO 

RISCHIO

1a CLASSIFICAZIONE 

RISCHIO
VALIDAZIONE FREQUENZA GRAVITA'

PUNTEGGIO 

RISCHIO

2a CLASSIFICAZIONE 

RISCHIO

MISURE DI CONTROLLO DA 

ATTUARE

ottimizzazione controlavaggi

Filtri a sabbia

  MISURE DI 

CONTROLLO 

PRESENTI

ottimizzazione controlavaggi

torbidimetro a valle filtro (per 

inefficienza filtrazione)

torbidimetro a valle filtro (per 

inefficienza filtrazione)

3

ottimizzazione controlavaggiottimizzazione controlavaggi

5

155

 controlavaggi 

spinti periodici

EFFICIENTE                         

1 volta al mese

presenza di filtri 

GAC, filtri GFO a 

valle

NON EFFICIENTE   

rendimenti di rimozione 

cianobatteri non 

ottimali (Figura 4.1, 

4.2, 4.5, 4.6); 

rendimenti verificati da 

monitoraggi tesi e da 

analisi ISS in cui si 

riscontrano in uscita, in 

molti casi, 

concentrazioni di 

cianobatteri da livello di 

allerta 1

53

presenza di filtri 

GAC, filtri GFO a 

valle

presenza di filtri 

GAC, filtri GFO a 

valle

 controlavaggi 

spinti periodici

NON EFFICIENTE  

rendimenti di rimozione 

cianobatteri non 

ottimali; rendimenti 

verificati da monitoraggi 

tesi e da analisi ISS in 

cui si riscontrano in 

uscita, in molti casi, 

concentrazioni di 

cianobatteri da livello di 

allerta 1

5

PERICOLO

EFFICIENTE                     

solo in caso di 

necessità

ispezioni al filtro 

(per perdite 

materiale filtrante)

presenza di filtri 

GAC, filtri GFO a 

valle

NON EFFICIENTE     

rendimenti di rimozione 

cianobatteri non 

ottimali; rendimenti 

verificati da monitoraggi 

tesi e da analisi ISS in 

cui si riscontrano in 

uscita, in molti casi, 

concentrazioni di 

cianobatteri da livello di 

allerta 1

15

alto

alto

Frequenze dei 

controlavaggi troppo basse, 

intasamento del filtro con 

conseguente  torbidità e 

concentrazione di 

cianobatteri in uscita 

ancora significative

torbidimetro a valle filtro (per 

inefficienza filtrazione)

15

alto3

FONTI DI POSSIBILI RISCHI

Cianobatteri e 

cianotossine

Impaccamento del 

materiale filtrante per 

presenza di materiale 

organico (accumulo di 

solidi, microorganismi, 

cianobatteri) o per depositi 

calcarei

Torbidità e 

cianobatteri 
 alto15

EVENTO PERICOLOSO

Carico idraulico troppo 

elevato, possibili perdite di 

materiale filtrante ed  

inefficacia del processo di 

filtrazione

Cianobatteri e 

cianotossine
1553

alto1553

alto

3

2° CUT-OFF1° CUT-OFF
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FREQUENZA GRAVITA'
PUNTEGGIO 

RISCHIO

1a CLASSIFICAZIONE 

RISCHIO
VALIDAZIONE FREQUENZA GRAVITA'

PUNTEGGIO 

RISCHIO

2a CLASSIFICAZIONE 

RISCHIO

MISURE DI CONTROLLO DA 

ATTUARE

EFFICIENTE                    

solo in caso di 

necessità

EFFICIENTE                     

PLC

NON EFFICIENTE  

rendimenti verificati da 

monitoraggi UniBs

EFFICIENTE                    

solo in caso di 

necessità

Filtri a sabbia

  MISURE DI 

CONTROLLO 

PRESENTI

NON EFFICIENTE  

rendimenti di rimozione 

cianobatteri non 

ottimali; rendimenti 

verificati da monitoraggi 

tesi e da analisi ISS in 

cui si riscontrano in 

uscita, in molti casi, 

concentrazioni di 

cianobatteri da livello di 

allerta 1

1052

basso5

torbidimetro a valle filtro (per 

inefficienza filtrazione)

1

alto

5

presenza di filtri 

GAC, filtri GFO a 

valle

ispezioni

alto

PERICOLOFONTI DI POSSIBILI RISCHI

Scarsa manutenzione delle 

valvole di regolazione del 

flusso e di regolazione 

della pressione, sia in fase 

di filtrazione, sia in fase di 

controlavaggio. Flusso 

d'acqua non regolare per 

l'alimentazione dei filtri e 

possibile instaurarsi di una 

filtrazione lenta con 

conseguente formazione di 

biofilm

EVENTO PERICOLOSO

Contaminazione 

chimica e 

microbiologica 

dell’acqua fornita

Torbidità e 

cianobatteri 

Perdita materiale filtrante, 

diminuzione dell'altezza del 

mezzo filtrante prevista in 

fase di progetto e 

conseguente riduzione 

dell'efficienza del processo 

con peggioramento della 

qualità dell'acqua 

alto1553

misuratori di 

pressione e portata

EFFICIENTE         

funzionanti

ispezioni

sistemi di 

regolazione dei 

flussi d'acqua

disinfezione a valle

presenza di filtri 

GAC, filtri GFO a 

valle

NON EFFICIENTE     

rendimenti di rimozione 

cianobatteri non 

ottimali; rendimenti 

verificati da monitoraggi 

tesi e da analisi ISS in 

cui si riscontrano in 

uscita, in molti casi, 

concentrazioni di 

cianobatteri da livello di 

allerta 1

carico idraulico 

adeguato

EFFICIENTE            

verificato

1553

2° CUT-OFF1° CUT-OFF
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FREQUENZA GRAVITA'
PUNTEGGIO 

RISCHIO

1a CLASSIFICAZIONE 

RISCHIO
VALIDAZIONE FREQUENZA GRAVITA'

PUNTEGGIO 

RISCHIO

2a CLASSIFICAZIONE 

RISCHIO

MISURE DI CONTROLLO DA 

ATTUARE

EFFICIENTE                         

1 volta/settimana

EFFICIENTE                        

solo in caso di 

necessità

Filtri a sabbia

  MISURE DI 

CONTROLLO 

PRESENTI

55 molto alto25

utilizzo, per le operazioni di 

controlavaggio, di acqua filtrata e 

trattata

basso5

basso

NON EFFICIENTE  

rendimenti di rimozione 

cianobatteri non 

ottimali; rendimenti 

verificati da monitoraggi 

tesi e da analisi ISS in 

cui si riscontrano in 

uscita, in molti casi, 

concentrazioni di 

cianobatteri da livello di 

allerta 1

presenza di filtri 

GAC, filtri GFO a 

valle

              

controlavaggio 

spinto regolare

EFFICIENTE                         

1 volta al mese
551

disinfezione

EFFICIENTE                

funzionante ma da 

verificare in base al tipo 

inquinante

51

ispezioni visive

presenza di filtri 

GAC, filtri GFO a 

valle

 manutenzione 

serbatoi

PERICOLOFONTI DI POSSIBILI RISCHI EVENTO PERICOLOSO

Contaminazione 

chimica e/o 

microbiologica

2054

Contaminazione 

chimica e/o 

microbiologica

Utilizzo di acqua grezza di 

lago per le operazioni di 

controlavaggio, 

Intasamento del materiale 

filtrante e peggioramento 

della qualità dell'acqua 

Torbidità, 

cianobatteri e 

cianotossine

Mancata pulizia 

approfondita del materiale 

filtrante con periodico 

controlavaggio spinto e 

igienizzazione, riduzione 

dell'efficienza dei filtri; 

Formazione di incrostazioni 

sul filtro (precipitati di ferro, 

Mn, Ca e Mg se presenti 

nell'acqua grezza)

Utilizzo di materiali da 

costruzione del serbatoio  

non adeguati, saldature 

non realizzate 

correttamente, struttura 

che presenta perdite 

molto alto

51

molto alto255

basso5

5

2° CUT-OFF1° CUT-OFF
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FREQUENZA GRAVITA'
PUNTEGGIO 

RISCHIO

1a CLASSIFICAZIONE 

RISCHIO
VALIDAZIONE FREQUENZA GRAVITA'

PUNTEGGIO 

RISCHIO

2a CLASSIFICAZIONE 

RISCHIO

MISURE DI CONTROLLO DA 

ATTUARE

EFFICIENTE                    

solo se necessità

EFFICIENTE                         

1 volta/settimana

EFFICIENTE                          

solo in caso di 

necessità

Filtri a sabbia

1

Rottura delle tubazioni in 

ingresso o in uscita dal 

filtro, sovraccarico dei 

restanti filtri a sabbia con 

conseguente aumento del 

carico idraulico e 

peggioramento della qualità 

dell'acqua trattata

  MISURE DI 

CONTROLLO 

PRESENTI

1

basso55basso55

molto alto2555

alto1052 buone pratiche di manutenzione

presenza di filtri 

GAC, filtri GFO a 

valle

presenza di filtri 

GAC, filtri GFO a 

valle

NON EFFICIENTE    

rendimenti di rimozione 

cianobatteri non 

ottimali; rendimenti 

verificati da monitoraggi 

tesi e da analisi ISS in 

cui si riscontrano in 

uscita, in molti casi, 

concentrazioni di 

cianobatteri da livello di 

allerta 1

ispezioni visive

manutenzione 

tubazioni

1

Operazioni di 

manutenzione straordinaria 

del filtro non adeguate 

(svuotamento filtro e 

sostituzione materiale 

filtrante, sostituzione 

diffusori)

Tipologia e stratigrafia del 

materiale di supporto non 

adeguate, possibili 

occlusione dei diffusori 

posti alla base del filtro

Torbidità e 

cianobatteri 

Contaminazione 

fisica e/o 

microbiologica

Torbidità e 

cianobatteri 

EFFICIENTE                    

studi eseguiti da 

"Gajarda"

disinfezione

EFFICIENTE        

funzionante ma da 

verificare in base al tipo 

inquinante

basso551

basso55

52

studi per la scelta di materiali ottimali 

per la filtrazione

alto10

NON EFFICIENTE     

rendimenti di rimozione 

cianobatteri non 

ottimali; rendimenti 

verificati da monitoraggi 

tesi e da analisi ISS in 

cui si riscontrano in 

uscita, in molti casi, 

concentrazioni di 

cianobatteri da livello di 

allerta 1

studio per la scelta 

di un materiale 

filtrante ottimale

ispezioni visive

EFFICIENTE                   

studi eseguiti da 

"Gajarda"

presenza di filtri 

GAC, filtri GFO a 

valle

presenza di filtri 

GAC, filtri GFO a 

valle

verifica preliminare 

del materiale di 

supporto

PERICOLOFONTI DI POSSIBILI RISCHI EVENTO PERICOLOSO

Tipologia e stratigrafia del 

materiale filtrante non 

adeguate

Torbidità e 

cianobatteri 
2555 molto alto

2° CUT-OFF1° CUT-OFF

torbidimetro a valle filtro (per 

inefficienza filtrazione)



Allegati 
 

A.21 
 

 
 

 
 
 
 

FREQUENZA GRAVITA'
PUNTEGGIO 

RISCHIO

1a CLASSIFICAZIONE 

RISCHIO
VALIDAZIONE FREQUENZA GRAVITA'

PUNTEGGIO 

RISCHIO

2a CLASSIFICAZIONE 

RISCHIO

MISURE DI CONTROLLO DA 

ATTUARE

EFFICIENTE                     

solo se necessità

EFFICIENTE           

effettuate valutando la 

qualità 

dell'acqua in uscita 

dagli scarichi 
dei controlavaggi

EFFICIENTE                    

solo se necessità

Filtri a sabbia

  MISURE DI 

CONTROLLO 

PRESENTI

EFFICIENTE        

funzionante ma da 

verificare in base al tipo 

inquinante

EFFICIENTE            

effettuate valutando la 

qualità dell'acqua in 

uscita dagli scarichi dei 

controlavaggi

alto

verifiche visive di 

efficienza

52

alto1553

10

 disposizione 

diffusori adeguata

EFFICIENTE                 

verificata: 4 FS diffusori 

distribuiti a raggiera, 1 

FS diffusore a ragg. 

Unico

ispezioni 

verifiche visive di 

efficienza

presenza di filtri 

GAC, filtri GFO a 

valle

NON EFFICIENTE     

rendimenti di rimozione 

cianobatteri non 

ottimali; rendimenti 

verificati da monitoraggi 

tesi e da analisi ISS in 

cui si riscontrano in 

uscita, in molti casi, 

concentrazioni di 

cianobatteri da livello di 

allerta 1

controlli periodici corretto 

funzionamento misuratori551

Disposizione inadeguata 

dei diffusori alla base del 

filtro, creazione di vie 

preferenziali sia durante 

l'esercizio che durante il 

controlavaggio all'interno 

del filtro, creazione di 

volumi morti e diminuzione 

della resa depurativa dello 

stesso

Torbidità e 

cianobatteri 

10102 alto

molto alto2555

sistemi di allarme

disinfezione basso

Malfunzionamento o rottura 

dei misuratori di pressione 

e portata, variazioni 

brusche di pressione e 

portata, richiamo di 

inquinanti dall'esterno 

Contaminazione 

chimica e/o 

microbiologica

Torbidità e 

cianobatteri 
molto alto2555

5

presenza di filtri 

GAC, filtri GFO a 

valle

NON EFFICIENTE  

rendimenti di rimozione 

cianobatteri non 

ottimali; rendimenti 

verificati da monitoraggi 

tesi e da analisi ISS in 

cui si riscontrano in 

uscita, in molti casi, 

concentrazioni di 

cianobatteri da livello di 

allerta 1

ispezioni 

PERICOLO

Sistema di immissione 

dell'acqua da trattare nel 

filtro non adeguato, 

creazione di vie 

preferenziali durante la fase 

di esercizio, creazione di 

volumi morti e diminuzione 

della resa depurativa

FONTI DI POSSIBILI RISCHI EVENTO PERICOLOSO

2° CUT-OFF1° CUT-OFF

torbidimetro a valle filtro (per 

inefficienza filtrazione)

sistema di immissione adeguato
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FREQUENZA GRAVITA'
PUNTEGGIO 

RISCHIO

1a CLASSIFICAZIONE 

RISCHIO
VALIDAZIONE FREQUENZA GRAVITA'

PUNTEGGIO 

RISCHIO

2a CLASSIFICAZIONE 

RISCHIO

MISURE DI CONTROLLO DA 

ATTUARE

EFFICIENTE             

effettuate e monitorate 

da PLC

NON EFFICIENTE   

condizioni operative da 

ottimizzare 

NON EFFICIENTE               

no allarmi; chiusura 

con lucchetti

EFFICIENTE                     

solo in caso di 

necessità

Filtri a sabbia

  MISURE DI 

CONTROLLO 

PRESENTI

-

manutenzione filtri

disinfezione

torbidimetro a valle filtro (per 

inefficienza filtrazione)

stoccaggio dell'acqua di controlavaggio 

e successivo scarico in fognatura o 

trattamento in situ

allarmi

5

basso55

5

EFFICIENTE            

funzionante ma da 

verificare in base a 

contaminazione

alto1553

molto alto255

1

basso51

verifica modalità di 

controlavaggio

verifiche di 

funzionalità

presenza di filtri 

GAC, filtri GFO a 

valle

NON EFFICIENTE   

rendimenti di rimozione 

cianobatteri non 

ottimali; rendimenti 

verificati da monitoraggi 

tesi e da analisi ISS in 

cui si riscontrano in 

uscita, in molti casi, 

concentrazioni di 

cianobatteri da livello di 

allerta 1

assenti

 sistemi di 

sicurezza

disinfezione

EFFICIENTE             

funzionante ma da 

verificare in base a 

contaminazione

ispezioni visive
EFFICIENTE                         

1 volta/settimana

molto alto

molto alto

basso

25

25

5

55

Acqua di controlavaggio 

scaricata sul piazzale su 

cui giace l'impianto

Contaminazione 

chimica e 

microbiologica dei 

terreni circostanti 

e della falda 

acquifera

 Contaminazione 

chimica e 

microbiologica 

dell’acqua fornita

Scarsa sicurezza e 

protezione dei filtri a 

sabbia. Possibili atti di 

vandalismo

55

51

Danneggiamento parziale o 

totale della struttura di uno 

o più filtri, danneggiamenti 

a tubazioni e impianto

 Contaminazione 

chimica e 

microbiologica 

dell’acqua fornita

basso551

PERICOLOFONTI DI POSSIBILI RISCHI EVENTO PERICOLOSO

Condizioni operative non 

adeguate (tempo di 

contatto, controlavaggi, 

carico idraulico ecc.)

Torbidità e 

cianobatteri 

2° CUT-OFF1° CUT-OFF
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FREQUENZA GRAVITA'
PUNTEGGIO 

RISCHIO

1a CLASSIFICAZIONE 

RISCHIO
VALIDAZIONE FREQUENZA GRAVITA'

PUNTEGGIO 

RISCHIO

2a CLASSIFICAZIONE 

RISCHIO

MISURE DI CONTROLLO DA 

ATTUARE

EFFICIENTE                    

solo in caso di 

necessità

NON EFFICIENTE    

rendimenti verificati da 

monitoraggi UniBs  

5

1° CUT-OFF 2° CUT-OFF

disinfezione a valle

EFFICIENTE                     

data l'efficacia del 

trattamento con norit 

GAC 1240 minerale 

mesoporoso, è stata 

proposta la 

sostituzione dell'attuale 

carbone attivo con 

questa tipologia 

alternativa ma ciò non è 

stato ancora effettuato

5 5 25 alto

EFFICIENTE           

rendimenti verificati da 

monitoraggi UniBs e da 

analisi ISS in cui non si 

riscontrano in uscita 

concentraz.  di 

cianotoss. oltre il limite 

di 1 µg/L di MC-LR 

totale equivalente; 

requisito di non 

potabilità dichiarato 

dall'ASL a scopo 

precauzionale; il valore 

limite indicato di 1 µg/L 

di MC-LR totale 

equivalente è inserito 

nello schema di 

decreto 

interministeriale 2012 

ma non è incluso nei 

parametri del D. Lgs. 

31/01.

studio per GAC 

alternativo più 

efficace; studio 

mediante 

installazione di 

colonnine 

contenenti GAC 

minerale e vegetale 

e monitoraggio da 

Aprile 2014 

ispezioni visive

presenza di filtri 

GFO a valle

153molto alto

sostituzione del carbone presente con 

quello individuato, in seguito agli studi 

eseguiti, come più efficace (Norit GAC 

1240) 

Tipologia e stratigrafia del 

carbone attivo non 

adeguata, trattamento non 

idoneo e ridotte rese di 

rimozione delle 

cianotossine 

Cianotossine 

PERICOLOEVENTO PERICOLOSO

Filtri GAC

  MISURE DI 

CONTROLLO 

PRESENTI

FONTI DI POSSIBILI RISCHI
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FREQUENZA GRAVITA'
PUNTEGGIO 

RISCHIO

1a CLASSIFICAZIONE 

RISCHIO
VALIDAZIONE FREQUENZA GRAVITA'

PUNTEGGIO 

RISCHIO

2a CLASSIFICAZIONE 

RISCHIO

MISURE DI CONTROLLO DA 

ATTUARE

NON EFFICIENTE  

rendimenti verificati da 

monitoraggi UniBs

5

1° CUT-OFF 2° CUT-OFF

ottimizzazione controlavaggialto

EFFICIENTE            

eseguite; assenza di 

polverino in uscita

verifiche di 

funzionalità

sostituzioni 

periodiche del 

carbone attivo 

NON EFFICIENTE            

ogni 6-7 anni

NON EFFICIENTE     

eseguite; comparto da 

ottimizzare

verifiche di 

funzionalità

NON EFFICIENTE            

ogni 6-7 anni

Microinquinanti e 

sostanza 

organica disciolta 

(TOC)

alto1553

1553 3

torbidimetro a valle filtro (per polverino 

carbone attivo in uscita)

sostituzioni 

periodiche del 

carbone attivo 

presenza di filtri 

GFO a valle

EFFICIENTE           

rendimenti verificati da 

monitoraggi UniBs e da 

analisi ISS in cui non si 

riscontrano in uscita 

concentraz.  di 

cianotoss. oltre il limite 

di 1 µg/L di MC-LR 

totale equivalente; 

requisito di non 

potabilità dichiarato 

dall'ASL a scopo 

precauzionale; il valore 

limite indicato di 1 µg/L 

di MC-LR totale 

equivalente è inserito 

nello schema di 

decreto 

interministeriale 2012 

ma non è incluso nei 

parametri del D. Lgs. 

31/01.

disinfezione

alto1052

alto15

PERICOLOEVENTO PERICOLOSO

Filtri GAC

  MISURE DI 

CONTROLLO 

PRESENTI

FONTI DI POSSIBILI RISCHI

Esaurimento del carbone 

attivo, polverino di carbone 

attivo nell'acqua in uscita, 

trattamento non idoneo e 

ridotte rese di rimozione  

Torbidità



Allegati 
 

A.25 
 

 

 
 

FREQUENZA GRAVITA'
PUNTEGGIO 

RISCHIO

1a CLASSIFICAZIONE 

RISCHIO
VALIDAZIONE FREQUENZA GRAVITA'

PUNTEGGIO 

RISCHIO

2a CLASSIFICAZIONE 

RISCHIO

MISURE DI CONTROLLO DA 

ATTUARE

EFFICIENTE                         

1 volta al mese

NON EFFICIENTE  

rendimenti verificati da 

monitoraggi UniBs

EFFICIENTE                    

solo in caso di 

necessità

NON EFFICIENTE     

rendimenti verificati da 

monitoraggi UniBs

1° CUT-OFF 2° CUT-OFF

EFFICIENTE            

rendimenti verificati da 

monitoraggi UniBs e da 

analisi ISS in cui non si 

riscontrano in uscita 

concentraz. di 

cianotoss. oltre il limite 

di 1 µg/L di MC-LR 

totale equivalente; 

requisito di non 

potabilità dichiarato 

dall'ASL a scopo 

precauzionale; il valore 

limite indicato di 1 µg/L 

di MC-LR totale 

equivalente è inserito 

nello schema di 

decreto 

interministeriale 2012 

ma non è incluso nei 

parametri del D. Lgs. 

31/01.

disinfezione

alto1553

presenza di filtri 

GFO a valle

controlavaggi spinti 

regolari

Impaccamento del letto a 

causa di depositi di 

materiale organico, depositi 

calcarei o frantumazione 

del carbone, trattamento 

non idoneo e ridotte rese di 

rimozione delle 

cianotossine

Cianotossine  alto1553

3

 carico idraulico 

adeguato

EFFICIENTE            

verificato

ispezioni al filtro

presenza di filtri 

GFO a valle

EFFICIENTE             

rendimenti verificati da 

monitoraggi UniBs e da 

analisi ISS in cui non si 

riscontrano in uscita 

concentraz.  di 

cianotoss. oltre il limite 

di 1 µg/L di MC-LR 

totale equivalente; 

requisito di non 

potabilità dichiarato 

dall'ASL a scopo 

precauzionale; il valore 

limite indicato di 1 µg/L 

di MC-LR totale 

equivalente è inserito 

nello schema di 

decreto 

interministeriale 2012 

ma non è incluso nei 

parametri del D. Lgs. 

31/01.

disinfezione

Perdita di materiale 

adsorbente, diminuzione 

dell'altezza del mezzo 

filtrante prevista in fase di 

progetto e conseguente 

riduzione dell'efficienza del 

processo con 

peggioramento della qualità 

dell'acqua 

Cianotossine alto155 alto1052

torbidimetro a valle filtro (per 

inefficienza filtrazione)

ottimizzazione dei controlavaggi (per 

evitare intasamenti filtro)

torbidimetro a valle filtro (per 

inefficienza filtrazione)

PERICOLOEVENTO PERICOLOSO

Filtri GAC

  MISURE DI 

CONTROLLO 

PRESENTI

FONTI DI POSSIBILI RISCHI



Allegati 
 

A.26 
 

 

 
 
 

FREQUENZA GRAVITA'
PUNTEGGIO 

RISCHIO

1a CLASSIFICAZIONE 

RISCHIO
VALIDAZIONE FREQUENZA GRAVITA'

PUNTEGGIO 

RISCHIO

2a CLASSIFICAZIONE 

RISCHIO

MISURE DI CONTROLLO DA 

ATTUARE

ottimizzazione controlavaggi

NON EFFICIENTE  

rendimenti verificati da 

monitoraggi UniBs

ottimizzazione controlavaggi

NON EFFICIENTE   

rendimenti verificati da 

monitoraggi UniBs

1° CUT-OFF 2° CUT-OFF

torbidimetro a valle filtro (per 

inefficienza filtrazione)

3

ispezioni al filtro 

(per perdite 

materiale filtrante)

EFFICIENTE                    

solo in caso di 

necessità

disinfezione

presenza di filtri 

GFO a valle

Frequenze dei 

controlavaggi troppo basse, 

intasamento del filtro con 

conseguente 

concentrazione di 

cianotossine e cianobatteri 

in uscita ancora 

significativa 

Carico idraulico troppo 

elevato, possibili perdite di 

materiale filtrante, riduzione 

del processo di filtrazione e 

adsorbimeto per rimozione 

spinta di film biologico sul 

carbone

Torbidità e 

cianotossine
alto1553

Cianobatteri e 

cianotossine
alto5

alto1553

alto1553

EFFICIENTE           

rendimenti verificati da 

monitoraggi UniBs e da 

analisi ISS in cui non si 

riscontrano in uscita 

concentraz.  di 

cianotoss. oltre il limite 

di 1 µg/L di MC-LR 

totale equivalente; 

requisito di non 

potabilità dichiarato 

dall'ASL a scopo 

precauzionale; il valore 

limite indicato di 1 µg/L 

di MC-LR totale 

equivalente è inserito 

nello schema di 

decreto 

interministeriale 2012 

ma non è incluso nei 

parametri del D. Lgs. 

31/01

EFFICIENTE           

rendimenti verificati da 

monitoraggi UniBs e da 

analisi ISS in cui non si 

riscontrano in uscita 

concentraz.  di 

cianotoss. oltre il limite 

di 1 µg/L di MC-LR 

totale equivalente; 

requisito di non 

potabilità dichiarato 

dall'ASL a scopo 

precauzionale; il valore 

limite indicato di 1 µg/L 

di MC-LR totale 

equivalente è inserito 

nello schema di 

decreto 

interministeriale 2012 

ma non è incluso nei 

parametri del D. Lgs. 

31/01

disinfezione

presenza di filtri 

GFO a valle

15

PERICOLOEVENTO PERICOLOSO

Filtri GAC

  MISURE DI 

CONTROLLO 

PRESENTI

torbidimetro a valle filtro (per 

inefficienza filtrazione)

FONTI DI POSSIBILI RISCHI



Allegati 
 

A.27 
 

 
 

 
 
 
 

FREQUENZA GRAVITA'
PUNTEGGIO 

RISCHIO

1a CLASSIFICAZIONE 

RISCHIO
VALIDAZIONE FREQUENZA GRAVITA'

PUNTEGGIO 

RISCHIO

2a CLASSIFICAZIONE 

RISCHIO

MISURE DI CONTROLLO DA 

ATTUARE

EFFICIENTE                         

1 volta/settimana

EFFICIENTE                     

solo in caso di 

necessità

EFFICIENTE                         

1 volta/settimana

EFFICIENTE                       

solo in caso di 

necessità

1° CUT-OFF 2° CUT-OFF

buone pratiche di manutenzione

5

basso 551

Rottura delle tubazioni in 

ingresso o in uscita dal 

filtro, sovraccarico dei 

restanti filtri GAC con 

conseguente aumento del 

carico idraulico e 

peggioramento della qualità 

dell'acqua trattata

Cianotossine

basso551

alto1052

Utilizzo di materiali da 

costruzione per la struttura 

di contenimento del filtro 

non adeguati, saldature 

non realizzate 

correttamente, struttura 

che presenta perdite, 

infiltrazioni con possibile 

contaminazione dell'acqua  

Contaminazione 

chimica e/o 

microbiologica

Tipologia e stratigrafia del 

materiale di supporto non 

adeguate, possibili 

occlusione dei diffusori 

posti alla base del filtro

Torbidità e 

cianotossine

Operazioni di 

manutenzione straordinaria 

del filtro non adeguate 

(svuotamento filtro e 

sostituzione materiale 

filtrante, sostituzione 

diffusori)

Contaminazione 

fisica e/o 

microbiologica

molto alto255

ispezioni visive

manutenzione 

serbatoi

disinfezione

ispezioni visive

presenza di filtri 

GFO a valle

EFFICIENTE           

rendimenti verificati da 

monitoraggi UniBs e da 

analisi ISS in cui non si 

riscontrano in uscita 

concentraz.  di 

cianotoss. oltre il limite 

di 1 µg/L di MC-LR 

totale equivalente; 

requisito di non 

potabilità dichiarato 

dall'ASL a scopo 

precauzionale; il valore 

limite indicato di 1 µg/L 

di MC-LR totale 

equivalente è inserito 

nello schema di 

decreto 

interministeriale 2012 

ma non è incluso nei 

parametri del D. Lgs. 

31/01

EFFICIENTE                 

funzionante ma da 

verificare in base al tipo 

inquinante

verifica preliminare 

del materiale di 

supporto

EFFICIENTE                    

studi eseguiti dal 

gestore

disinfezione

EFFICIENTE         

funzionante ma da 

verificare in base al tipo 

inquinante

manutenzione 

tubazioni

basso551

basso551

basso551

basso551

PERICOLOEVENTO PERICOLOSO

Filtri GAC

  MISURE DI 

CONTROLLO 

PRESENTI

FONTI DI POSSIBILI RISCHI



Allegati 
 

A.28 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

FREQUENZA GRAVITA'
PUNTEGGIO 

RISCHIO

1a CLASSIFICAZIONE 

RISCHIO
VALIDAZIONE FREQUENZA GRAVITA'

PUNTEGGIO 

RISCHIO

2a CLASSIFICAZIONE 

RISCHIO

MISURE DI CONTROLLO DA 

ATTUARE

EFFICIENTE                     

solo in caso di  

necessità

basso

1° CUT-OFF 2° CUT-OFF

torbidimetro a valle filtro (per 

inefficienza filtrazione)

sostituzione dei diffusori vecchi nei 

restanti 2 filtri GAC

sistemi di allarme

controlli periodici corretto 

funzionamento misuratori 

EFFICIENTE           

rendimenti verificati da 

monitoraggi UniBs e da 

analisi ISS in cui non si 

riscontrano in uscita 

concentraz.  di 

cianotoss. oltre il limite 

di 1 µg/L di MC-LR 

totale equivalente; 

requisito di non 

potabilità dichiarato 

dall'ASL a scopo 

precauzionale; il valore 

limite indicato di 1 µg/L 

di MC-LR totale 

equivalente è inserito 

nello schema di 

decreto 

interministeriale 2012 

ma non è incluso nei 

parametri del D. Lgs. 

31/01

1 5

EFFICIENTE         

funzionante ma da 

verificare in base al tipo 

di inquinante 

 disposizione 

diffusori adeguata

verifiche visive di 

efficienza

ispezioni 

disinfezione

Malfunzionamento o rottura 

dei misuratori di pressione 

e portata, variazioni 

brusche di pressione e 

portata non rilevate, 

possibile richiamo di 

inquinanti dall'esterno

Contaminazione 

chimica e/o 

microbiologica

2 5 10 alto

EFFICIENTE             

verificata: 2 GAC 

diffusori raggiera unica, 

2 GAC diffusori vecchi 

EFFICIENTE               

effettuate valutando la 

qualità dell'acqua in 

uscita dagli scarichi dei 

controlavaggi

alto1052

Disposizione inadeguata 

dei diffusori alla base del 

filtro, creazione di vie 

preferenziali sia durante  

l'esercizio che durante il 

controlavaggio all'interno 

del filtro, creazione di 

volumi morti e diminuzione 

della resa depurativa dello 

stesso

Torbidità e 

cianobatteri 
molto alto2555

5

PERICOLOEVENTO PERICOLOSO

Filtri GAC

  MISURE DI 

CONTROLLO 

PRESENTI

FONTI DI POSSIBILI RISCHI

presenza di filtri 

GFO a valle



Allegati 
 

A.29 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

FREQUENZA GRAVITA'
PUNTEGGIO 

RISCHIO

1a CLASSIFICAZIONE 

RISCHIO
VALIDAZIONE FREQUENZA GRAVITA'

PUNTEGGIO 

RISCHIO

2a CLASSIFICAZIONE 

RISCHIO

MISURE DI CONTROLLO DA 

ATTUARE

EFFICIENTE                     

solo in caso di 

necessità

NON EFFICIENTE      

rendimenti verificati da 

monitoraggi UniBs

1° CUT-OFF 2° CUT-OFF

disinfezione a valle

presenza di filtri 

GFO a valle

EFFICIENTE           

rendimenti verificati da 

monitoraggi UniBs e da 

analisi ISS in cui non si 

riscontrano in uscita 

concentraz.  di 

cianotoss. oltre il limite 

di 1 µg/L di MC-LR 

totale equivalente; 

requisito di non 

potabilità dichiarato 

dall'ASL a scopo 

precauzionale; il valore 

limite indicato di 1 µg/L 

di MC-LR totale 

equivalente è inserito 

nello schema di 

decreto 

interministeriale 2012 

ma non è incluso nei 

parametri del D. Lgs. 

31/01

EFFICIENTE            

effettuate valutando la 

qualità dell'acqua in 

uscita dagli scarichi dei 

controlavaggi  

alto
sistema di immissione adeguato a 

raggiera
3 5 15molto alto

ispezioni 

verifiche visive di 

efficienza

Sistema di immissione 

dell'acqua da trattare nel 

filtro non adeguato, 

creazione di vie 

preferenziali durante la fase 

di esercizio, creazione di 

volumi morti e diminuzione 

della resa depurativa 

Torbidità e 

cianotossine
5 5 25

PERICOLOEVENTO PERICOLOSO

Filtri GAC

  MISURE DI 

CONTROLLO 

PRESENTI

FONTI DI POSSIBILI RISCHI



Allegati 
 

A.30 
 

 

 
 

FREQUENZA GRAVITA'
PUNTEGGIO 

RISCHIO

1a CLASSIFICAZIONE 

RISCHIO
VALIDAZIONE FREQUENZA GRAVITA'

PUNTEGGIO 

RISCHIO

2a CLASSIFICAZIONE 

RISCHIO

MISURE DI CONTROLLO DA 

ATTUARE

EFFICIENTE               

effettuate e monitorate 

da PLC

EFFICIENTE           

condizioni operative da 

ottimizzare 

NON EFFICIENTE               

no allarmi; chiusura 

con lucchetti

EFFICIENTE                        

solo in caso di 

necessità

1° CUT-OFF 2° CUT-OFF

verifica modalità di 

controlavaggio

presenza di filtri 

GFO a valle

EFFICIENTE           

rendimenti verificati da           

monitoraggi UniBs e da 

analisi ISS in cui non si 

riscontrano in uscita 

concentraz.  di 

cianotoss. oltre il limite 

di 1 µg/L di MC-LR 

totale equivalente; 

requisito di non 

potabilità dichiarato 

dall'ASL a scopo 

precauzionale; il valore 

limite indicato di 1 µg/L 

di MC-LR totale 

equivalente è inserito 

nello schema di 

decreto 

interministeriale 2012 

ma non è incluso nei 

parametri del D. Lgs. 

31/01

verifiche di 

funzionalità

assenti

 sistemi di 

sicurezza

Condizioni operative non 

adeguate (EBCT, 

controlavaggi, carico 

idraulico ecc.)

5Cianotossine

5

5

molto alto255

disinfezione

manutenzione filtri

ispezioni visive

EFFICIENTE          

funzionante ma da 

verificare in base a 

contaminazione

alto1553

51

molto alto25

molto alto25
torbidimetro a valle filtro (per 

inefficienza filtrazione)

51

basso551

basso5

Scarsa sicurezza e 

protezione dei filtri GAC, 

possibili atti di vandalismo

Acqua di controlavaggio 

scaricata sul piazzale su 

cui giace l'impianto

Danneggiamento parziale o 

totale della struttura di uno 

o più filtri, danneggiamenti 

a tubazioni e impianto

Contaminazione 

chimica e 

microbiologica dei 

terreni circostanti 

e della falda 

acquifera

Contaminazione 

chimica e 

microbiologica 

dell’acqua fornita

Contaminazione 

chimica e 

microbiologica 

dell’acqua fornita

5

basso551

basso5

stoccaggio dell'acqua di controlavaggio 

ed eventuale trattamento  esterno 

all'impianto

allarmi

disinfezione

EFFICIENTE                         

1 volta/settimana

EFFICIENTE             

funzionante ma da 

verificare in base a 

contaminazione

5

PERICOLOEVENTO PERICOLOSO

Filtri GAC

  MISURE DI 

CONTROLLO 

PRESENTI

FONTI DI POSSIBILI RISCHI



Allegati 
 

A.31 
 

 
 

 
 
 

FREQUENZA GRAVITA'
PUNTEGGIO 

RISCHIO

1a CLASSIFICAZIONE 

RISCHIO
VALIDAZIONE FREQUENZA GRAVITA'

PUNTEGGIO 

RISCHIO

2a CLASSIFICAZIONE 

RISCHIO

MISURE DI CONTROLLO DA 

ATTUARE

1° CUT-OFF 2° CUT-OFF

EFFICIENTE                        

dopo il trattam. di 

dearsenificazione, da 

analisi ASL il 

parametro arsenico è 

conforme al rispettivo 

valore di parametro 

previsto dall'Allegato I 

del D. Lgs. 31/01 (<10 

µg/L)

2 4 8 medio

1 4 4 basso

misura della torbidità (per verificare 

l'efficienza della filtrazione)
43 alto

44

Esaurimento dell'ossido 

ferrico. Trattamento non 

idoneo e ridotte rese di 

rimozione dell'arsenico

Arsenico 2 4 8 medio
sostituzione del 

GFO periodiche

Carico idraulico troppo 

elevato, possibili perdite di 

materiale filtrante ed  

inefficacia del processo di 

filtrazione e adsorbimento

Arsenico

Torbidità e 

arsenico

molto alto1644

Perdita di materiale 

adsorbente. Diminuzione 

dell'altezza del mezzo 

filtrante prevista in fase di 

progetto e conseguente 

riduzione dell'efficienza del 

processo con 

peggioramento della qualità 

dell'acqua

12Arsenico

PERICOLOEVENTO PERICOLOSOFONTI DI POSSIBILI RISCHI

Impaccamento del letto a 

causa di depositi di 

materiale organico, depositi 

calcarei o frantumazione 

dell'ossido ferrico 

granulare, trattamento non 

idoneo e ridotte rese di 

rimozione dell'arsenico

EFFICIENTE                         

1 volta al mese

EFFICIENTE                           

dopo il trattam. di 

dearsenificazione, da 

analisi ASL il 

parametro arsenico è 

conforme al rispettivo 

valore di parametro 

previsto dall'Allegato I 

del D. Lgs. 31/01 (<10 

µg/L)

basso

2

EFFICIENTE                          

solo in caso di 

necessità

EFFICIENTE                         

dopo il trattam. di 

dearsenificazione, da 

analisi ASL il 

parametro arsenico è 

conforme al rispettivo 

valore di parametro 

previsto dall'Allegato I 

del D. Lgs. 31/01 (<10 

µg/L)

basso441medio84

  MISURE DI 

CONTROLLO 

PRESENTI

1

ispezioni al filtro

EFFICIENTE                     

solo in caso di 

necessità

Filtri GFO

ispezioni al filtro

controlavaggi spinti 

regolari

carico idraulico 

adeguato

EFFICIENTE                         

dopo il trattam. di 

dearsenificazione, da 

analisi ASL il 

parametro arsenico è 

conforme al rispettivo 

valore di parametro 

previsto dall'Allegato I 

del D. Lgs. 31/01 (<10 

µg/L)



Allegati 
 

A.32 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

FREQUENZA GRAVITA'
PUNTEGGIO 

RISCHIO

1a CLASSIFICAZIONE 

RISCHIO
VALIDAZIONE FREQUENZA GRAVITA'

PUNTEGGIO 

RISCHIO

2a CLASSIFICAZIONE 

RISCHIO

MISURE DI CONTROLLO DA 

ATTUARE

EFFICIENTE                         

1 volta/settimana

EFFICIENTE                           

solo in caso di 

necessità

EFFICIENTE                       

solo in caso di 

necessità

1° CUT-OFF 2° CUT-OFF

Frequenze dei 

controlavaggi troppo basse, 

intasamento del filtro con 

conseguente 

concentrazione di arsenico 

in uscita ancora 

significativa

PERICOLOEVENTO PERICOLOSOFONTI DI POSSIBILI RISCHI

551

EFFICIENTE                        

dopo il trattam. di 

dearsenificazione, da 

analisi ASL il 

parametro arsenico è 

conforme al rispettivo 

valore di parametro 

previsto dall'Allegato I 

del D. Lgs. 31/01 (<10 

µg/L)

collegamento del sistema di 

controlavaggio al PLC

Torbidità e 

arsenico
alto1052

EFFICIENTE                       

solo in caso di 

necessità

basso
aumento 

controlavaggi

EFFICIENTE                     

dopo il trattam. di 

dearsenificazione, da 

analisi ASL il 

parametro arsenico è 

conforme al rispettivo 

valore di parametro 

previsto dall'Allegato I 

del D. Lgs. 31/01 (<10 

µg/L)

basso

51

alto

disinfezione

EFFICIENTE                

funzionante ma da 

verificare in base al tipo 

di inquinante

ispezioni visive

verifiche di 

funzionalità

EFFICIENTE                   

condizioni operative 

efficaci

1052

basso551

Utilizzo di materiali da 

costruzione per la struttura 

di contenimento del filtro 

non adeguati, saldature 

non realizzate 

correttamente, struttura 

che presenta perdite, 

infiltrazioni con possibile 

contaminazione dell'acqua 

Tipologia e stratigrafia del 

materiale adsorbente non 

adeguate

Contaminazione 

chimica e/o 

microbiologica

Arsenico

  MISURE DI 

CONTROLLO 

PRESENTI

 manutenzione 

serbatoi

551

5

Filtri GFO

ispezioni visive

basso



Allegati 
 

A.33 
 

 
 

 
 
 

FREQUENZA GRAVITA'
PUNTEGGIO 

RISCHIO

1a CLASSIFICAZIONE 

RISCHIO
VALIDAZIONE FREQUENZA GRAVITA'

PUNTEGGIO 

RISCHIO

2a CLASSIFICAZIONE 

RISCHIO

MISURE DI CONTROLLO DA 

ATTUARE

EFFICIENTE                         

1 volta/settimana

EFFICIENTE                       

solo in caso di 

necessità

EFFICIENTE                         

solo in caso di 

necessità

EFFICIENTE                 

condizioni operative 

efficaci

1° CUT-OFF 2° CUT-OFF

controlli periodici corretto 

funzionamento misuratori

PERICOLOEVENTO PERICOLOSOFONTI DI POSSIBILI RISCHI

basso55

basso551

alto1052

molto alto2555

Tipologia e stratigrafia del 

materiale di supporto non 

adeguate, possibile 

occlusione dei diffusori 

posti alla base del filtro

Operazioni di 

manutenzione straordinaria 

del filtro non adeguate 

(svuotamento filtro e 

sostituzione materiale 

filtrante, sostituzione 

diffusori)

Rottura delle tubazioni in 

ingresso o in uscita dal 

filtro, sovraccarico dei 

restanti filtri GFO con 

conseguente aumento del 

carico idraulico e 

peggioramento della qualità 

dell'acqua trattata

Contaminazione 

fisica e/o 

microbiologica

Torbidità e 

arsenico

Torbidità e 

arsenico

EFFICIENTE         

funzionante ma da 

verificare in base al tipo 

inquinante

EFFICIENTE                

funzionante ma da 

verificare in base a 

contaminazione

sistemi di allarme

51

basso551

basso5

disinfezione

verifiche preliminari 

di funzionalità

disinfezione

manutenzione 

tubazioni

ispezioni visive

EFFICIENTE           

condizioni operative 

efficaci

ispezioni 

EFFICIENTE                    

dopo il trattam. di 

dearsenificazione, da 

analisi ASL il 

parametro arsenico è 

conforme al rispettivo 

valore di parametro 

previsto dall'Allegato I 

del D. Lgs. 31/01 (<10 

µg/L)

105

EFFICIENTE               

funzionante ma da 

verificare in base al tipo 

di inquinante

basso 55

2

molto alto2555

buone pratiche di manutenzione

alto disinfezione

1

Malfunzionamento o rottura 

dei misuratori di pressione 

e portata, variazioni 

brusche di pressione e 

portata, richiamo di 

inquinanti dall'esterno 

Disposizione inadeguata 

dei diffusori alla base del 

filtro, creazione di vie 

preferenziali sia durante  

l'esercizio che durante il 

controlavaggio all'interno 

del filtro, creazione di 

volumi  morti e diminuzione 

della resa depurativa dello 

stesso

Contaminazione 

chimica e/o 

microbiologica

Torbidità e 

arsenico

basso51 5

1

  MISURE DI 

CONTROLLO 

PRESENTI

Filtri GFO

verifiche di 

funzionalità



Allegati 
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FREQUENZA GRAVITA'
PUNTEGGIO 

RISCHIO

1a CLASSIFICAZIONE 

RISCHIO
VALIDAZIONE FREQUENZA GRAVITA'

PUNTEGGIO 

RISCHIO

2a CLASSIFICAZIONE 

RISCHIO

MISURE DI CONTROLLO DA 

ATTUARE

NON EFFICIENTE               

no allarmi; chiusura 

con lucchetti

EFFICIENTE                      

solo in caso di 

necessità

basso551

1° CUT-OFF 2° CUT-OFF

PERICOLOEVENTO PERICOLOSOFONTI DI POSSIBILI RISCHI

1 sistema di immissione adeguato

EFFICIENTE                   

dopo il trattam. di 

dearsenificazione, da 

analisi ASL il 

parametro arsenico è 

conforme al rispettivo 

valore di parametro 

previsto dall'Allegato I 

del D. Lgs. 31/01 (<10 

µg/L)

verifiche di 

funzionalità

EFFICIENTE                    

solo in caso di 

necessità

EFFICIENTE               

condizioni operative 

efficaci

EFFICIENTE                    

dopo il trattam. di 

dearsenificazione, da 

analisi ASL il 

parametro arsenico è 

conforme al rispettivo 

valore di parametro 

previsto dall'Allegato I 

del D. Lgs. 31/01 (<10 

µg/L)

2

molto alto2555

alto105

Sistema di immissione 

dell'acqua da trattare nel 

filtro non adeguato, 

creazione di vie 

preferenziali durante la fase 

di esercizio, creazione di 

volumi morti e diminuzione 

della resa depurativa

Condizioni operative non 

adeguate (EBCT, 

controlavaggi, carico 

idraulico ecc.)

Torbidità e 

arsenico

Arsenico

1

1

basso55

basso55

basso55

basso551

stoccaggio dell'acqua di controlavaggio 

ed eventuale trattamento esterno 

all'impianto

allarmi

molto alto55 25

basso551

molto alto255 5

Acqua di controlavaggio 

scaricata sul piazzale su 

cui giace l'impianto

Scarsa sicurezza e 

protezione dei filtri GFO, 

possibili atti di vandalismo

Danneggiamento parziale o 

totale della struttura di uno 

o più filtri, danneggiamenti 

a tubazioni e impianto

Contaminazione 

chimica e 

microbiologica dei 

terreni circostanti 

e della falda 

acquifera

Contaminazione 

chimica e 

microbiologica 

dell’acqua fornita

Contaminazione 

chimica e 

microbiologica 

dell’acqua fornita

disinfezione

disinfezione

 sistemi di 

sicurezza

EFFICIENTE                         

1 volta/settimana

EFFICIENTE             

funzionante ma da 

verificare in base a 

contaminazione

EFFICIENTE              

funzionante ma da 

verificare in base a 

contaminazione

manutenzione filtri

ispezioni visive

  MISURE DI 

CONTROLLO 

PRESENTI

Filtri GFO

ispezioni 

-assenti
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FREQUENZA GRAVITA'
PUNTEGGIO 

RISCHIO

1a CLASSIFICAZIONE 

RISCHIO
VALIDAZIONE FREQUENZA GRAVITA'

PUNTEGGIO 

RISCHIO

2a CLASSIFICAZIONE 

RISCHIO

MISURE DI CONTROLLO DA 

ATTUARE

 NONEFFICIENTE             

non funzionante

analisi di cloro libero residuo in rete

attivazione dei dispositivi di riclorazione 

nei serbatoi in rete

NON EFFICIENTE             

non funzionante

1° CUT-OFF 2° CUT-OFF

15

  dosatori HCl e 

NaClO collegati 

con misuratore 

Redox 

EFFICIENTE         

funzionanti

2

EFFICIENTE             

funzionante

alto105

riclorazione in 

serbatoio a valle

Basso dosaggio di cloro. 

Inadeguata disinfezione, 

assenza di cloro

Immissione in 

rete di acqua non 

trattata. 

Contaminazione 

microbiologica

3 5

misuratori di Cl e 

pH collegati con 

misuratore Redox
alto

misuratore di Cl 

libero residuo a 

valle della vasca

Inadeguata miscelazione 

acqua / reagente. 

"Concentrazione * tempo di 

contatto" non adeguato; 

inefficacia del trattamento 

di disinfezione

Immissione in 

rete di acqua non 

trattata. 

Contaminazione 

microbiologica

misuratori di cloro, 

pH e quadro 

misuratore Redox 

collegati con 

dosatori di HCl e 

NaClO i quali 

dosano 

direttamente in 

vasca

EFFICIENTE               

misuratori e dosatori 

funzionanti; controllo in 

continuo del 

trattamento di 

disinfezione

 EFFICIENTE           

funzionanti

FONTI DI POSSIBILI RISCHI EVENTO PERICOLOSO PERICOLO

  MISURE DI 

CONTROLLO 

PRESENTI

Eccessivo dosaggio di 

cloro

Contaminazione 

dell'acqua anche 

per la potenziale 

formazione di 

DBPs

3 5 15 alto

dosatori HCl e 

NaClO collegati 

con misuratore 

redox 

EFFICIENTE               

funzionanti

misuratori di Cl e 

pH collegati con 

misuratore redox

 EFFICIENTE               

funzionanti

misuratore di Cl 

libero residuo a 

valle vasca

 EFFICIENTE              

funzionante

1 5 5 basso allarmi per rottura pompette dosatrici

Errato dimensionamento 

della vasca (volume), 

inefficacia del trattamento 

di disinfezione

Immissione in 

rete di acqua non 

trattata. 

Contaminazione 

microbiologica

5 5 25 molto alto

  corretto 

dimensionamento 

vasca

EFFICIENTE                  

verificato

riclorazione in 

serbatoio a valle

2 5 10 alto ripristino sistemi di riclorazione in rete

3 5 15 alto 1 5 5 basso

Vasca di disinfezione

verifica della funzionalità delle pompette 

dosatrici collegate alla vasca di 

disinfezione dell'impianto

installazione di misuratori online di 

cloro libero residuo collegati, tramite 

PLC, ai dosatori di cloro nei serbatoi e 

all’impianto
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FREQUENZA GRAVITA'
PUNTEGGIO 

RISCHIO

1a CLASSIFICAZIONE 

RISCHIO
VALIDAZIONE FREQUENZA GRAVITA'

PUNTEGGIO 

RISCHIO

2a CLASSIFICAZIONE 

RISCHIO

MISURE DI CONTROLLO DA 

ATTUARE

analisi NOM in ingresso vasca

analisi THM in uscita vasca

EFFICIENTE                

finestre e fessure 

chiuse

NON EFFICIENTE               

no allarmi; chiusura 

con lucchetti

EFFICIENTE                         

1 volta/settimana

EFFICIENTE                     

solo in caso di 

necessità

NON EFFICIENTE              

non funzionante

1° CUT-OFF 2° CUT-OFF

allarmi

FONTI DI POSSIBILI RISCHI EVENTO PERICOLOSO PERICOLO

  MISURE DI 

CONTROLLO 

PRESENTI

Presenza di precursori 

DBPs (NOM, Br-) 

nell'acqua in ingresso al 

trattamento

Potenziale 

formazione di 

DBPs (THMs) e 

contaminazione 

dell'acqua

5 5 25 molto alto

 analisi NOM in 

ingresso vasca

NON EFFICIENTE             

assenti

analisi THM in 

uscita vasca

NON EFFICIENTE           

assenti

5 5 25 molto alto

implementare preox. a monte impianto

Finestre laterali e 

sommitali del serbatoio 

aperte e fessurazioni 

presenti sul tetto del 

serbatoio, ingresso di 

animali o inquinanti di vario 

tipo

Contaminazione 

microbiologica 

dell'acqua 

3 5 15 alto

chiusura finestre 

ed eventuali 

fessure

riclorazione in 

serbatoio a valle

NON EFFICIENTE             

non funzionante

1 5 5 basso

Scarsa sicurezza e 

protezione della vasca, 

possibili atti di vandalismo

Contaminazione 

chimica e 

microbiologica 

dell’acqua fornita

1 5 5 basso

 sistemi di 

sicurezza

riclorazione in 

serbatoio a valle

NON EFFICIENTE              

non funzionante

basso

Danneggiamento parziale o 

totale della struttura di uno 

o più filtri, danneggiamenti 

a tubazioni e impianto

Contaminazione 

chimica e 

microbiologica 

dell’acqua fornita

1 5 5

ispezioni visive

manutenzione del 

locale

5

1 5

5

5

Vasca di disinfezione

bassobasso

riclorazione in 

serbatoio a valle

1
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FREQUENZA GRAVITA'
PUNTEGGIO 

RISCHIO

1a CLASSIFICAZIONE 

RISCHIO
VALIDAZIONE FREQUENZA GRAVITA'

PUNTEGGIO 

RISCHIO

2a CLASSIFICAZIONE 

RISCHIO

MISURE DI CONTROLLO DA 

ATTUARE

EFFICIENTE                

sistema di pompaggio 

"attivo"

EFFICIENTE                          

1 volta/settimana

EFFICIENTE                          

solo in caso di 

necessità

NON EFFICIENTE                

no allarmi; chiusura 

con lucchetti

ripristino sistema di clorazione

sistemi di allarme
Malfunzionamento o rottura 

dei misuratori di pressione 

e portata,Variazioni 

brusche di pressione e 

portata, richiamo di 

inquinanti dall'esterno 

Malfunzionamento o rottura 

pompa 

Danneggiamento parziale o 

totale della struttura 

esterna, danneggiamenti a 

tubazioni e impianto di 

sollevamento

Scarsa sicurezza e 

protezione del locale. 

Possibili atti di vandalismo 

FONTI DI POSSIBILI RISCHI EVENTO PERICOLOSO PERICOLO

Stazione di pompaggio 2 / 

Monte Tosto

  MISURE DI 

CONTROLLO 

PRESENTI

3

1

1° CUT-OFF

Portate 

necessarie non 

garantite

Contaminazione 

chimica e 

microbiologica 

dell'acqua

1 3

Tipologia e quantità di 

pompe non adeguate

Malfunzionamento inverter, 

difficoltà nella variazione 

della frequenza e velocità 

delle pale della girante con 

variazioni di pressione, 

richiamo ed ingresso di 

inquinanti  

Portate 

necessarie non 

garantite

Possibile 

corrosione delle 

pompe (se 

distanza tra 

girante e rotore è 

troppo piccola 

potrebbero 

esserci 

intasamenti e 

rotture)

1 3

3

2 10 alto

misuratore di 

pressione (a valle 

pompa) 

riclorazione in 

serbatoio a valle

EFFICIENTE          

funzionante

NON EFFICIENTE            

non funzionante

1 5 5 basso

basso
Malfunzionamento 

pompe
3 2 6 medio

2

manutenzione 

pompe

EFFICIENTE                    

solo in caso di problemi
2 2 4

basso

10 alto

Contaminazione 

chimica e/o 

microbiologica

2 5 10 alto
 riclorazione in 

serbatoio a valle

NON EFFICIENTE             

non funzionante

1 5 5 basso

 ispezioni visive

5

pompa di riserva 

"attiva"

manutenzione 

pompe

EFFICIENTE                       

solo in caso di problemi

16 medio

NON EFFICIENTE                

non funzionante

1 5 5

3 3

basso

Contaminazione 

chimica e 

microbiologica 

dell'acqua

1 5 5 5 basso

manutenzione 

locale

riclorazione in 

serbatoio a valle

  Contaminazione 

chimica e 

microbiologica 

dell'acqua

allarmibasso

 sistemi di 

sicurezza

riclorazione in 

serbatoio a valle

NON EFFICIENTE                

non funzionante

1 5

Portate 

necessarie non 

garantite

2 3

5

1

Scarsa manutenzione del 

locale di alloggiamento 

pompe e delle pompe 

stesse, aumento degrado e 

corrosione

basso

1 basso

basso

2° CUT-OFF
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FREQUENZA GRAVITA'
PUNTEGGIO 

RISCHIO

1a CLASSIFICAZIONE 

RISCHIO
VALIDAZIONE FREQUENZA GRAVITA'

PUNTEGGIO 

RISCHIO

2a CLASSIFICAZIONE 

RISCHIO

MISURE DI CONTROLLO DA 

ATTUARE

EFFICIENTE                          

1 volta/settimana

EFFICIENTE                       

solo in caso di 

necessità

NON EFFICIENTE               

no allarmi; chiusura 

con lucchetti

NON EFFICIENTE               

no allarmi; chiusura 

con lucchetti

1° CUT-OFF 2° CUT-OFF

5 basso

1 5

allarmi

Scarsa sicurezza e 

protezione del locale. 

Possibili atti di vandalismo 

Danneggiamento parziale o 

totale del locale in cui 

alloggiano i serbatoi, 

danneggiamenti a tubazioni 

e impianto di sollevamento 

con conseguente 

contaminazione dell'acqua

Crepe o fessure nei 

serbatoi, coperture non 

adeguate dei serbatoi, 

perdite di reattivi

1 5 5 5basso

 sistemi di 

sicurezza

riclorazione in 

serbatoio a valle

5 basso

NON EFFICIENTE              

non funzionante

1

ispezioni visive

manutenzione dei 

serbatoi

basso

Materiali di costruzione dei 

serbatoi dei reattivi non 

adeguati, possibili reazioni 

chimiche con i reattivi 

all'interno dei serbatoi, 

formazione di crepe o 

esplosioni e perdite di 

reattivi 

  Contaminazione 

chimica 

dell'acqua

1 5 5 basso

EFFICIENTE                         

1 volta/settimana

EFFICIENTE                        

solo in caso di 

necessità

 sistemi di 

sicurezza

basso

Manomissione dei reattivi, 

cambiamento dei reattivi 

utilizzati, danneggiamenti a 

tubazioni, processo di 

disinfezione assente, 

peggioramento dell'acqua 

trattata 

  Contaminazione 

chimica e 

microbiologica 

dell'acqua

1 5 5 basso 1 5 5

basso

Errori nella fase di 

dosaggio dei reattivi 

(inversione dei reattivi, 

dosaggi non corretti), 

processo di disinfezione 

assente 

  Contaminazione 

chimica e 

microbiologica 

dell'acqua

1 5 5 basso 1 5 5

basso 1 5 5

 ispezioni visive

manutenzione 

locale

2 5 10 alto
allarmi per rottura pompette riclorazione 

in serbatoio a valle

1 5 5 basso

NON EFFICIENTE               

non funzionante

riclorazione in 

serbatoio a valle

NON EFFICIENTE                 

non funzionante

NON EFFICIENTE              

non funzionante

EFFICIENTE                  

verificata

EFFICIENTE                       

presenti e funzionanti 

per disinfezione in 

vasca

riclorazione in 

serbatoio a valle

 corretta 

preparazione del 

tecnico

misuratori di Cl, pH 

e redox

  Contaminazione 

chimica e 

microbiologica 

dell'acqua

1

riclorazione in 

serbatoio a valle

5 5

5

10 alto

basso

 riclorazione in 

serbatoio a valle

ispezioni visive

manutenzione 

serbatoi

5

Contaminazione 

chimica e 

microbiologica 

dell'acqua

FONTI DI POSSIBILI RISCHI EVENTO PERICOLOSO PERICOLO

  MISURE DI 

CONTROLLO 

PRESENTI

Malfunzionamento o rottura 

dei dispositivi di dosaggio 

dei reattivi, assenza di 

clorocopertura con 

conseguente 

peggioramento della qualità 

dell'acqua trattata 

Distribuzione di 

acqua non 

adeguatamente 

trattata. 

Contaminazione 

microbiologica

EFFICIENTE                            

1 volta/settimana

EFFICIENTE                           

solo in caso di 

necessità

NON EFFICIENTE                        

non funzionante

Contaminazione 

chimica e/o 

microbiologica

2

1

5

Serbatoi di stoccaggio di 

ipoclorito di sodio e acido 

cloridrico
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FREQUENZA GRAVITA'
PUNTEGGIO 

RISCHIO

1a CLASSIFICAZIONE 

RISCHIO
VALIDAZIONE FREQUENZA GRAVITA'

PUNTEGGIO 

RISCHIO

2a CLASSIFICAZIONE 

RISCHIO

MISURE DI CONTROLLO DA 

ATTUARE

allarmi per rottura pompette dosatrici

EFFICIENTE              

funzionanti
allarmi per rottura pompette dosatrici

ripristino sistemi di riclorazione in rete

analisi NOM in ingresso disinfezione

analisi THM in uscita disinfezione

NON EFFICIENTE               

no allarmi; chiusura 

con lucchetti

EFFICIENTE                         

1 volta/settimana

EFFICIENTE                        

solo in caso di 

necessità

NON EFFICIENTE               

non funzionante

1° CUT-OFF 2° CUT-OFF

  misuratore di cloro libero residuo a 

valle punto dosaggio

misuratori di pH, cloro e redox collegati 

con pompette dosatrici

Scarsa sicurezza e 

protezione del locale. 

Possibili atti di vandalismo 

Eccessivo dosaggio di 

cloro

Basso dosaggio di cloro. 

Inadeguata disinfezione, 

assenza di cloro

Danneggiamento parziale o 

totale della struttura 

esterna, danneggiamenti a 

tubazioni e impianto con 

possibile collasso della 

struttura

  Contaminazione 

chimica e 

microbiologica 

dell'acqua

1

basso551

riclorazione in 

serbatoio a valle

 sistemi di 

sicurezza

5 5

5 5 basso

1 5 5 basso

15

3

ispezioni visive

manutenzione del 

locale

riclorazione in 

serbatoio a valle

implementare preox. a monte impianto

allarmi

NON EFFICIENTE              

non funzionante

assenti -

alto5

alto

Contaminazione 

chimica e 

microbiologica 

dell'acqua

1 5 5 basso

5

Immissione in 

rete di acqua non 

trattata. 

Contaminazione 

microbiologica

5 25 molto alto 25 molto alto

10 alto52

10

3

52

riclorazione in 

serbatoio a valle

riclorazione in 

serbatoio a valle

dosatori HCl e 

NaClO

NON EFFICIENTE               

non funzionante

molto alto

verifiche preliminari 

del corretto 

sistema di 

miscelazione 

EFFICIENTE                 

verificato

10 alto

10 alto

  misuratore di cloro libero residuo a 

valle punto dosaggio

misuratori di pH, cloro e redox collegati 

con pompette dosatrici

ripristino sistemi di riclorazione in rete

Errato dimensionamento 

del sistema di 

miscelazione. Inefficacia 

del trattamento di 

disinfezione

Immissione in 

rete di acqua non 

trattata. 

Contaminazione 

microbiologica

5 5 25

2 515 alto

Contaminazione 

dell'acqua anche 

per la potenziale 

formazione di 

DBPs 

3 5

FONTI DI POSSIBILI RISCHI EVENTO PERICOLOSO PERICOLO

  MISURE DI 

CONTROLLO 

PRESENTI

Inadeguata miscelazione 

acqua / reagente. 

"Concentrazione * tempo di 

contatto" non adeguato; 

inefficacia del trattamento 

di disinfezione

Immissione in 

rete di acqua non 

trattata. 

Contaminazione 

microbiologica

sistema di 

miscelazione "per 

gravità"

EFFICIENTE                        

si sfrutta il flusso 

d'acqua presente 

all'interno della 

tubazione per garantire 

una miscelazione 

acqua / reagente 

15 alto

Disinfezione in linea

5

5

Presenza di precursori 

DBPs (NOM, Br-) 

nell'acqua in ingresso al 

trattamento

Potenziale 

formazione di 

DBPs (THMs) e 

contaminazione 

dell'acqua

 dosatori di HCl e 

NaClO tarati 

manualmente

2

dosatori HCl e 

NaClO

EFFICIENTE               

funzionanti

NON EFFICIENTE              

non funzionante

installazione sulla rete di misuratori di 

cloro online collegati ad un PLC e 

collegamento a quest'ultimo dei 

dosatori di HCl e NaClO 

 EFFICIENTE                  

dosatori funzionanti



Allegati 
 

A.40 
 

 
 
 

 
 
 
 

FREQUENZA GRAVITA'
PUNTEGGIO 

RISCHIO

1a CLASSIFICAZIONE 

RISCHIO
VALIDAZIONE FREQUENZA GRAVITA'

PUNTEGGIO 

RISCHIO

2a CLASSIFICAZIONE 

RISCHIO

MISURE DI CONTROLLO DA 

ATTUARE

EFFICIENTE               

finestre e fessure 

chiuse

sonda cianobatteri a monte o nel 

serbatoio

intensificare controlli scarichi

ripristino sistemi di riclorazione in rete

ispezioni in situ

analisi di cloro libero residuo

controlli di qualità dell'acqua in rete

attivazione dei dispositivi di riclorazione 

in rete

EFFICIENTE                    

solo in caso di 

necessità

1° CUT-OFF 2° CUT-OFF

ripristino dosatori di cloro

sistema di 

disinfezione 

EFFICIENTE                          

1 volta/settimana

NON EFFICIENTE       

presente in alcuni 

serbatoi ma non 

funzionante 

basso

basso

 materiali da 

costruzione 

adeguati

EFFICIENTE                  

cemento, adeguato

ispezioni visive

5 5

5

Danneggiamento totale o 

parziale della struttura 

esterna, danneggiamenti a 

tubazioni   

  Contaminazione 

chimica e 

microbiologica 

dell'acqua

1 5 5 basso

Errata previsione delle 

necessità di stoccaggio, 

dimensionamento vasca 

non idoneo

 Portate 

necessarie non 

garantite 

1 3 3 basso

5 15 alto

basso

pulizia e disinfezione del serbatoio 

frequenti per rimozione alghe

ottimizzazione trattamenti presenti in 

impianto a monte

Utilizzo di materiali da 

costruzione non adeguati, 

possibile rilascio di 

inquinanti

Contaminazione 

chimica
1 5 5

EFFICIENTE                   

analisi complete 3-4 

volte l'anno

 sensibilizzazione 

agricoltori e gestori 

impianti depur./ind.

EFFICIENTE                    

PUA 

pulizia e disinfez. 

del serbatoio per 

rimozione alghe

NON EFFICIENTE                  

1 volta/anno con acqua

3alto

  MISURE DI 

CONTROLLO 

PRESENTI

controlli ARPA e 

ASL per scarichi a 

lago

Eccesso di nutrienti (N e 

P), eutrofizzazione e 

fioritura algale 

Cianobatteri e 

cianotossine
3 5 15

FONTI DI POSSIBILI RISCHI EVENTO PERICOLOSO PERICOLO

alto

NON EFFICIENTE            

presenti in alcuni 

serbatoi ma non 

funzionanti

2

manutenzione 

serbatoio
1 5

basso

Eccessivo tempo di 

stoccaggio, possibile 

riduzione di clorocopertura 

Distribuzione di 

acqua non 

adeguatamente 

trattata. 

Contaminazione 

microbiologica

2 5 10 alto
misuratori e 

dosatori di cloro
10

5

25 molto alto
 analisi periodiche 

ASL sulla qualità 

dell'acqua erogata

EFFICIENTE                 

Assenza di casi di 

contaminazione fecale 

dopo la 

potabilizzazione (da 

analisi interne e ASL)

Serbatoi

Presenza di aperture di 

ispezione non chiuse 

ermeticamente. Possibile 

ingresso di animali o di 

inquinanti

Contaminazione 

microbiologica
5 5

 chiusura finestre 

ed eventuali 

fessure

1 5 5

1
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FREQUENZA GRAVITA'
PUNTEGGIO 

RISCHIO

1a CLASSIFICAZIONE 

RISCHIO
VALIDAZIONE FREQUENZA GRAVITA'

PUNTEGGIO 

RISCHIO

2a CLASSIFICAZIONE 

RISCHIO

MISURE DI CONTROLLO DA 

ATTUARE

EFFICIENTE               

presenti

installazione di misuratori di portata 

collegati con PLC

allarmi per la segnalazione di anomalie

ripristino dei sistemi di riclorazione nei 

serbatoi

 NON EFFICIENTE               

si nei serbatoi, ma non 

funzionanti

misuratori di cloro libero residuo

NON EFFICIENTE                  

si nei serbatoi, ma non 

funzionanti

ripristino dosatori di cloro

NON EFFICIENTE                

si nei serbatoi, ma non 

funzionanti

analisi su cloro residuo

ripristino dosatori di cloro

misuratori di cloro collegati con 

dosatori

implementare preox. a monte impianto

analisi NOM in ingresso disinfezione

analisi THM in uscita disinfezione

1° CUT-OFF 2° CUT-OFF

3

misuratori di cloro collegati con 

dosatori

ripristino dosatori di cloro

25 molto alto5

punti di 

riclorazione lungo 

la rete

NON EFFICIENTE                

si nei serbatoi, ma non 

funzionanti

3 5 15 altoalto

molto alto 5 25 molto alto

Cloro libero eccessivo e 

presenza di precursori 

DBPs 

Formazione di 

DBPs e 

contaminazione 

chimica 

dell'acqua

assenti - 5 5

5 5 25 molto alto

Ricrescita batterica per 

presenza di 

microoorganismi, 

formazione di biofilm e 

biofouling ed eccessivo 

consumo di disinfettante

 Carenza di cloro 

residuo e 

potenziale 

contaminazione 

microbiologica 

dell'acqua

misuratori di cloro 

libero residuo

punti di 

riclorazione lungo 

la rete

NON EFFICIENTE                 

si nei serbatoi, ma non 

funzionanti

5

Perdite lungo la rete

Contaminazione 

fisica - 

microbiologica - 

chimica

5 5 25

manutenzione 

periodica rete

EFFICIENTE                     

solo in caso di 

necessità

misuratori di cloro 

libero residuo

punti di 

riclorazione lungo 

la rete

FONTI DI POSSIBILI RISCHI EVENTO PERICOLOSO PERICOLO
  MISURE DI 

CONTROLLO 

PRESENTI

255

Cloro libero residuo 

assente

Protezione della 

rete non garantita 

e potenziale 

rischio di 

contaminazione 

microbiologica 

dell'acqua  

255

15

molto alto

molto alto

utilizzo di materiali 

appropriati

Contaminazione 

chimica e/o 

microbiologica 

dell'acqua

2 5

5

5

punti di 

riclorazione lungo 

la rete

10 alto

Utilizzo di materiali non 

appropriati

Corrosione e 

contaminazione 

chimica 

dell'acqua

2 5 10 alto

Rotture lungo la rete 10 NON EFFICIENTE                

si nei serbatoi, ma non 

funzionanti

2 5alto

valvole per isolare 

tratti di rete

Condotte

basso

manutenzione periodica rete

misuratori di cloro libero residuo

EFFICIENTE                  

polietilene, ferro, PVC, 

vetrocemento

1 5 5
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FREQUENZA GRAVITA'
PUNTEGGIO 

RISCHIO

1a CLASSIFICAZIONE 

RISCHIO
VALIDAZIONE FREQUENZA GRAVITA'

PUNTEGGIO 

RISCHIO

2a CLASSIFICAZIONE 

RISCHIO

MISURE DI CONTROLLO DA 

ATTUARE

NON EFFICIENTE                         

si nei serbatoi, ma non 

funzionanti

misuratori di cloro collegati con 

dosatori

NON EFFICIENTE                

si nei serbatoi, ma non 

funzionanti

ripristino dosatori di cloro

misuratori di cloro collegati con 

dosatori

ripristino dosatori di cloro

misuratori di cloro collegati con 

dosatori

ripristino dosatori di cloro

1° CUT-OFF 2° CUT-OFF

installazione di misuratori online di 

cloro residuo collegati, tramite PLC, ai 

dosatori di cloro nei serbatoi

ripristino dei sistemi di riclorazione nei 

serbatoi in rete

installazione di misuratori di portata 

collegati con PLC

20 molto alto

valvole collegate a sistema di 

telecontrollo

monitoraggio 

valvole

assenti -

EFFICIENTE                    

solo in caso di 

necessità

4 5

5 10 alto

misuratori di portata lungo la rete

Presenza di valvole lungo la 

rete non monitorate 

periodicamente, perdite di 

acqua potabile, potenziale 

ingresso di inquinanti 

Contaminazione 

chimica e/o 

microbiologica

5 5 25 molto alto

basso

misuratori di cloro 

libero residuo

punti di 

riclorazione lungo 

la rete

NON EFFICIENTE                

si nei serbatoi, ma non 

funzionanti

NON EFFICIENTE                

si nei serbatoi, ma non 

funzionanti

2

basso

Significativi sbalzi di 

portata

Possibile 

distacco di biofilm 

e incrostazioni; 

contaminazione 

chimica e/o 

microbiologica 

dell'acqua

Quantità d'acqua 

necessarie non 

garantite

5

2 1

10

2

alto

misuratori di cloro 

libero residuo

punti di 

riclorazione lungo 

la rete

EFFICIENTE                     

presenza di riduttori di 

pressione

1 5 5

molto alto

misuratori di cloro collegati con 

dosatori

ripristino dosatori di cloro

Significativi sbalzi di 

pressione, potenziale 

ingresso di inquinanti 

dall'esterno

Contaminazione 

chimica e/o 

microbiologica

2 5 10 alto

misuratori di 

pressione

Assenza o 

malfunzionamento di punti 

di riclorazione lungo la rete 

Possibile 

assenza di 

clorocopertura e 

potenziale rischio 

di contaminazione 

microbiologica 

dell'acqua 

punti di 

riclorazione lungo 

la rete

NON EFFICIENTE                

si nei serbatoi, ma non 

funzionanti

5 5 25

FONTI DI POSSIBILI RISCHI EVENTO PERICOLOSO PERICOLO
  MISURE DI 

CONTROLLO 

PRESENTI

2

molto alto2555

alto

2 3 6 medio

NON EFFICIENTE                 

si nei serbatoi, ma non 

funzionanti

2 3 6 medio

misuratori di cloro 

libero residuo

1515
punti di 

riclorazione lungo 

la rete

NON EFFICIENTE                

si nei serbatoi, ma non 

funzionanti

3 5alto

Allacciamenti non 

autorizzati 

Potenziale 

ingresso di 

inquinanti e 

contaminazione 

chimica e/o 

microbiologica 

dell'acqua

Portate d'acqua 

non garantite

3 5

Condotte

installazione misuratori di pressione in 

rete
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FREQUENZA GRAVITA'
PUNTEGGIO 

RISCHIO

1a CLASSIFICAZIONE 

RISCHIO
VALIDAZIONE FREQUENZA GRAVITA'

PUNTEGGIO 

RISCHIO

2a CLASSIFICAZIONE 

RISCHIO

MISURE DI CONTROLLO DA 

ATTUARE

EFFICIENTE               

presenti

EFFICIENTE                          

1 volta/settimana

EFFICIENTE                         

1 volta/settimana

EFFICIENTE                       

solo in caso di 

necessità

1° CUT-OFF 2° CUT-OFF

5 5 basso

Presenza di valvole lungo la 

rete non monitorate 

periodicamente, perdite di 

acqua potabile, potenziale 

ingresso di inquinanti 

Contaminazione 

chimica e/o 

microbiologica 

dell'acqua 

2 5 10

2 basso

alto

misuratori di 

portata 

manutenzione 

periodica tubazioni

disinfezione

EFFICIENTE                        

si, all'ingresso di ogni 

filtro

1

EFFICIENTE               

funzionante ma da 

verificare in base a 

contaminazione 

5 basso

Fluttuazioni di portata

Possibile 

distacco di biofilm 

e incrostazioni; 

contaminazione 

microbiologica e/o 

chimica 

dell'acqua

Quantità d'acqua 

necessarie non 

garantite

2

2

5

1

10

misuratori di 

pressione 

disinfezione

EFFICIENTE                        

si, all'ingresso e uscita 

di ogni filtro

1 5EFFICIENTE              

funzionante ma da 

verificare in base a 

contaminazione 

5 15 alto pulizia periodica dei tratti di rete interna

Fluttuazioni di pressione

Contaminazione 

microbiologica 

dell'acqua 

3 5 15 alto

3

monitoraggio 

valvole

ispezione visiva

EFFICIENTE                

valvole adeguate e 

collegate a PLC, 

manutenzione in caso 

di necessità

EFFICIENTE                         

1 volta/settimana, 

assenza di perdite

5 basso

Ricrescita batterica per 

presenza di 

microoorganismi, 

formazione di biofilm e 

biofouling 

Contaminazione 

microbiologica 

dell'acqua 

5 5 25 molto alto disinfezione

EFFICIENTE         

funzionante ma da 

verificare in base a 

contaminazione 

1 5 5 basso

10 alto
utilizzo di materiali 

appropriati

EFFICIENTE                

acciaio
1 5

25 molto alto

misuratori di 

portata

ispezioni visive

disinfezione

EFFICIENTE                        

si, all'ingresso di ogni 

filtro

EFFICIENTE            

funzionante ma da 

verificare in base a 

contaminazione 

ispezioni visive

EFFICIENTE            

funzionante ma da 

verificare in base a 

contaminazione

1 5 5 bassoRotture lungo la rete

Contaminazione 

chimica e/o 

microbiologica 

dell'acqua

2 5 10 alto disinfezione

FONTI DI POSSIBILI RISCHI EVENTO PERICOLOSO PERICOLO
  MISURE DI 

CONTROLLO 

PRESENTI

Utilizzo di materiali non 

appropriati

Corrosione e 

contaminazione 

chimica 

dell'acqua

2 5

Perdite lungo la rete

Contaminazione 

fisica - 

microbiologica - 

chimica

5 5

valvole per isolare 

tratti di rete

alto

disinfezione

1 5 5 basso

EFFICIENTE            

funzionante ma da 

verificare in base a 

contaminazione 

Rete interna all'impianto



Allegati 
 

A.44 
 

 

FREQUENZA GRAVITA'
PUNTEGGIO 

RISCHIO

1a CLASSIFICAZIONE 

RISCHIO
VALIDAZIONE FREQUENZA GRAVITA'

PUNTEGGIO 

RISCHIO

2a CLASSIFICAZIONE 

RISCHIO

MISURE DI CONTROLLO DA 

ATTUARE

sistemi di allarme

controlli corretto funzionamento 

misuratori

ripristino misuratori esistenti

ripristino sistema di disinfezione

pompa di riserva

EFFICIENTE                         

1 volta/settimana

EFFICIENTE                    

solo in caso di 

necessità

NON EFFICIENTE               

no allarmi; chiusura 

con lucchetti

1° CUT-OFF 2° CUT-OFF

manutenzione 

pompe

EFFICIENTE                    

solo in caso di problemi sistema di allarme

Tipologia e quantità di 

pompe non adeguate

Portate 

necessarie non 

garantite

1 3 3 basso

Possibile 

corrosione delle 

pompe (se 

distanza tra 

girante e rotore è 

troppo piccola 

potrebbero 

esserci 

intasamenti e 

rotture)

1 1 1

1 5 5 basso allarmi

riclorazione in 

serbatoio a valle

NON EFFICIENTE                

non funzionante

Scarsa sicurezza e 

protezione del locale. 

Possibili atti di vandalismo 

Contaminazione 

chimica e 

microbiologica 

dell'acqua

1 5 5 basso

Danneggiamento parziale o 

totale della struttura 

esterna, danneggiamenti a 

tubazioni e impianto di 

sollevamento

  Contaminazione 

chimica e 

microbiologica 

dell'acqua

1 5 5 basso

3 6 medio

 ispezioni visive

1 5 5 basso

5 10 alto

Malfunzionamento o rottura 

pompa 

Portate 

necessarie non 

garantite

2 3 6 medio 2

basso

Malfunzionamento o rottura 

dei misuratori di pressione 

e portata,Variazioni 

brusche di pressione e 

portata, richiamo di 

inquinanti dall'esterno 

Contaminazione 

chimica e/o 

microbiologica

2 5 10 alto disinfezione 
NON EFFICIENTE             

non funzionante 
2

Scarsa manutenzione del 

locale di alloggiamento 

pompe e delle pompe 

stesse, aumento degrado e 

corrosione

Malfunzionamento 

pompe
3 2 6 medio

5 5 basso

disinfezione 
NON EFFICIENTE             

non funzionante

manutenzione 

pompe

EFFICIENTE                      

solo in caso di problemi
2 2 4

Contaminazione 

chimica e 

microbiologica 

dell'acqua

2 5 1

manutenzione 

locale

riclorazione in 

serbatoio a valle

NON EFFICIENTE               

non funzionante

 sistemi di 

sicurezza

EFFICIENTE          

funzionante

Malfunzionamento inverter, 

difficoltà nella variazione 

della frequenza e velocità 

delle pale della girante con 

variazioni di pressione, 

richiamo ed ingresso di 

inquinanti  

Portate 

necessarie non 

garantite

1 3 3 basso

misuratore di 

pressione (a valle 

pompa)

10 alto

basso

Stazione di pompaggio 

POZZO MAGLIANO

FONTI DI POSSIBILI RISCHI EVENTO PERICOLOSO PERICOLO

  MISURE DI 

CONTROLLO 

PRESENTI
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FREQUENZA GRAVITA'
PUNTEGGIO 

RISCHIO

1a CLASSIFICAZIONE 

RISCHIO
VALIDAZIONE FREQUENZA GRAVITA'

PUNTEGGIO 

RISCHIO

2a CLASSIFICAZIONE 

RISCHIO

MISURE DI CONTROLLO DA 

ATTUARE

EFFICIENTE                         

sostituito 1 volta

1° CUT-OFF 2° CUT-OFF

1

4 8 medio

analisi di qualità dell'acqua in ingresso 

ed in uscita dal filtro 

misura della torbidità (per verificare 

l'efficienza della filtrazione)

4 8

basso

regolarizzare controlavaggi spinti

analisi di qualità dell'acqua in ingresso 

ed in uscita dal filtro 

Filtri GFO

controlavaggi spinti 

regolari

4 4

2alto

ispezioni al filtro

EFFICIENTE                       

solo in caso di 

necessità

medio

EFFICIENTE                       

dopo il trattam. di 

dearsenificazione, da 

analisi ASL il 

parametro arsenico è 

conforme al rispettivo 

valore di parametro 

previsto dall'Allegato I 

del D. Lgs. 31/01 (<10 

µg/L)  

Perdita di materiale 

adsorbente. Diminuzione 

dell'altezza del mezzo 

filtrante prevista in fase di 

progetto e conseguente 

riduzione dell'efficienza del 

processo con 

peggioramento della qualità 

dell'acqua

Arsenico 3 4 12

      carico idraulico 

adeguato

EFFICIENTE                    

verificato; dopo il 

trattam. di 

dearsenificazione, da 

analisi ASL il 

parametro arsenico è 

conforme al rispettivo 

valore di parametro 

previsto dall'Allegato I 

del D. Lgs. 31/01 (<10 

µg/L) 

2

Esaurimento dell'ossido 

ferrico. Trattamento non 

idoneo e ridotte rese di 

rimozione dell'arsenico

Arsenico 2 4 8 medio
sostituzione del 

GFO periodiche

EFFICIENTE                     

dopo il trattam. di 

dearsenificazione, da 

analisi ASL il 

parametro arsenico è 

conforme al rispettivo 

valore di parametro 

previsto dall'Allegato I 

del D. Lgs. 31/01 (<10 

µg/L)  

PERICOLO

Impaccamento del letto a 

causa di depositi di 

materiale organico, depositi 

calcarei o frantumazione 

dell'ossido ferrico 

granulare, trattamento non 

idoneo e ridotte rese di 

rimozione dell'arsenico

Arsenico 4 4 16 molto alto

EFFICIENTE                       

solo in caso di 

necessità

FONTI DI POSSIBILI RISCHI EVENTO PERICOLOSO

  MISURE DI 

CONTROLLO 

PRESENTI
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FREQUENZA GRAVITA'
PUNTEGGIO 

RISCHIO

1a CLASSIFICAZIONE 

RISCHIO
VALIDAZIONE FREQUENZA GRAVITA'

PUNTEGGIO 

RISCHIO

2a CLASSIFICAZIONE 

RISCHIO

MISURE DI CONTROLLO DA 

ATTUARE

EFFICIENTE                         

1 volta/settimana

EFFICIENTE                       

solo in caso di 

necessità

EFFICIENTE                         

solo in caso di 

necessità

1° CUT-OFF 2° CUT-OFF

aumento 

controlavaggi

ripristino sistema di disinfezione

ispezioni visive

         

manutenzione 

serbatoi

Filtri GFO

1 5 5 basso

ispezioni visive

EFFICIENTE                         

dopo il trattam. di 

dearsenificazione, da 

analisi ASL il 

parametro arsenico è 

conforme al rispettivo 

valore di parametro 

previsto dall'Allegato I 

del D. Lgs. 31/01 (<10 

µg/L) 

disinfezione
NON EFFICIENTE              

non funzionante

Tipologia e stratigrafia del 

materiale adsorbente non 

adeguate

Arsenico 2 5 10 alto

verifiche di 

funzionalità

EFFICIENTE                   

condizioni operative 

efficaci

collegamento del sistema di 

controlavaggio al PLC

EFFICIENTE                        

dopo il trattam. di 

dearsenificazione, da 

analisi ASL il 

parametro arsenico è 

conforme al rispettivo 

valore di parametro 

previsto dall'Allegato I 

del D. Lgs. 31/01 (<10 

µg/L) 

Utilizzo di materiali da 

costruzione per la struttura 

di contenimento del filtro 

non adeguati, saldature 

non realizzate 

correttamente, struttura 

che presenta perdite, 

infiltrazioni con possibile 

contaminazione dell'acqua 

Contaminazione 

chimica e/o 

microbiologica

1 5 5 basso 1 5

EFFICIENTE                    

solo in caso di 

necessità

1 5 5 basso

5 basso

Frequenze dei 

controlavaggi troppo basse, 

intasamento del filtro con 

conseguente 

concentrazione di arsenico 

in uscita ancora 

significativa

Torbidità e 

arsenico
2 5 10 alto

EFFICIENTE                      

solo in caso di 

necessità

1 4 4 basso

EFFICIENTE                    

dopo il trattam. di 

dearsenificazione, da 

analisi ASL il 

parametro arsenico è 

conforme al rispettivo 

valore di parametro 

previsto dall'Allegato I 

del D. Lgs. 31/01 (<10 

µg/L) 

ispezioni al filtro

Carico idraulico troppo 

elevato, possibili perdite di 

materiale filtrante ed  

inefficacia del processo di 

filtrazione e adsorbimento

Torbidità e 

arsenico
2 4 8 medio

PERICOLOFONTI DI POSSIBILI RISCHI EVENTO PERICOLOSO

  MISURE DI 

CONTROLLO 

PRESENTI
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FREQUENZA GRAVITA'
PUNTEGGIO 

RISCHIO

1a CLASSIFICAZIONE 

RISCHIO
VALIDAZIONE FREQUENZA GRAVITA'

PUNTEGGIO 

RISCHIO

2a CLASSIFICAZIONE 

RISCHIO

MISURE DI CONTROLLO DA 

ATTUARE

EFFICIENTE                         

1 volta/settimana

EFFICIENTE                        

solo in caso di 

necessità

EFFICIENTE                       

solo in caso di 

necessità

EFFICIENTE                   

condizioni operative 

efficaci

1° CUT-OFF 2° CUT-OFF

ripristino sistema di disinfezione

ripristino sistema di disinfezione

buone pratiche di manutenzione

ripristino sistema di disinfezione

5 basso

manutenzione 

tubazioni

disinfezione

Filtri GFO

Disposizione inadeguata 

dei diffusori alla base del 

filtro, creazione di vie 

preferenziali sia durante  

l'esercizio che durante il 

controlavaggio all'interno 

del filtro, creazione di 

volumi  morti e diminuzione 

della resa depurativa dello 

stesso

Torbidità e 

arsenico
5 5

Rottura delle tubazioni in 

ingresso o in uscita dal 

filtro, sovraccarico dei 

restanti filtri GFO con 

conseguente aumento del 

carico idraulico e 

peggioramento della qualità 

dell'acqua trattata

5 basso

EFFICIENTE                    

dopo il trattam. di 

dearsenificazione, da 

analisi ASL il 

parametro arsenico è 

conforme al rispettivo 

valore di parametro 

previsto dall'Allegato I 

del D. Lgs. 31/01 (<10 

µg/L) 

verifiche di 

funzionalità

25 molto alto

alto 2 5

ispezioni 

1 5

EFFICIENTE               

funzionante ma da 

verificare in base al tipo 

di inquinante 

alto

sistemi di allarme

controlli periodici corretto 

funzionamento misuratori

disinfezione

Malfunzionamento o rottura 

dei misuratori di pressione 

e portata, variazioni 

brusche di pressione e 

portata, richiamo di 

inquinanti dall'esterno 

2 5 10

Contaminazione 

chimica e/o 

microbiologica

10

Torbidità e 

arsenico
1 5 5 basso 

ispezioni visive

1 5

disinfezione
NON EFFICIENTE              

non funzionante
2 5

NON EFFICIENTE                    

non funzionante

10 alto

Operazioni di 

manutenzione straordinaria 

del filtro non adeguate 

(svuotamento filtro e 

sostituzione materiale 

filtrante, sostituzione 

diffusori)

Contaminazione 

fisica - 

microbiologica - 

chimica

2 5 10 alto

verifiche preliminari 

di funzionalità

EFFICIENTE                 

condizioni operative 

efficaci

1 5 5 basso

Tipologia e stratigrafia del 

materiale di supporto non 

adeguate, possibili 

occlusione dei diffusori 

posti alla base del filtro

Torbidità e 

arsenico
5 5 25 molto alto

PERICOLOFONTI DI POSSIBILI RISCHI EVENTO PERICOLOSO

  MISURE DI 

CONTROLLO 

PRESENTI
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FREQUENZA GRAVITA'
PUNTEGGIO 

RISCHIO

1a CLASSIFICAZIONE 

RISCHIO
VALIDAZIONE FREQUENZA GRAVITA'

PUNTEGGIO 

RISCHIO

2a CLASSIFICAZIONE 

RISCHIO

MISURE DI CONTROLLO DA 

ATTUARE

NON EFFICIENTE                          

no allarmi; chiusura 

con lucchetti

allarmi

EFFICIENTE                        

solo in caso di 

necessità

1° CUT-OFF 2° CUT-OFF

verifiche di 

funzionalità

-

ripristino sistema di disinfezione

Filtri GFO

ripristino sistema di disinfezione

ispezioni visive
EFFICIENTE                          

1 volta/settimana

1 5 5 basso

manutenzione filtri

disinfezione
NON EFFICIENTE               

non funzionante

5 basso

disinfezione
NON EFFICIENTE               

non funzionante

Danneggiamento parziale o 

totale della struttura di uno 

o più filtri, danneggiamenti 

a tubazioni e impianto

Contaminazione 

chimica e 

microbiologica 

dell’acqua fornita

1 5 5 basso

stoccaggio dell'acqua di controlavaggio 

ed eventuale trattamento esterno 

all'impianto

Scarsa sicurezza e 

protezione dei filtri GFO, 

possibili atti di vandalismo

Contaminazione 

chimica e 

microbiologica 

dell’acqua fornita

1 5 5 basso

 sistemi di 

sicurezza
1 5

molto alto assenti 5 5 25 molto alto

1 5 5 basso

EFFICIENTE                      

dopo il trattam. di 

dearsenificazione, da 

analisi ASL il 

parametro arsenico è 

conforme al rispettivo 

valore di parametro 

previsto dall'Allegato I 

del D. Lgs. 31/01 (<10 

µg/L) 

Acqua di controlavaggio 

scaricata sul piazzale su 

cui giace l'impianto

Contaminazione 

chimica e 

microbiologica dei 

terreni circostanti 

e della falda 

acquifera

5 5 25

sistema di immissione adeguato

EFFICIENTE                     

dopo il trattam. di 

dearsenificazione, da 

analisi ASL il 

parametro arsenico è 

conforme al rispettivo 

valore di parametro 

previsto dall'Allegato I 

del D. Lgs. 31/01 (<10 

µg/L) 

Condizioni operative non 

adeguate (EBCT, 

controlavaggi, carico 

idraulico ecc.)

Arsenico 2 5 10 alto

EFFICIENTE                

condizioni operative 

efficaci

EFFICIENTE                       

solo in caso di 

necessità

Sistema di immissione 

dell'acqua da trattare nel 

filtro non adeguato, 

creazione di vie 

preferenziali durante la fase 

di esercizio, creazione di 

volumi morti e diminuzione 

della resa depurativa

Torbidità e 

arsenico
5 5 25 molto alto 5 bassoispezioni 1 5

PERICOLOFONTI DI POSSIBILI RISCHI EVENTO PERICOLOSO

  MISURE DI 

CONTROLLO 

PRESENTI
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FREQUENZA GRAVITA'
PUNTEGGIO 

RISCHIO

1a CLASSIFICAZIONE 

RISCHIO
VALIDAZIONE FREQUENZA GRAVITA'

PUNTEGGIO 

RISCHIO

2a CLASSIFICAZIONE 

RISCHIO

MISURE DI CONTROLLO DA 

ATTUARE

EFFICIENTE                   

presenti

EFFICIENTE                         

1 volta/settimana

EFFICIENTE                         

1 volta/settimana

ripristino sistema di disinfezione

EFFICIENTE                      

solo in caso di 

necessità

1° CUT-OFF 2° CUT-OFFRete interna all'impianto

ripristino sistema di disinfezione

ripristino misuratore di portata

ripristino sistema di disinfezione

ripristino sistema di disinfezione

ripristino sistema di disinfezione

ripristino misuratore di portata

pulizia periodica dei tratti di rete interna

ripristino sistema di disinfezione

ripristino misuratori di pressione

5 bassoispezione visiva

EFFICIENTE                          

1 volta/settimana, 

assenza di perdite

disinfezione
NON EFFICIENTE                

non funzionante

monitoraggio 

valvole

EFFICIENTE                 

valvole adeguate, 

manutenzione in caso 

di necessità

1 5

altomanutenzione 

periodica tubazioni

disinfezione
NON EFFICIENTE               

non funzionante

Presenza di valvole lungo la 

rete non monitorate 

periodicamente, perdite di 

acqua potabile, potenziale 

ingresso di inquinanti 

2 5 10 alto

Fluttuazioni di portata

Quantità d'acqua 

necessarie non 

garantite

2 1 2 basso

misuratori di 

portata 
Possibile 

distacco di biofilm 

e incrostazioni; 

contaminazione 

chimica e/o 

microbiologica 

dell'acqua

2 5 10

5 15 alto

disinfezione
NON EFFICIENTE              

non funzionante

alto

NON EFFICIENTE                 

uno a valle pompa ma 

non funzionante

2 5 10

molto alto

Fluttuazioni di pressione

Contaminazione 

microbiologica 

dell'acqua 

3 5 15 alto

misuratori di 

pressione 

NON EFFICIENTE             

presenti sui filtri ma 

non funzionanti 3

molto alto disinfezione
NON EFFICIENTE                

non funzionante
5 5 25

EFFICIENTE                

acciaio
1 5 5 basso

Ricrescita batterica per 

presenza di 

microoorganismi, 

formazione di biofilm e 

biofouling 

Contaminazione 

microbiologica 

dell'acqua 

5 5 25

Corrosione e 

contaminazione 

chimica 

dell'acqua

2 5 10 alto
utilizzo di materiali 

appropriati

NON EFFICIENTE                 

uno a valle pompa ma 

non funzionante

2 5 10 alto
ispezioni visive

disinfezione
NON EFFICIENTE                 

non funzionante

Rotture lungo la rete

Contaminazione 

chimica e/o 

microbiologica 

dell'acqua

2 5 10 alto

valvole per isolare 

tratti di rete

1 5 5 bassodisinfezione
NON EFFICIENTE                     

non funzionante

ispezioni visive

5 5 25

FONTI DI POSSIBILI RISCHI EVENTO PERICOLOSO PERICOLO

  MISURE DI 

CONTROLLO 

PRESENTI

Perdite lungo la rete

Contaminazione 

fisica - 

microbiologica - 

chimica

molto alto

misuratori di 

portata

Utilizzo di materiali non 

appropriati

Contaminazione 

chimica e/o 

microbiologica 

dell'acqua 
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FREQUENZA GRAVITA'
PUNTEGGIO 

RISCHIO

1a CLASSIFICAZIONE 

RISCHIO
VALIDAZIONE FREQUENZA GRAVITA'

PUNTEGGIO 

RISCHIO

2a CLASSIFICAZIONE 

RISCHIO

MISURE DI CONTROLLO DA 

ATTUARE

1° CUT-OFF 2° CUT-OFF
Fontane pubbliche / casette 

dell'acqua

20 molto alto

frequenti ispezioni alle tubazioni interne

ottimizzazione trattamenti per 

rimozione cianobatteri e cianotossine 

alto

molto alto

alto

25

15

10

ispezioni visive

NON EFFICIENTE  

trattamenti per 

rimozione cianobatteri 

e cianotossine da 

ottimizzare

- 2 5 10

Trattamenti insufficienti a 

monte

Distribuzione di 

acqua non 

trattata. 

Contaminazione 

chimica e/o 

microbiologica

Scarsa sicurezza e 

protezione delle fontane, 

possibili atti di vandalismo

 Contaminazione 

chimica e/o 

microbiologica 

dell'acqua

sistemi di protezione e sicurezza delle 

fontane

alto

4 5

EFFICIENTE                    

eseguite se necessario

EFFICIENTE               

trattamenti di 

dearsenificazione 

efficaci

5 5

2 5

            analisi 

interne e ASL 

assenti

Rotture o perdite nelle 

tubazioni interne

Contaminazione 

fisica - 

microbiologica - 

chimica

alto 3 5 153 5

FONTI DI POSSIBILI RISCHI EVENTO PERICOLOSO PERICOLO

  MISURE DI 

CONTROLLO 

PRESENTI
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Livello di rivelazione 0 (Linee guida 

ISS): i livelli di conteggio algale, 

riferiti a specie tossiche, sono 

indicativamente assunti nel range 

500-2500 cellule/mL

In questo stadio non si ravvisa alcun rischio sanitario immediato. Proseguire o intensificare il monitoraggio sulle specie algali nelle acque in 

entrata all'impianto, integrando i dati con frequenti ispezioni all'invaso per evidenziare eventuale presenza di schiume o cambiamenti di 

colore a diverse profondità. Si assume che il campione venga prelevato nell'intorno dell'opera di presa in modo da riferirsi direttamente al 

rischio per il consumo umano delle acque

implementare il monitoraggio regolare su base quindicinale o, preferibilmente, settimanale mediante conteggio algale

se è presente Planktothrix rubescens  a concentrazioni  superori a 2.500 cellule/mL oppure sono presenti altre  specie che producono 

tossine a concentrazioni superiori a 5.000 cellule/mL, attivazione della determinazione quantitativa della tossina nell’acqua grezza, con 

frequenti analisi mediante kit ELISA e analisi di laboratorio, e valutazione dell'efficacia del trattamento cui l’acqua è sottoposta 

nell’impianto di potabilizzazione

attivazione automatica di un microstaccio (maglia 10-15 micron) preventivamente installato a valle dell'opera di presa e della sonda, 

alloggiato in una vasca di derivazione apposita e collegato a PLC

Potenziamento del trattamento di clorazione a valle: pH inferiore a 8,  dosaggio di cloro superiore a 3 mgCl2 /L, cloro residuo superiore a 

0,5 mgCl2/L dopo 30 minuti di contatto

implementazione di un monitoraggio regolare su base bisettimanale mediante conteggio algale

se è presente Planktothrix rubescens  a concentrazioni  superori a 25.000 cellule/mL oppure sono presenti altre specie che producono  

tossine a concentrazioni  superiori a 50.000 cellule/mL, determinazione settimanale o (meglio) bisettimanale delle cianotossine su acque 

in entrata, in uscita dal potabilizzatore e in distribuzione, mediante kit ELISA e analisi di laboratorio

attivazione automatica di un microstaccio (maglia 10-15 micron) preventivamente installato a valle dell'opera di presa e della sonda, 

alloggiato in una vasca di derivazione apposita e collegato a PLC

Potenziamento del trattamento di clorazione a valle: pH inferiore a 8,  dosaggio di cloro superiore a 3 mgCl2 /L, cloro residuo superiore a 

0,5 mgCl2/L dopo 30 minuti di contatto

raggiungimento del livello massimo 

all'interno del serbatoio
avviso di emergenza all'operatore tramite allarme e applicazione delle procedure di svuotamento

verifica del 

corretto 

funzionamento 

pompette 

dosatrici per 

disinfezione 

mediante segnalazione con 

allarmi collegati ad un PLC

in corrispondenza di 

ciascuna pompetta 

dosatrice

in continuo
gestore 

impianto 

rottura o malfunzionamento delle 

pompette dosatrici segnalato dal 

sistema di allarme

intervento del personale tecnico per l'applicazione di una clorazione manuale; eventuale riparazione della pompetta 

concentrazione 

di cloro libero 

residuo

mediante l’utilizzo di un kit 

con clororesiduometro 

portatile

in corrispondenza di più 

punti di utenza (fontane)

2-3 volte al 

mese 

gestore 

impianto 

concentrazione di cloro libero 

residuo inferiore a 0,2 mg/L 
aumento del dosaggio di cloro all’interno dell’impianto e nei serbatoi 

corretta 

attivazione dei 

dispositivi di 

riclorazione 

ispezioni visive all'interno dei serbatoi 1 volta all'anno
gestore 

impianto

dosatori di cloro scollegati o non 

correttamente funzionanti
segnalazione di tali mancanze su un registro e ripristino del sistema di clorazione, se non funzionante 

gestore 

impianto

corretto 

stoccaggio 

dell'acqua di 

controlavaggio 

e assenza di 

acqua 

stagnante nel 

piazzale

ispezioni in situ  per la verifica 

della presenza di un 

serbatoio di stoccaggio, 

all'interno dell'area 

dell'impianto, contenente le 

acque di controlavaggio; 

verifica, inoltre, del corretto 

stoccaggio

all'impianto
1 volta a 

settimana

gestore 

impianto

WHAT?

locale in cui è alloggiato 

il PLC (Impianto Monte 

Tosto)

implementazione di adeguate operazioni di sostituzione secondo le indicazioni presenti nella scheda tecnica del GAC (Allegato C)

ispezioni visive, registrazione 

dell'avvenuta sostituzione su 

un registro apposito, rispetto 

delle procedure di sicurezza 

indicate nella scheda tecnica 

del GAC

al filtro GAC

ad ogni 

sostituzione del 

carbone attivo

corretto 

funzionamento 

della sonda

gestore 

impianto

operazione di sostituzione del 

carbone attivo non adeguata

PIANO DI MONITORAGGIO

controllo della corretta 

trasmissione dei dati al PLC

corretta 

tipologia di 

carbone attivo e 

controllo delle 

operazioni di 

manutenzione 

LIMITE OPERATIVO: Livello  di  

allerta  1 (Linee guida ISS): il  

numero  di  cellule  di  cianobatteri  

supera  le  2.500  cellule/mL  e 

rimane costante o tende ad 

aumentare 

LIMITE CRITICO: Livello di allerta 2 

(Linee guida ISS): la concentrazione 

di cianobatteri supera le 25.000 

cellule/mL

ispezione visiva  e verifica del 

corretto funzionamento della 

sonda

concentrazione SST > 35 mg/L trattamento acque in ispessitore e smaltimento fanghi

HOW? WHERE? WHEN? WHO? LIMITI CRITICI AZIONI CORRETTIVE

alla sonda

giornalmente

1 volta a 

settimana
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verificare la 

pulizia e le 

condizioni del 

serbatoio

ispezioni in situ all'interno dei serbatoi 2 volte all'anno
gestore 

impianto

presenza di fenomeni di ricrescita 

batterica
svuotamento del serbatoio e pulizia spinta

concentrazione 

di cloro libero 

residuo

mediante l’utilizzo di un kit 

con clororesiduometro 

portatile

sull'acqua in uscita 

dall'impianto

2-3 volte al 

mese

gestore 

impianto

concentrazione di cloro libero 

residuo inferiore a 0,2 mg/L 
aumento del dosaggio di cloro all’interno dell’impianto

parametri 

specifici relativi 

ai limiti 

normativi per le 

acque 

destinate ad 

uso umano 

(D.lgs. 31, 

2001)

campionamenti e analisi di 

laboratorio

sulle acque in rete e nei 

serbatoi
1 volta al mese

gestore 

impianto
alcuni limiti normativi non rispettati studi approfonditi sulle possibili cause e implementazione di adeguate misure correttive

attivazione dei 

dispositivi di 

riclorazione nei 

serbatoi in rete

ispezioni visive all'interno dei serbatoi 1 volta all'anno
gestore 

impianto

dosatori di cloro scollegati o non 

correttamente funzionanti
segnalazione di tali mancanze su un registro e ripristino del sistema di clorazione, se non funzionante 

WHAT?

PIANO DI MONITORAGGIO

tempestiva installazione dei misuratori o loro pronta riparazione
gestore 

impianto 
1 volta all'anno

lungo la rete di 

distribuzione
ispezioni visive 

corretta 

installazione e 

controllo del 

funzionamento 

dei misuratori 

di cloro libero 

residuo on line 

e verifica del 

loro 

collegamento 

ad un PLC

installazione dei misuratori di cloro 

libero residuo on line non avvenuta o 

presenza di malfunzionamenti a tali 

dispositivi

HOW? WHERE? WHEN? WHO? LIMITI CRITICI AZIONI CORRETTIVE
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parametri microbiologici (E. coli, Enterococchi, etc.) campionamenti e analisi di laboratorio in uscita dalla vasca di disinfezione 1 volta al mese ASL

campionamenti e analisi di laboratorio in diversi punti della rete e nei serbatoi 1 volta al mese ASL

cloro libero residuo campionamenti e analisi di laboratorio
nell'acqua all'interno dei serbatoi e in corrispondenza dei 

punti di prelievo in rete 
1 volta al mese ASL

qualità dell'acqua

nell'acqua all'interno dei serbatoi e in corrispondenza dei 

punti di prelievo in rete 
1 volta al mese ASLcloro libero residuo campionamenti e analisi di laboratorio

analisi della concentrazione di cianotossine campionamenti e analisi con kit ELISA nell'acqua in ingresso e in uscita da ciascun filtro GAC
bisettimanale per i primi 2 mesi e 

poi 1 volta al mese

gestore 

impianto

all'interno dell'impianto e/o negli uffici tecnici del gestore 2 volte all'anno
ASL / 

ARPA
corrette modalità di stoccaggio

ispezioni visive, controlli dei registri delle operazioni di svuotamento dei 

serbatoi di stoccaggio e dell’eventuale trattamento delle acque di scarico

record audit dei dati misurati dalla sonda di 

cianobatteri e dei dati misurati mediante kit ELISA

raccolta ed elaborazione, su foglio di calcolo, dei dati della sonda e dei dati 

misurati con kit ELISA

in corrispondenza del datalogger (PLC) per la sonda dei 

cianobatteri e dal registro delle analisi con kit ELISA
1 volta al mese

gestore 

impianto

nel serbatoio dove è alloggiata la sonda 1 volta al mese

ISS, 

gestore 

impianto

analisi della concentrazione di cianotossine
campionamenti e analisi di laboratorio e confronto con il corrispondente 

valore misurato con kit ELISA
nel serbatoio dove è alloggiata la sonda 1 volta al mese

ISS, 

gestore 

impianto

analisi della concentrazione di cianobatteri
campionamento e analisi di laboratorio e confronto con il corrispondente 

valore misurato dalla sonda

WHO?WHAT? HOW? WHERE? WHEN?

PIANO DI VERIFICA



Allegati 
 

A.54 
 

Allegato4. Piano di Sicurezza dell’acqua per il sistema idrico di Mortara (PV) 

 

Efficace
Non 

efficace

Campionamenti periodici X
Presenza di uno strato di argilla 

che impermeabilizza la falda
X

Campionamenti periodici X
Presenza di uno strato di argilla 

che impermeabilizza la falda
X

Presenza du filtri sabbia/GAC a 

valle
X

Disinfezione a valle X
Campionamenti periodici X
Presenza di uno strato di argilla 

che impermeabilizza la falda
X

Presenza du filtri sabbia/GAC a 

valle
X

Disinfezione finale qualora sia 

necessario 
X

Campionamenti periodici X
Presenza di uno strato di argilla 

che impermeabilizza la falda
X

Presenza du filtri sabbia/GAC a 

valle
X

Disinfezione a valle X
Campionamenti periodici X
Presenza di uno strato di argilla 

che impermeabilizza la falda
X

Presenza du filtri sabbia/GAC a 

valle
X

Disinfezione a valle X
Campionamenti periodici X
Presenza di uno strato di argilla 

che impermeabilizza la falda
X

Presenza di filtri sabbia/GAC a 

valle
X

Disinfezione a valle X
Campionamenti periodici X
Presenza di uno strato di argilla 

che impermeabilizza la falda
X

filtri sabbia/GAC X
Disinfezione a valle X

Ba
cin

o

Infiltrazione in falda di acqua 

proveniente da terreni agricoli

Contaminazione microbiologica, 

(infiltrazione di pesticidi, nitrati)
3 5 15 Alto

Nuova 

valutazione 

del rischio

Variazione Condizioni 

meteorologiche

Contaminazione chimica e fisica 

(rapidi cambiamenti nella qualità 

dell'acqua della sorgente) 

2 4 8 Medio 1

Valutazione 

del rischio
Misura di controllo

Validazione

P G RComparto Evento pericoloso Pericolo associato P G R

4 4 Basso

1 5 5 Basso

Contaminazione microbiologica 

(presenza di liquami e deiezioni 

animali nell'acqua)

3 5 15 Alto 1 5 5 Basso

Basso

Infiltrazione in falda di acqua 

proveniente da zone industriali

Contaminazione microbiologica, 

chimica e radioattiva
3 5 15 Alto 1 5 5 Basso

Decomposizione di animali morti Contaminazione microbiologica 3 5 15 Alto 1 5 5

Basso

Infiltrazione in falda di acqua 

proveniente da zone ferroviarie

Contaminazione chimica (presenza di 

creosoto in acqua, rilasciato dalle 

traverse ferroviarie in legno )

3 5 15 Alto 1 5 5 Basso

Dilavamento degli inquinanti 

presenti sul manto stradale 

dovuti al traffico veicolare 

 Contaminazione chimica (presenza 

di IPA e inquinanti chimici nell'acqua) 
4 5 20 Molto alto 1 5 5
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Efficace
Non 

efficace

Campionamenti periodici X

Presenza di uno strato di argilla 

che impermeabilizza la falda
X

filtri sabbia/GAC X

Disinfezione finale qualora sia 

necessario 
X

Campionamenti periodici X

Presenza di uno strato di argilla 

che impermeabilizza la falda
X

filtri sabbia/GAC X

Disinfezione a valle X

Presenza di due pompe che 

lavorano in modalità di riserva 

attiva
X

Telecontrollo che segnala 

l'eventuale rottura di una pompa
X

Presenza a valle di un serbatoio 

pensile di stoccaggio dell'acqua 

trattata dall'impianto che 

garantisce erogazione di acqua 

all'utenza

X

Ispezioni visive X
Presenza di due pompe che 

lavorano in riserva attiva
X

Telecontrollo che segnala 

l'eventuale rottura di una pompa
X

Ispezioni visive X

Presenza di due pompe che 

lavorano in riserva attiva
X

Telecontrollo che segnala 

l'eventuale rottura di una pompa
X

Ispezioni visive X

Misura di controllo

Rottura della pompa
Blocco della fornitura (interruzione 

del prelievo di acqua)
2 5 10 Alto

Validazione

P G R

Nuova 

valutazione 

del rischio
Po

zz
o

Basso

1 5 5

Ba
ci

no
Comparto Evento pericoloso Pericolo associato P G R

Valutazione 

del rischio

Infiltrazione in falda di acqua 

proveniente da spazi ricreativi
Contaminazione microbiologica 3 5 15 Alto Basso

Rottura di fosse settiche
Contaminazione microbiologica e 

chimica
3 5 15 Alto 1 5 5

5 Basso

Basso

Basso

1 5

Malfunzionamento della pompa

Insufficienza di portate prelevate 2 3 6 Medio 1 3 3

Contaminazione chimica fisica e 

microbiologica (variazioni brusche 

della portata e richiamo di inquinanti 

dall'esterno)

2 5 10 Alto 1 5 5



Allegati 
 

A.56 
 

 

Efficace
Non 

efficace

Blackout generale     

dell'impianto

Blocco della fornitura (interruzione 

del trattamento e possibile 

insufficienza delle portate erogate)

2 5 10 Alto

Presenza a valle di un serbatoio 

pensile di stoccaggio dell'acqua 

trattata dall'impianto che 

garantisce erogazione di acqua 

all'utenza

X 1 5 5 Basso

Contaminazione microbiologica 

(tempistiche di intervento non 

adeguate)

2 5 10 Alto X 2 5 10 Alto

Contaminazione microbiologica (non 

immediato riscontro sui parametri 

che non vengono campionati 

internamente)

2 5 10 Alto X 2 5 10 Alto

Il pozzo è situato all'interno di un 

fabbricato chiuso a chiave che 

limita l'ingresso a terzi
X

Presenza di filtri biologici X
Presenza di filtri sabbia/GAC X
Sistema di allarme X
Disinfezione a valle X
Presenza a valle di un serbatoio 

pensile di stoccaggio dell'acqua 

trattata dall'impianto che 

garantisce erogazione di acqua 

all'utenza

X

Ispezioni visive X
Prelievo e analisi periodica di un 

campione di acqua in uscita 

dall'ossidatore
X

Presenza di filtri sabbia/GAC X
Disinfezione a valle X
Tubo interrato e ricoperto a 

regola d'arte 
X

Presenza del misuratore di 

portata che segnala se il tubo è 

stato lesionato o rotto
X

Presenza a valle di un serbatoio 

pensile di stoccaggio dell'acqua 

trattata dall'impianto che 

garantisce erogazione di acqua 

all'utenza

X

Re
te

 d
i a

dd
uz

io
ne

Carico da sostenere da parte 

della tubazione  eccessivo 

causato dal passaggio di mezzi 

pesanti con conseguente lesione 

e/o rottura della condotta

Interruzione dell'erogazione 

dell'acqua, blocco della fornitura e 

possibile contaminazione chimica, 

fisica, e microbiologica dell'acqua

1 5 5 Basso

Analisi dei campioni presso un 

laboratorio esterno all'impianto

Atti di vandalismo 

Po
zz

o
Comparto Evento pericoloso Pericolo associato P G R

Valutazione 

del rischio
Misura di controllo

Validazione

P G R

Nuova 

valutazione 

del rischio

5 5 Basso 1 5 5 Basso

5 Basso 0

Interruzione dell'erogazione 

dell'acqua, blocco della fornitura e 

possibile contaminazione chimica, 

fisica, e microbiologica dell'acqua

1

Basso

1 5 5 Basso

Possibile erosione di biofilm 

adeso alla parete interna della 

condotta

Contaminazione microbiologica 1 5



Allegati 
 

A.57 
 

 

Efficace
Non 

efficace

Presenza del misuratore di 

portata che segnala se il tubo è 

stato lesionato o rotto
X

Presenza a valle di un serbatoio 

pensile di stoccaggio dell'acqua 

trattata dall'impianto che 

garantisce erogazione di acqua 

all'utenza

X

Presenza del misuratore di 

portata che segnala se il tubo è 

stato lesionato o rotto
X

Presenza del serbatoio pensile 

per stoccaggio dell'acqua trattata 

e possibilità di avere abbastanza 

acqua da  sopperire ad una 

interruzione momentanea

X

Operatore tecnico che visita 

l'impianto giornalmente
X

Prelievo e analisi periodica di un 

campione di acqua in uscita 

dall'ossidatore
X

Pesenza dei filtri sabbia/GAC X

Eventuale disinfezione qualora 

sia necessaria
X

Presenza dei filtri biologici X
Presenza dei filtri a GAC X
Disinfezione a valle X

Presenza a valle di un serbatoio 

pensile di stoccaggio dell'acqua 

trattata dall'impianto che 

garantisce erogazione di acqua 

all'utenza

X

Manutenzione Periodica delle 

condotte
X

Presenza dei filtri biologici X

Presenza dei filtri a GAC X

Disinfezione a valle X

Basso

Errato dimensionamento dei 

diametri con valori di velocità e 

pressione non conformi alle 

condizioni di progetto

Contaminazione microbiologica 

(insorgere di velocità elevate, con 

possibile erosione del biofilm creato 

all'interno dell condotta)

Re
te

 d
i a

dd
uz

io
ne

1 5 5 Basso

Comparto Evento pericoloso Pericolo associato P G R
Valutazione 

del rischio
Misura di controllo

Rottura dei giunti dovuti ad 

un'errata posa in opera

Interruzione dell'erogazione 

dell'acqua, blocco della fornitura e 

possibile contaminazione chimica, 

fisica, e microbiologica dell'acqua

1 5 5 Basso 1 5 5 Basso

Validazione

P G R

Nuova 

valutazione 

del rischio

1 5 5 Basso

Erosione del foro  in cemento 

che serve a sostenere la 

condotta in corrispondenza del 

locale dell'impianto, con 

conseguente lesione e/o rottura 

della stessa

Interruzione dell'erogazione 

dell'acqua, blocco della fornitura e 

possibile contaminazione chimica, 

fisica, e microbiologica dell'acqua

1 5 5 Basso 1 5 5

Basso

Invecchiamento con possibile 

lesione o rottura della condotta

Contaminazione fisica, chimica e 

microbiologica (entrata di materiale 

dall'esterno)

1 5 5

Operazioni di manutenzione 

straorinaria non adeguata

Contaminazione chimica, fisica e 

microbiologica (interruzione 

dell'erogazione dell'acqua e possibile 

contaminazione dell'acqua)

1 5 5 Basso 1 5 5

Basso 1 5 5 Basso



Allegati 
 

A.58 
 

 

Efficace
Non 

efficace

Presenza di filtri biologici X

Presenza di filtri sabbia/GAC X

Eventuale disinfezione qualora 

sia necessaria
X

Sistema di allarme X
Presenza a valle di un serbatoio 

pensile di stoccaggio dell'acqua 

trattata dall'impianto che 

garantisce erogazione di acqua 

all'utenza

X

Operatore tecnico che 

giornalmente visita l'impianto
X

Malfunzionamento dei 

manometri in entrata o in uscita 

dall'ossidatore e lettura errata 

della pressione con possibile 

presenza di pressioni non 

conformi alle condizioni di 

progetto 

Insufficienza delle portate trattate 

dovute alla bassa pressione 

all'interno dell'ossidatore

2 3 6 Medio
Operatore tecnico che 

giornalmente visita l'impianto
X 1 3 3 Basso

Presenza del telecontrollo che 

avverte l'eventuale anomalia 

dell'ossidatore mediante 

controllo del compressore

X

Presenza di manometri in entrata 

e in uscita dall'ossidatore 
X

Operatore tecnico che visita 

giornalmente l'impianto
X

Presenza del telecontrollo che 

avverte l'eventuale anomalia 

dell'ossidatore mediante 

controllo del compressore

X

Prelievo e analisi periodica di un 

campione di acqua in uscita 

dall'ossidatore
X

Presenza di manometri in entrata 

e in uscita dall'ossidatore 
X

Operatore tecnico che visita 

giornalmente l'impianto
X

G R

Nuova 

valutazione 

del rischio
Pr

e-
os

sid
az

io
ne

Re
te

 d
i a

dd
uz

io
ne

Comparto Evento pericoloso Pericolo associato P G R
Valutazione 

del rischio

Sottodosaggio di ossigeno 

rispetto a quello previsto 

Alto 1 5 5 Basso

Misura di controllo
Validazione

P

Atti di vandalismo 

Interruzione dell'erogazione 

dell'acqua, blocco della fornitura e 

possibile contaminazione chimica, 

fisica, e microbiologica dell'acqua

2 5 10

Riduzione della pressione nel 

serbatoio di ossidazione e 

insufficienza delle portate trattate, 

dovute alla bassa pressione 

all'interno dell'ossidatore

2 3 6 Medio 1 3 3 Basso

1 3 3 Basso
Sovradosaggio di ossigeno 

rispetto a quello previsto 

Contaminazione chimica (inefficacia 

del trattamento o riduzione 

dell'efficienza di ossidazione di Fe e 

Mn, dovuta all'Incremento della 

pressione nel serbatoio di 

ossidazione con conseguente 

immissione in rete di acqua non 

adeguatamente trattata)

2 3 6 Medio



Allegati 
 

A.59 
 

 

Efficace
Non 

efficace

Presenza del telecontrollo che 

avverte l'eventuale anomalia 

dell'impianto
X

Presenza di filtri biologici X
Presenza di filtri sabbia/GAC X

Disinfezione a valle X

Presenza a valle di un serbatoio 

pensile di stoccaggio dell'acqua 

trattata dall'impianto che 

garantisce erogazione di acqua 

all'utenza

X

Operatore tecnico che 

giornalmente visita l'impianto
X

Presenza del telecontrollo che 

avverte l'eventuale anomalia 

dell'impianto
X

Presenza di filtri biologici X

Presenza di filtri sabbia/GAC X

Disinfezione a valle X

Presenza a valle di un serbatoio 

pensile di stoccaggio dell'acqua 

trattata dall'impianto che 

garantisce erogazione di acqua 

all'utenza

X

Operatore tecnico che 

giornalmente visita l'impianto
X

Operazioni di manuenzione 

straordinaria per la pulizia e la 

mautanzione del serbatoio
X

Prelievo e analisi annuale di un 

campione di acqua in uscita 

dall'ossidatore
X

Presenza di filtri biologici che 

intercettano il ferro e lo zinco non 

disciolti
X

Pr
e-

os
sid

az
io

ne
Comparto Evento pericoloso Pericolo associato P G R

Valutazione 

del rischio

Interruzione dell'erogazione 

dell'acqua, blocco della fornitura e 

possibile contaminazione chimica, 

fisica, e microbiologica dell'acqua

Danneggiamento dell'ossidatore 

dovuto al cedimento strutturale 

di parte dell'edificio ove è 

situato

Basso

1 5 5 Basso

Misura di controllo

Validazione

P G R

Nuova 

valutazione 

del rischio

1 5 5 Basso

1 5 0 Basso

Scrostamento della parete 

interna dell'ossidatore

Contaminazione fisica e chimica 

(presenza di ferro e zinco nell'acqua)
2 3 6 Medio 1 3 3 Basso

Incendio ed esplosione 

dell'ossidatore

Interruzione dell'erogazione 

dell'acqua, blocco della fornitura e 

possibile contaminazione chimica, 

fisica, e microbiologica dell'acqua

1 5 5



Allegati 
 

A.60 
 

 
 

Efficace Non 

efficace

Presenza di filtri biologici X

Presenza di filtri sabbia/GAC X

Prelievo e analisi periodica di un 

campione di acqua in uscita 

dall'ossidatore
X

Disinfezione a valle X

Presenza del telecontrollo che 

avverte l'eventuale anomalia 

dell'impianto
X

Il trattamento è situato all'interno 

di un fabbricato chiuso a chiave 

che limita l'ingresso a terzi
X

Presenza di filtri biologici X

Presenza di filtri sabbia/GAC X

Disinfezione a valle X

Sistema di allarme X

Presenza a valle di un serbatoio 

pensile di stoccaggio dell'acqua 

trattata dall'impianto che 

garantisce erogazione di acqua 

all'utenza

X

Operatore tecnico che 

giornalmente visita l'impianto
X

Fi
ltr

i b
io

lo
gi

ci Malfunzionamento dei 

manometri in entrata o in uscita 

dai filtri biologici e lettura errata 

della pressione con possibile 

presenza di pressioni non 

conformi alle condizioni di 

progetto 

Insufficienza delle portate trattate 

dovute alla bassa pressione 

all'interno dei filtri biologici

2 3 6 Medio
Operatore tecnico che 

giornalmente visita l'impianto
X 1 3 3 Basso

Validazione
P G R

Nuova 

valutazione 

del rischio
Pr

e-
os

sid
az

io
ne

Comparto Evento pericoloso Pericolo associato P G R
Valutazione 

del rischio
Misura di controllo

1 5 5 Basso

1 5 5 Basso

Atti di vandalismo 

Interruzione dell'erogazione 

dell'acqua, blocco della fornitura e 

possibile contaminazione chimica, 

fisica, e microbiologica dell'acqua

1 5 5 Basso

Utilizzo di materiali da 

costruzione non adeguati, 

saldature non realizzate 

corettamente 

Contaminazione chimica, fisica e 

microbiologica (infiltrazione di 

contaminanti dall'esterno)

1 5 5 Basso



Allegati 
 

A.61 
 

 
 

Efficace
Non 

efficace

Ispezioni visive e operazione di 

manutanzione straordinaria
X

Prelievo e analisi periodica di un 

campione di acqua in uscita dai 

filtri biologici
X

Ispezioni visive esterne alla 

parete dei filtri biologici 

(controllo visivo del livello della 

condensa)

X

Carico idraulico adeguato X

Presenza di ghiaietto e piastra 

alla base del filtro per 

intercettare eventuale materiale
X

Operazioni di manutenzione 

straordinaria
X

Prelievo e analisi periodica di un 

campione di acqua in uscita dai 

filtri biologici
X

Disinfezione a valle X

Ispezioni visive e operazione di 

manutanzione straordinaria
X

Ispezioni visive della parete 

interna dei filtri biologici e 

operazione di manutenzione 

straordinaria 

X

Prelievo e analisi periodica di un 

campione di acqua in uscita dai 

filtri biologici
X

Presenza di ghiaietto e piastra 

alla base del filtro per 

intercettare eventuale materiale
X

Prelievo e analisi periodica di un 

campione di acqua in uscita dai 

filtri biologici
X

Utilizzo di acqua in uscita dai filtri 

biologici in fase di controlavaggio
X

Comparto Evento pericoloso Pericolo associato P G R
Valutazione 

del rischio
Misura di controllo

Validazione

P G R

Nuova 

valutazione 

del rischio
Fi

ltr
i b

io
lo

gi
ci

Perdita di materiale filtrante 1 3 3 Basso

Contaminazione fisica e chimica 

diminuzione dell'altezza dello strato 

filtrante e riduzione o inefficacia 

della filtrazione; presenza di Fe, Mn e 

NH4+ nell'acqua in uscita dai filtri 

biologici, con conseguenterete di 

acqua non adeguatamente trattata 

3 3 9 Medio

1 5 5 Basso

Scarsa manutenzione delle 

valvole di regolazione della 

portata di acqua e di aria (in fase 

di filtrazione e di controlavaggio)

Contaminazione microbiologica 

(flusso d'acqua non regolare in fase 

di alimentazione del filtro, e 

possibilità di una filtrazione lenta, 

con formazione di biofilm e 

conseguente immissione in rete di 

acqua non adeguatamente trattata)

2 5 10 Alto

1 2 2 Basso

1 4 4 Basso

Utilizzo di acqua grezza per il 

controlavaggio

Inefficacia del trattamento o 

riduzione dell'efficienza dei filtri 

biologici; presenza di Fe, Mn e NH4+ 

nell'acqua in uscita dagli stessi, con 

conseguente immissione in rete di 

acqua non adeguatamente trattata 

(contaminazione fisica e chimica)

4 2 8 Medio

Scrostamento della parete 

interna dei filtri

Contaminazione fisica e chimica 

(presenza di Fe e malta nell'acqua in 

uscita dai filtri, con conseguente 

immissione in rete di acqua non 

adeguatamente trattata)

2 4 8 Medio



Allegati 
 

A.62 
 

 

Efficace
Non 

efficace

Presenza di filtri sabbia/GAC X

Prelievo e analisi periodica di un 

campione di acqua in uscita dai 

filtri biologici
X

Disinfezione a valle X
Operazioni di manutenzione 

straordinarie
X

Prelievo e analisi periodica di un 

campione di acqua in uscita dai 

filtri biologici
X

Presenza di filtri sabbia/GAC X
Disinfezione a valle X

Presenza del telecontrollo che 

avverte l'eventuale anomalia 

dell'impianto
X

Presenza di filtri sabbia/GAC X
Disinfezione a valle X

Presenza a valle di un serbatoio 

pensile di stoccaggio dell'acqua 

trattata dall'impianto che 

garantisce erogazione di acqua 

all'utenza

X

Operatore tecnico che 

giornalmente visita l'impianto
X

Presenza del telecontrollo che 

avverte l'eventuale anomalia 

dell'impianto
X

Presenza di filtri sabbia/GAC X
Disinfezione a valle X

Presenza a valle di un serbatoio 

pensile di stoccaggio dell'acqua 

trattata dall'impianto che 

garantisce erogazione di acqua 

all'utenza

X

Operatore tecnico che 

giornalmente visita l'impianto
X

Nuova 

valutazione 

del rischio
Fi

ltr
i b

io
lo

gi
ci

P G R
Valutazione 

del rischio
Misura di controllo

Validazione

P G RComparto Evento pericoloso Pericolo associato

1 5 5 Basso

Utilizzo di materiali da 

costruzione non adeguati, 

saldature non realizzate 

corettamente 

Contaminazione chimica, fisica e 

microbiologica (infiltrazione con 

possibile contaminazione dell'acqua) 

1 5 5 Basso

Operazioni di manutenzione 

straorinaria non adeguata

Contaminazione chimica, 

microbiologica e fisica
1 5 5 Basso

1 5 5 Basso

Danneggiamento dei filtri 

biologici dovuto al cedimento 

strutturale di parte dell'edificio 

ove è situato

Interruzione dell'erogazione 

dell'acqua, blocco della fornitura e 

possibile contaminazione chimica, 

fisica, e microbiologica dell'acqua

1 5 5 Basso 1 5 5 Basso

Incendio ed esplosione dei filtri 

a fabbia

Interruzione dell'erogazione 

dell'acqua, blocco della fornitura e 

possibile contaminazione chimica, 

fisica, e microbiologica dell'acqua

1 5 5 Basso 1 5 5 Basso



Allegati 
 

A.63 
 

 

Efficace
Non 

efficace

Presenza del telecontrollo che 

avverte l'eventuale anomalia 

dell'impianto
X

Il trattamento è situato all'interno 

di un fabbricato chiuso a chiave 

che limita l'ingresso a terzi
X

Presenza di filtri sabbia/GAC X
Disinfezione a valle X
Sistema di allarme X
Presenza a valle di un serbatoio 

pensile di stoccaggio dell'acqua 

trattata dall'impianto che 

garantisce erogazione di acqua 

all'utenza

X

Operatore tecnico che 

giornalmente visita l'impianto
X

Malfunzionamento dei 

manometri in entrata o in uscita 

dalla vasca di coagulazione  e 

lettura errata della pressione con 

possibile presenza di pressioni 

non conformi alle condizioni di 

progetto 

Insufficenza delle portate trattate 

dovute alla bassa pressione 

all'interno dei filtri biologici

2 3 6 Medio

Lettura giornaliera della 

pressione dei manometri in 

entrata e in  uscita dalla vasca di 

coagulazione

X 1 3 3 Basso

Utilizzo di una tipologia di 

reagente non ottimale per le 

caratteristiche dell'acqua trattata 

Inefficacia del trattamento o 

riduzione dell'efficienza della 

coagulazione; presenza di As 

nell'acqua in uscita dal serbatoio di 

coagulazione, con conseguente 

immissione in rete di acqua non 

adeguatamente trattata 

(contaminazione chimica)

2 4 8 Medio jar test X 1 4 4 Basso

Operazione di manutenzione 

straordinaria
X

Presenza dei filtri sabbia/GAC X

Presenza edi filtri sabbia/GAC X
Disinfezione a valle X

In
ie

zio
ne

 d
i F

eC
l 3

Fi
ltr

i b
io

lo
gi

ci
Comparto Evento pericoloso Pericolo associato P G R

Valutazione 

del rischio
Misura di controllo

Validazione

P G R

Nuova 

valutazione 

del rischio

Scrostamento della parete 

interna del serbatoio di 

coagulazione

Contaminazione fisica e chimica 

(presenza di Fe nell'acqua in uscita 

dal miscelatore  statico, con 

conseguente immissione in rete di 

acqua non adeguatamente trattata)

2 4

Atti di vandalismo 

Interruzione dell'erogazione 

dell'acqua, blocco della fornitura e 

possibile contaminazione chimica, 

fisica, e microbiologica dell'acqua

1 5 5 Basso

8 Medio Basso

Operazioni di manutenzione 

straorinaria non adeguata

Contaminazione chimica, 

microbiologica e fisica
1 5 5 Basso

1 4 4

1 5 5 Basso

1 5 5 Basso



Allegati 
 

A.64 
 

 

Efficace Non 

efficace
Operazione di manutanzione 

straordinaria
X

Presenza dei filtri sabbia/GAC X

Disinfezione a valle X

Presenza del telecontrollo che 

avverte l'eventuale anomalia 

dell'impianto
X

Presenza di filtri sabbia/GAC X

Disinfezione a valle X

Presenza a valle di un serbatoio 

pensile di stoccaggio dell'acqua 

trattata dall'impianto che 

garantisce erogazione di acqua 

all'utenza

X

Operatore tecnico che 

giornalmente visita l'impianto
X

Presenza del telecontrollo che 

avverte l'eventuale anomalia 

dell'impianto
X

Presenza di filtri sabbia/GAC X

Disinfezione a valle X

Presenza a valle di un serbatoio 

pensile di stoccaggio dell'acqua 

trattata dall'impianto che 

garantisce erogazione di acqua 

all'utenza

X

Operatore tecnico che 

giornalmente visita l'impianto
X

Sottodosaggio del reagente 

durante l'esercizio

Contaminazione chimica (inefficacia 

del trattamento o riduzione 

dell'efficienza della coagulazione; 

presenza di As nell'acqua in uscita dal 

serbatoio di coagulazione, con 

conseguente immissione in rete di 

acqua non adeguatamente trattata)

2 4 8 Medio X 2 4 8 Medio

Valutazione 

del rischio

Basso

Basso 1

Utilizzo di materiali da 

costruzione non adeguati, 

saldature non realizzate 

corettamente 

Contaminazione chimica, fisica e 

microbiologica (infiltrazione di 

contaminanti dall'esterno con 

possibile contaminazione dell'acqua) 

1 5 5

In
ie

zio
ne

 d
i F

eC
l 3

Comparto Evento pericoloso Pericolo associato P G R

Danneggiamento della vasca di 

coagulazione dovuto al 

cedimento strutturale di parte 

dell'edificio ove è situato

Contaminazione fisica,chimica e 

microbiologica (interruzione 

dell'erogazione e variazioni delle 

caratteristiche qualitative dell'acqua)

1 5 5

5 5
Incendio ed esplosione del 

serbatoio di coagulazione

Contaminazione fisica,chimica, 

microbiologica e blocco 

dell'erogazione (interruzione 

dell'erogazione e variazioni delle 

caratteristiche qualitative dell'acqua) 

1

Misura di controllo
Validazione

P G R

Nuova 

valutazione 

del rischio

Basso 1 5 5

1 5 5

Basso

5 5 Basso

Basso



Allegati 
 

A.65 
 

 
 

Efficace
Non 

efficace

Errata preparazione della 

soluzione del couagulante 

durante l'esercizio dovuta ad un 

non corretto dosaggio di acqua o 

di FeCl3 o ad una non corretta 

miscelazione

Contaminazione chimica (inefficacia 

del trattamento o riduzione 

dell'efficienza della coagulazione; 

presenza di As nell'acqua in uscita dal 

serbatoio di coagulazione, con 

conseguente immissione in rete di 

acqua non adeguatamente trattata)

2 4 8 Medio X 2 4 8 Medio

Operatore tecnico che 

giornalmente visita l'impianto
X

Revisione periodica della pompa 

dosatrice
X

Presenza del telecontrollo che 

avverte l'eventuale anomalia 

dell'impianto
X

Presenza di filtri sabbia/GAC X

Disinfezione a valle X

Presenza a valle di un serbatoio 

pensile di stoccaggio dell'acqua 

trattata dall'impianto che 

garantisce erogazione di acqua 

all'utenza

X

Operatore tecnico che 

giornalmente visita l'impianto
X

Comparto Evento pericoloso Pericolo associato P G R
Valutazione 

del rischio
Misura di controllo

In
ie

zio
ne

 d
i F

eC
l 3

Rottura della pompetta dosatrice 

e mancata coagulazione

Contaminazione chimica (inefficacia 

del trattamento o riduzione 

dell'efficienza della coagulazione; 

presenza di As nell'acqua in uscita dal 

serbatoio di coagulazione, con 

conseguente immissione in rete di 

acqua non adeguatamente trattata) 

2 4 8 2 4 8 MedioMedio

Validazione

P G R

Nuova 

valutazione 

del rischio

1 5 5 Basso

Danneggiamento  del serbatoio 

di miscelazione dovuto al 

cedimento strutturale di parte 

dell'edificio ove è situato

Contaminazione fisica,chimica, 

microbiologica e blocco del 

trattameto (interruzione 

dell'erogazione e variazioni delle 

caratteristiche qualitative dell'acqua)

1 5 5 Basso



Allegati 
 

A.66 
 

 

Efficace
Non 

efficace

Presenza del telecontrollo che 

avverte l'eventuale anomalia 

dell'impianto
X

Il trattamento è situato all'interno 

di un fabbricato chiuso a chiave 

che limita l'ingresso a terzi
X

Presenza di filtri sabbia/GAC X

Disinfezione a valle X

Sistema di allarme X

Presenza a valle di un serbatoio 

pensile di stoccaggio dell'acqua 

trattata dall'impianto che 

garantisce erogazione di acqua 

all'utenza

X

Operatore tecnico che 

giornalmente visita l'impianto
X

Malfunzionamento dei 

manometri in entrata o in uscita 

dai filtri sabbia/GAC  e lettura 

errata della pressione con 

possibile presenza di pressioni 

non conformi alle condizioni di 

progetto 

Insufficenza delle portate trattate 

dovute alla bassa pressione 

all'interno dei filtri sabbia/GAC

2 3 6 Medio
Operatore tecnico che 

giornalmente visita l'impianto
X 1 3 3 Basso

Operazione di manutanzione 

straordinaria
X

Carico idraulico adeguato X
 Preseza di piastra alla base del 

filtro per intercettare eventuale 

materiale
X

Operazione di manutanzione 

straordinaria
X

Carico idraulico adeguato X

 Preseza di piastra alla base del 

filtro per intercettare eventuale 

materiale
X

Fil
tri

 sa
bb

ia
/G

AC
Comparto Evento pericoloso Pericolo associato P G R

Valutazione 

del rischio
Misura di controllo

Validazione

In
ie

zio
ne

 d
i F

eC
l 3

Atti di vandalismo 

Interruzione dell'erogazione 

dell'acqua, blocco della fornitura e 

possibile contaminazione chimica, 

fisica, e microbiologica dell'acqua

1 5 5 Basso

P G R

Nuova 

valutazione 

del rischio

Medio 1 3 3 Basso

1 5 5 Basso

4 4 Basso

Contaminazione chimica (inefficacia 

del trattamento o riduzione 

dell'efficienza dei filtri sabbia/GAC; 

presenza di Mn, As e NH4+nell'acqua 

in uscita dagli stessi, con 

conseguente immissione in rete di 

acqua non adeguatamente trattata)

2 4 8 Medio 1

Perdita di materiale filtrante 

Contaminazione fisica (presenza di 

pirolusite e quarzite nell'acqua 

trattata) 

2 3 6



Allegati 
 

A.67 
 

 

Efficace
Non 

efficace

Contaminazione fisica (presenza di 

polverino di carbone nell'acqua in 

uscita dal filtro)

3 2 6 Medio

Prelievo e analisi periodica di un 

campione di acqua in uscita dai 

filtri sabbia/GAC 
X 2 2 4 Basso

Operazione di manutanzione 

straordinaria 
X

Sostituzioni periodiche del 

carbone attivo
X

Prelievo e analisi periodica di un 

campione di acqua in uscita dai 

filtri sabbia/GAC 
X

Controlavaggio dei filtri 

sabbia/GAC
X

Sostituzioni periodiche del 

carbone attivo
X

Presenza di manometri in entrata 

e in uscita dal filtro
X

Operatore tecnico che visita 

giornalmente l'impianto
X

Scrostamento della parete 

interna dei filtri sabbia/GAC

Contaminazione fisica e chimica 

(presenza di Fe e malta nell'acqua in 

uscita dai filtri)

2 4 8 Medio
Sostituzioni periodiche del 

carbone attivo
X 1 4 4 Basso

Controlavaggio troppo spinto o 

troppo frequente

Contaminazione fisica e chimica 

(perdita di materiale filtrante, 

diminuzione dell'altezza dello strato 

filtrante, riduzione o inefficacia della 

filtrazione; presenza di Mn, As e 

NH4+ nell'acqua in uscita dai filtri 

sabbia/GAC  con conseguente 

immissione in rete di acqua non 

adeguatamente trattata)

2 4 8 Medio

Controlavaggio temporizzato con 

portate di acqua e di aria 

prefissate (3 volte a settimana)
X 1 4 4 Basso

Misura di controllo

Validazione

P G R

Nuova 

valutazione 

del rischio
Fil

tri
 sa

bb
ia

/G
AC

R
Valutazione 

del rischio

Basso

4

Comparto Evento pericoloso Pericolo associato P G

Esaurimento del carbone attivo
Contaminazione chimica (inefficacia 

del trattamento o riduzione 

dell'efficienza dei filtri sabbia/GAC; 

presenza di Mn, As e NH4+nell'acqua 

in uscita dagli stessi, con 

conseguente immissione in rete di 

acqua non adeguatamente trattata)

3 4 12 Alto 1 4 4 Basso

4 Basso

Scarsa manutenzione delle 

valvole di regolazione della 

portata di acqua e di aria (in fase 

di filtrazione e di conrolavaggio)

Contaminazione microbiologica 

(flusso d'acqua non regolare in fase 

di alimentazione del filtro e possibile 

istaurarsi di una filtrazione lenta, con 

formazione di biofilm e conseguente 

immissione in rete di acqua non 

adeguatamente trattata)

1 5 5 Basso 1

Impaccamento del materiale 

adsorbente (accumulo di solidi, 

microorganismi e depositi 

calcarei)

Contaminazione chimica (inefficacia 

del trattamento o riduzione 

dell'efficienza dei filtri sabbia/GAC; 

presenza di Mn, As e NH4+nell'acqua 

in uscita dagli stessi, con 

conseguente immissione in rete di 

acqua non adeguatamente trattata)

2 4 8 Medio 1

5 5



Allegati 
 

A.68 
 

 
 

Efficace
Non 

efficace

Controlavaggio poco frequente

Contaminazione chimica 

(intasamento del filtro e presenza di 

Mn, As e NH4+ nell'acqua in uscita dai 

filtri sabbia/GAC con conseguente 

immissione in rete di acqua non 

adeguatamente trattata)

2 4 8 Medio

Controlavaggio temporizzato con 

portate di acqua e di aria 

prefissate (3 volte a settimana)
X 1 4 4 Basso

Operazioni di manutenzione 

straorinaria non adeguata

Contaminazione chimica, 

microbiologica e fisica
1 5 5 Basso Disinfezione a valle X 1 5 5 Basso

Operazioni di manutenzione 

straordinarie
X

Disinfezione a valle X

Prelievo e analisi periodica di un 

campione di acqua in uscita dai 

filtri sabbia/GAC 
X

Controlavaggi dei filtri 

sabbia/GAC
X

Eventuale disinfezione qualora 

sia necessaria
X

Presenza del telecontrollo che 

avverte l'eventuale anomalia 

dell'impianto
X

Disinfezione a valle X

Presenza a valle di un serbatoio 

pensile di stoccaggio dell'acqua 

trattata dall'impianto che 

garantisce erogazione di acqua 

all'utenza

X

Operatore tecnico che 

giornalmente visita l'impianto
X

Comparto Evento pericoloso Pericolo associato P G R
Valutazione 

del rischio
Misura di controllo

Validazione

P G R

Nuova 

valutazione 

del rischio
Fil

tri
 sa

bb
ia

/G
AC

Basso

5 5 Basso

Intasamento degli ugelli filtranti 

per filtrazione di particelle 

grossolane alla base dei filtri

Contaminazione chimica (inefficacia 

del trattamento o riduzione 

dell'efficienza dei filtri sabbia/GAC e 

presenza di Mn, As e NH4+nell'acqua 

in uscita dagli stessi con conseguente 

immissione in rete di acqua non 

adeguatamente trattata)

2 4 8 Medio 1

Utilizzo di materiali da 

costruzione non adeguati, 

saldature non realizzate 

corettamente 

Contaminazione chimica, fisica e 

microbiologica (infiltrazione di 

contaminanti dall'esterno con 

possibile contaminazione dell'acqua) 

1 5 5 Basso 1

4 4

Danneggiamento  dei filtri 

sabbia/GAC dovuto al cedimento 

strutturale di parte dell'edificio 

ove è situato

Interruzione dell'erogazione 

dell'acqua, blocco della fornitura e 

possibile contaminazione chimica, 

fisica, e microbiologica dell'acqua

1 5 5 Basso 1 5 5 Basso



Allegati 
 

A.69 
 

 
 

Efficace
Non 

efficace

Presenza del telecontrollo che 

avverte l'eventuale anomalia 

dell'impianto
X

Disinfezione a valle X

Presenza a valle di un serbatoio 

pensile di stoccaggio dell'acqua 

trattata dall'impianto che 

garantisce erogazione di acqua 

all'utenza

X

Operatore tecnico che 

giornalmente visita l'impianto
X

Presenza del telecontrollo che 

avverte l'eventuale anomalia 

dell'impianto
X

Il trattamento è situato all'interno 

di un fabbricato chiuso a chiave 

che limita l'ingresso a terzi
X

Eventuale disinfezione qualora 

sia necessaria
X

Sistema di allarme X
Presenza a valle di un serbatoio 

pensile di stoccaggio dell'acqua 

trattata dall'impianto che 

garantisce erogazione di acqua 

all'utenza

X

Operatore tecnico che 

giornalmente visita l'impianto
X

Sovradosaggio di disinfettante

Contaminazione chimica (presenza di 

NaClO e possibile formazione di 

sottoprodotti (THM) in presenza di 

precursori con conseguente 

immissione in rete di acqua non 

adeguatamente trattata)

2 4 8 Medio

Prelievo e analisi periodica di un 

campione di acqua in uscita 

dall'impianto
X 1 4 4 Basso

Sottodosaggio di disinfettante

Contaminazione microbiologica 

(inefficacia del trattamento o 

riduzione dell'efficienza della 

disinfezione; presenza di carica 

batterica nell'acqua in uscita, con 

conseguente immissione in rete di 

acqua non adeguatamente trattata) 

2 5 10 Alto

Prelievo e analisi periodica di un 

campione di acqua in uscita dai 

filtri sabbia/GAC 
X 1 5 5 BassoDi

sin
fe

zio
ne

Fi
ltr

i s
ab

bi
a/

GA
C

Comparto

1 5

G R

Nuova 

valutazione 

del rischio

Incendio ed esplosione dei filtri 

sabbia/GAC

Interruzione dell'erogazione 

dell'acqua, blocco della fornitura e 

possibile contaminazione chimica, 

fisica, e microbiologica dell'acqua

5 5

Basso

Evento pericoloso Pericolo associato P G R
Valutazione 

del rischio
Misura di controllo

Validazione
P

Atti di vandalismo 

Interruzione dell'erogazione 

dell'acqua, blocco della fornitura e 

possibile contaminazione chimica, 

fisica, e microbiologica dell'acqua

1 5 5 Basso 1

5 Basso 1 5 5

Basso



Allegati 
 

A.70 
 

 
 

Efficace
Non 

efficace

Rottura della pompa dosatrice e 

mancata disinfezione

Contaminazione microbiologica 

(inefficacia del trattamento o 

riduzione dell'efficienza della 

disinfezione; presenza di carica 

batterica nell'acqua in uscita, con 

conseguente immissione in rete di 

acqua non adeguatamente trattata) 

1 5 5 Basso

Prelievo e analisi periodica di un 

campione di acqua in uscita dai 

filtri sabbia/GAC 
X 1 5 5 Basso

Errata preparazione della 

soluzione del disinfettante 

dovuta ad un non corretto 

dosaggio di acqua o di NaClO o 

ad una non corretta miscelazione

Contaminazione microbiologica 

(inefficacia del trattamento o 

riduzione dell'efficienza della 

disinfezione; presenza di carica 

batterica nell'acqua in uscita, con 

conseguente immissione in rete di 

acqua non adeguatamente trattata) 

2 5 10 Alto

Prelievo e analisi periodica di un 

campione di acqua in uscita dal 

serbatoio
X 1 5 5 Basso

Disinfezione non automatica, ma 

manuale

Contaminazione chimica e 

microbiologica (disinfezione non 

adeguata)

1 5 5 Basso

Prelievo e analisi periodica di un 

campione di acqua in uscita 

dall'impianto
X 1 5 5 Basso

Danneggiamento  del serbatoio 

contenente il disinfettante 

dovuto al cedimento strutturale 

di parte dell'edificio ove è 

situato

Contaminazione fisica,chimica e 

microbiologica (variazioni delle 

caratteristiche qualitative dell'acqua) 

1 5 5 Basso
Operatore tecnico che visita 

giornalmente l'impianto
X 1 5 5 Basso

Contaminazione microbiologica 

(tempistiche di intervento non 

adeguate)

2 5 10 Alto X 2 5 10 Alto

Contaminazione microbiologica (non 

immediato riscontro sui parametri 

che non vengono campionati 

internamente)

2 5 10 Alto X 2 5 10 Alto

Presenza del telecontrollo che 

avverte l'eventuale anomalia 

dell'impianto
X

Il trattamento è situato all'interno 

di un fabbricato chiuso a chiave 

che limita l'ingresso a terzi
X

Sistema di allarme X
Presenza a valle di un serbatoio 

pensile di stoccaggio dell'acqua 

trattata dall'impianto che 

garantisce erogazione di acqua 

all'utenza

X

Operatore tecnico che 

giornalmente visita l'impianto
X

Di
sin

fe
zio

ne
Comparto Evento pericoloso Pericolo associato P G R

Valutazione 

del rischio
G R

Nuova 

valutazione 

del rischio

Misura di controllo

Validazione

P

Analisi dei campioni presso un 

laboratorio esterno all'impianto

Atti di vandalismo 

Interruzione dell'erogazione 

dell'acqua, blocco della fornitura e 

possibile contaminazione chimica, 

fisica, e microbiologica dell'acqua

1 5 5 1 5 5 BassoBasso



Allegati 
 

A.71 
 

 
 

Efficace
Non 

efficace

Controlli periodici della qualità 

dell'acqua in uscita da ogni 

comparto 
X 1 5 5 Basso

Disinfezione a valle X 1 5 5 Basso

Utilizzo di materiali da 

costruzione non adeguati, 

saldature non realizzate 

corettamente 

Infiltrazione di contaminanti 

dall'esterno con possibile 

contaminazione dell'acqua 

(contaminazione chimica, fisica e 

microbiologica)

1 5 5 Basso
Operazioni di manutenzione 

straordinaria
X 1 5 5 Basso

Presenza del telecontrollo che 

avverte l'eventuale anomalia 

dell'impianto
X

Presenza del misuratore di 

portata che segnala se il tubo è 

stato lesionato o rotto
X

Presenza a valle di un serbatoio 

pensile di stoccaggio dell'acqua 

trattata dall'impianto che 

garantisce erogazione di acqua 

all'utenza

X

Presenza del telecontrollo che 

avverte l'eventuale anomalia 

dell'impianto
X

Controlli periodici della qualità 

dell'acqua in uscita dall'impianto
X

Disinfezione a valle X

Controlli periodici della qualità 

dell'acqua in uscita dall'impianto
X

Eventuale disinfezione qualora 

sia necessaria
X

P G R

Nuova 

valutazione 

del rischio

Comparto Evento pericoloso Pericolo associato P G R
Valutazione 

del rischio
Misura di controllo

Validazione

Erosione di biofilm adeso alla 

parete interna della condotta
Contaminazione microbiologica 2 5 10 Alto

Re
te

 in
te

rn
a 

al
l'im

pi
an

to

1 5 5 Basso

Operazioni di manutenzione 

straorinaria non adeguata

Interruzione dell'erogazione 

dell'acqua, blocco della fornitura e 

possibile contaminazione chimica, 

fisica, e microbiologica dell'acqua

1 5 5 Basso

Rottura dei giunti dovuta ad 

errata posa in opera

Interruzione dell'erogazione 

dell'acqua, blocco della fornitura e 

possibile contaminazione chimica, 

fisica, e microbiologica dell'acqua

2 5 10 Alto

Basso

1 5 5 Basso

Invecchiamento con possibile 

lesione o rottura della condotta

Contaminazione fisica, chimica e 

microbiologica (entrata di materiale 

dall'esterno)

1 5 5 Basso 1 5 5



Allegati 
 

A.72 
 

 
 

Efficace
Non 

efficace

Presenza del telecontrollo che 

avverte l'eventuale anomalia 

dell'impianto
X

Il trattamento è situato all'interno 

di un fabbricato chiuso a chiave 

che limita l'ingresso a terzi
X

Presenza di filtri biologici X
Presenza di filtri sabbia/GAC X
Disinfezione a valle X
Sistema di allarme X

Presenza a valle di un serbatoio 

pensile di stoccaggio dell'acqua 

trattata dall'impianto che 

garantisce erogazione di acqua 

all'utenza

X

Operatore tecnico che 

giornalmente visita l'impianto
X

Operazioni di manutenzione 

straordinaria: rivestimento della 

parete interna con resina 
X

Controlli periodici dell'acqua in 

uscita dall'impianto
X

Presenza di grate che limitano 

l'entrata di animali
X

Controlli periodici dell'acqua in 

uscita dall'impianto
X

Disinfezione a valle X

Rottura della valvola posta sulla 

tubazione di adduzione del 

pensile

Blocco della fornitura (mancata 

fornitura dell'acqua all'utenza)
1 5 5 Basso

Indicatore di livello collegato al 

telecontrollo che segnala un 

cambiamento anomalo del livello 

idrico all'interno del serbatoio 

pensile

X 1 5 5 Basso

Rottura della valvola di bypass

Blocco della fornitura (riduzione o 

mancata fornitura dell'acqua 

all'utenza)

1 5 5 Basso

Indicatore di livello collegato al 

telecontrollo che segnala un 

cambiamento anomalo del livello 

idrico all'interno del serbatoio 

pensile

X 1 5 5 Basso

Se
rb

at
oi

o 
pe

ns
ile

Re
te

 in
te

rn
a 

al
l'im

pi
an

to
Comparto Evento pericoloso Pericolo associato P G R

Valutazione 

del rischio

Atti di vandalismo 

Interruzione dell'erogazione 

dell'acqua, blocco della fornitura e 

possibile contaminazione chimica, 

fisica, e microbiologica dell'acqua

1 5 5 Basso

Misura di controllo

Validazione

P G R

Nuova 

valutazione 

del rischio

Scrostamento intonaco  che 

riveste l'interno del del 

serbatoio pensile 

Contaminazione fisica 3 2 6 Medio 2 2 4

Presenza di aperture con 

possibile entrata di animali o di 

inquinanti

Contaminazione chimica, 

microbiologica e fisica
4 5 20 Molto alto

Basso

1 5 5 Basso

2 5 10 Alto



Allegati 
 

A.73 
 

 
 

Efficace
Non 

efficace

Rottura della valvola posta nella 

tubazione in uscita dal pensile

Blocco della fornitura (riduzione o 

mancata fornitura dell'acqua 

all'utenza)

1 5 5 Basso

Indicatore di livello collegato al 

telecontrollo che segnala un 

cambiamento anomalo del livello 

idrico all'interno del serbatoio 

pensile

X 1 5 5 Basso

Fornitura insufficente all'utenza 

(presenza di acqua nel serbatoio 

pensile insufficiente a soddisfare la 

rischiesta dei consumatori, dovuta ad 

una lettura errata del livello idrico)

2 3 6 Medio
Scadenziario taratura dello 

strumento
X 1 3 3 Basso

Blocco della fornitura (serbatoio 

pensile vuoto e mancata erogazione 

dell'acqua dovuta ad una errata 

lettura del livello idrico)

2 5 10 Alto
Scadenziario taratura dello 

strumento
X 1 5 5 Basso

Contaminazione chimica, fisica e 

microbiologica (interruzione 

dell'erogazione dell'acqua e possibile 

contaminazione dell'acqua)

1 5 5 Basso X 1 5 5 Basso

Contaminazione fisica, chimica e 

microbiologica (rottura o lesione 

delle tubazioni di adduzione o 

erogazione dell'acqua con 

interruzione del trattamento e  

contaminazione dell'acqua stoccata)

1 5 5 Basso X 1 5 5 Basso

Contaminazione microbiologica 

(tempistiche di intervento non 

adeguate)

2 5 10 Alto X 2 5 10 Alto

Contaminazione microbiologica (non 

immediato riscontro sui parametri 

che non vengono campionati 

internamente)

2 5 10 Alto X 2 5 10 Alto

Il serbatoio pensile è situato 

all'interno di un fabbricato chiuso 

a chiave che limita l'ingresso a 

terzi

X

Sistema di allarme X
Operatore tecnico che 

giornalmente visita l'impianto
X

Se
rb

at
oi

o 
pe

ns
ile

Comparto Evento pericoloso Pericolo associato P G R
Valutazione 

del rischio
Misura di controllo

Validazione

P G R

Nuova 

valutazione 

del rischio

Malfunzionamento del sensore 

di livello con una conseguente 

lettura errata del pelo libero 

dell'acqua all'interno del 

serbatoio pensile 

Cedimento strutturale parziale o 

totale della struttura

Analisi dei campioni presso un 

laboratorio estermo all'impianto

Atti di vandalismo 

Interruzione dell'erogazione 

dell'acqua, blocco della fornitura e 

possibile contaminazione chimica, 

fisica, e microbiologica dell'acqua

1 5 5 Basso 1 5 5 Basso



Allegati 
 

A.74 
 

 
 

Efficace
Non 

efficace

Controlli periodici dell'acqua alle 

fontanelle della rete
X

Operazioni di riparazione 

straordinaria
X

Perdite di acqua trattata in rete Insufficienza delle portate erogate 3 2 6 Medio
Operazioni di riparazione 

straordinaria
X 2 2 4 Basso

Fluttuazioni di pressione 

Contaminazione chimica, fisica e 

microbiologica (richiamo di 

inquinanti dall'esterno)

1 5 5 Basso X 1 5 5 Basso

Fluttuazioni di portata

Contaminazione chimica, fisica e 

microbiologica (irregolarità nella 

fornitura all'utenza e richiamo di 

inquinanti dall'esterno)

1 5 5 Basso X 1 5 5 Basso

Operazioni di manutenzione 

straorinaria non adeguata

Contaminazione fisica,chimica, 

microbiologica e blocco della 

fornitura (interruzione 

dell'erogazione dell'acqua e possibile 

contaminazione dell'acqua)

2 5 10 Alto
Controlli periodici dell'acqua in 

alcuni punti di erogazione
X 1 5 5 Basso

Controlli periodici dell'acqua in 

alcuni punti di erogazione
X

Operazioni di manutenzione 

straordinaria
X

Controlli periodici dell'acqua in 

alcuni punti di erogazione
X

Programma ordinario degli 

spurghi per rimozione del biofilm 

adeso alle condotte
X

Controlli periodici dell'acqua in 

alcuni punti di erogazione
X

Operazioni di riparazione 

ordinaria
X

Atti di vandalismo 

Contaminazione fisica,chimica, 

microbiologica e blocco della 

fornitura (interruzione 

dell'erogazione dell'acuqa e possibile 

contaminazione dell'acqua)

3 5 15 Alto X 3 5 15 Alto

Comparto Evento pericoloso Pericolo associato P G R
Valutazione 

del rischio
Misura di controllo

Validazione

Re
te

 d
i d

ist
rib

uz
io

ne

Rottura dei giunti dovuta ad 

errata posa in opera

Interruzione dell'erogazione 

dell'acuqa e possibile 

contaminazione dell'acqua 

(contaminazione fisica,chimica, 

microbiologica e blocco della 

fornitura)

2 5 10 Alto 1 5 5 Basso

P G R

Nuova 

valutazione 

del rischio

2 5 10 Alto

Erosione di biofilm adeso alla 

parete interna della condotta
Contaminazione microbiologica 4 5 20 Molto alto

Allacciamenti non autorizzati con 

relativi giunti non adeguati 

Contaminazione microbiologica e 

fisica (entrata di materiale 

dall'esterno) 

4 5 20 Molto alto

2 5 10 Alto

1 5 5 Basso

Rottura della condotta 

Contaminazione fisica, chimica e 

microbiologica (entrata di materiale 

dall'esterno)

2 5 10 Alto



Allegati 
 

A.75 
 

 
 

Efficace
Non 

efficace

Contaminazione microbiologica 

(tempistiche di intervento non adeguate)
10 Alto X 2 5 10 Alto

● Passaggio da una 

disinfezione manuale ad una 

disinfezione in continuo

Contaminazione microbiologica (non 

immediato riscontro sui parametri che 

non vengono campionati internamente)

10 Alto X 2 5 10 Alto

● Passaggio da una 

disinfezione manuale ad una 

disinfezione in continuo

Sottodosaggio del 

reagente durante 

l'esercizio

Contaminazione chimica (inefficacia del 

trattamento o riduzione dell'efficienza 

della coagulazione e presenza di As 

nell'acqua in uscita dal serbatoio di 

coagulazione con conseguente 

immissione in rete di acqua non 

adeguatamente trattata)

8 Medio X 2 4 8 Medio

● Jar Test                                              

● Campionamento periodico 

dell'acquai a seguito al 

dosaggio di FeCl3                                                     

● Collegamento della 

pompetta dosatrice al 

telecontrollo                         

●Controllo Fe residuo per 

verificare l'efficacia della 

reazione

Errata preparazione della 

soluzione del couagulante 

durante l'esercizio dovuta 

ad un non corretto 

dosaggio di acqua o di 

FeCl3 o ad una non corretta 

miscelazione

Contaminazione chimica (inefficacia del 

trattamento o riduzione dell'efficienza 

della coagulazione e presenza di As 

nell'acqua in uscita dal serbatoio di 

coagulazione con conseguente 

immissione in rete di acqua non 

adeguatamente trattata)

8 Medio X 2 4 8 Medio

● Jar Test                                              

● Campionamento periodico 

dell'acqua a seguito al 

dosaggio di FeCl3                                                    

● Collegamento della 

pompetta dosatrice al 

telecontrollo                         

●Controllo Fe residuo per 

verificare l'efficacia della 

reazione

Operatore tecnico che 

giornalmente visita 

l'impianto
X

Revisione periodica 

della pompa dosatrice
X

Contaminazione microbiologica 

(tempistiche di intervento non adeguate)
10 Alto X 2 5 10 Alto

● Passaggio da una 

disinfezione manuale ad una 

disinfezione in continuo

Contaminazione microbiologica (non 

immediato riscontro sui parametri che 

non vengono campionati internamente)

10 Alto X 2 5 10 Alto

● Passaggio da una 

disinfezione manuale ad una 

disinfezione in continuo

Nuova valutazione del 

richio

Nuove misure di controllo 

proposte

Valutazione del 

rischio
Misura di controllo

Validazione

P G RComparto Evento pericoloso Pericolo associato R

D
is

in
fe

zi
on

e

Analisi dei campioni 

presso un laboratorio 

esterno all'impianto

In
ie

zi
on

e 
di

 F
eC

l 3

Rottura della pompetta 

dosatrice e mancata 

coagulazione

Contaminazione chimica (inefficacia del 

trattamento o riduzione dell'efficienza 

della coagulazione e presenza di As 

nell'acqua in uscita dal serbatoio di 

coagulazione con conseguente 

immissione in rete di acqua non 

adeguatamente trattata) 

Analisi dei campioni 

presso un laboratorio 

esterno all'impiantoPo
zz

o

● Jar Test                                              

● Campionamento periodico 

dell'acqua a seguito del 

dosaggio di FeCl3                                             

● Collegamento della 

pompetta dosatrice al 

telecontrollo                         

●Controllo Fe residuo per 

verificare l'efficacia della 

reazione

8 Medio 2 4 8 Medio



Allegati 
 

A.76 
 

 
 

Efficace
Non 

efficace

Presenza di grate che 

limitano l'entrata di 

animali
X

Controlli periodici 

dell'acqua in uscita 

dall'impianto
X

Disinfezione a valle X

Contaminazione microbiologica 

(tempistiche di intervento non adeguate)
10 Alto X 2 5 10 Alto

● Passaggio da una 

disinfezione manuale ad una 

disinfezione in continuo

Contaminazione microbiologica (non 

immediato riscontro sui parametri che 

non vengono campionati internamente)

10 Alto X 2 5 10 Alto

● Passaggio da una 

disinfezione manuale ad una 

disinfezione in continuo

Controlli periodici 

dell'acqua in alcuni 

punti di erogazione
X

Operazioni di 

manutenzione 

straordinaria
X

Operazioni di 

riparazione ordinaria
X

Controlli periodici 

dell'acqua in alcuni 

punti di erogazione
X

Operazioni di 

riparazione ordinaria
X

Atti di vandalismo 

Contaminazione fisica, chimica, 

microbiologica e blocco della fornitura 

(interruzione dell'erogazione dell'acuqa e 

possibile contaminazione dell'acqua)

15 Alto X 3 5 15 Alto

●Installazione  di punti di 

riclorazione in rete     

●Insallazione di misuratori di 

portata                                    

●Ispezione visive periodiche

●Telecontrollo attivo su tutto 

l'impianto                                   

●Misura del delta pressorio 

tra monte e valle dei filtri a 

sabbia e GAC per attivare i 

controlavaggi                    

●Misura tramite torbidimetro 

della torbidità dell'acqua in 

uscita dai controlavaggi dei 

filtri a sabbia e GAC  

Altre misure di controllo proposte

Nuova valutazione del 

richio

Nuove misure di controllo 

proposte
Evento pericoloso Comparto Misura di controllo

Validazione

P G RPericolo associato R
Valutazione del 

rischio

Se
rb

at
oi

o 
pe

ns
ile

● Installazione delle finestre 

in sostituzione delle grate                            

Presenza di aperture con 

possibile entrata di animali 

o di inquinanti

Contaminazione chimica, microbiologica e 

fisica
20 Molto alto

5 10 Alto

Analisi dei campioni 

presso un laboratorio 

esterno all'impianto

2 5 10 Alto

20 Molto alto 2

●Installazione di misuratori di 

pressione in vari punti della 

rete                                                          

●  Installazione  di punti di 

riclorazione in rete                        

●Operazione di manutanzione 

straordinaria della rete di 

distribuzione

Rottura della condotta 

Contaminazione fisica, chimica e 

microbiologica (entrata di materiale 

dall'esterno)

10 Alto

Re
te

 d
i d

ist
rib

uz
io

ne

2 5 10

Alto

●Installazione di misuratori di 

pressione in vari punti della 

rete                                                                             

●  Installazione  di punti di 

riclorazione in rete                                  

● Operazione di 

manutanzione straordinaria 

della rete di distribuzione                         

●Installazione di misuratori di 

portata

Allacciamenti non 

autorizzati con relativi 

giunti non adeguati 

Contaminazione microbiologica e fisica 

(entrata di materiale dall'esterno) 



Allegati 
 

A.77 
 

 

 
 

Mn
X (1 vol ta  a l  

mese)

Prel ievo e anal is i  del  

campione in 

laboratorio

Gestore > 50 μg/L           

● Veri fica  di  funzional i tà  del  

comparto                                                      

● Intervento di  ripris tino del la  

funzional i tà  del  comparto

Fe
X (1 vol ta  a l  

mese)

Prel ievo e anal is i  del  

campione in 

laboratorio

Gestore > 140 μg/L           

● Veri fica  di  funzional i tà  del  

comparto                                                      

● Intervento di  ripris tino del la  

funzional i tà  del  comparto

pH
X (1 vol ta  a l  

mese)

Misura  mediante 

s trumento portati le
Gestore < 7 e > 9

● Veri fica  di  funzional i tà  del  

comparto                                                      

● Intervento di  ripris tino del la  

funzional i tà  del  comparto

Sol idi  sospes i
X (1 vol ta  a l  

mese)

Prel ievo e anal is i  del  

campione in 

laboratorio

Gestore > 1 NTU

● Veri fica  di  funzional i tà  del  

comparto                                                      

● Intervento di  ripris tino del la  

funzional i tà  del  comparto

Insta l lazione del le 

finestre in 

sosti tuzione del le 

grate                            

Insta l lazione 

del le finestre in 

sosti tuzione 

del le grate                            

X 
Insta l lazione del le 

finestre a  regola  d'arte
Gestore

Sosti tuzione non 

adeguata
● Sosti tuzione adeguata

Insta l lazione di  

misuratori  di  portata  

in vari  punti  del la  rete   

Veri fica  del  

corretto 

funzionamento 

dei  misuratori  di  

portata

X 

Veri fica  del  correto 

funzionamento dei  

misuratori  di  portata  

tramite test e revis ioni  

periodiche

Gestore
Sosti tuzione non 

adeguata
● Sosti tuzione adeguata

Insta l lazione di  

misuratori  di  

press ione in vari  punti  

del la  rete   

Veri fica  del  

corretto 

funzionamento 

dei  misuratori  di  

press ione

X (1 vol ta  

a l l 'anno)

Veri fica  del  correto 

funzionamento dei  

misuratori  di  

press ione tramite test 

e revis ioni  periodiche

Gestore
Sosti tuzione non 

adeguata
● Sosti tuzione adeguata

Operazione di  

manutenzione 

s traordinaria  del la  

rete di  dis tribuzione 

(a  seguito di  

a l lacciamenti  non 

autorizzati )

Ripris tino o 

sosti tuzione del  

tratto di  condotta

X (ogni  

qualvolta  

s i  ri tenga 

opportuno)

Isolamento del  tratto 

di  condotta  

interessato e 

ripris tino o 

sosti tuzione del la  

s tessa

Gestore
Operazione non 

adeguata
● Operazione adeguata

Operazione di  

manutenzione 

s traordinaria  del la  

rete di  dis tribuzione 

(a  seguito di  rottura  

del la  condotta)

Ripris tino o 

sosti tuzione del  

tratto di  condotta

X (ogni  

qualvolta  

s i  ri tenga 

opportuno)

Isolamento del  tratto 

di  condotta  

interessato e 

ripris tino o 

sosti tuzione del la  

s tessa

Gestore
Operazione non 

adeguata
● Operazione adeguata

Piano di monitoraggio

Azioni correttiveLimiti criticiWhoHowWhat Serbatoio 

pensile

Acqua 

grezza

Campionamento 

periodico del l 'acqua a  

seguito del  dosaggio 

di  FeCl 3

Where/When

Altro

Filtri 

sabbia/GA

C

Iniezione di 

FeCl3

Filtri 

biologici
Pre-ossidazione Disinfezione

Misura di controllo



Allegati 
 

A.78 
 

 
 

 
 
 
 

Insta l lazione di  punti  

di  riclorazione in rete  

Veri fica  del la  

corretta  

funzional i tà  dei  

punti  di  

riclorazione in 

rete  

X (1 volta  

a l l 'anno)

Veri fica  del la  corretta  

funzional i tà  dei  punti  

di  riclorazione in rete  

tramite misura  di  cloro 

res iduo

Gestore
Operazione non 

adeguata
● Operazione adeguata

 Col legamento del la  

pompetta  dosatrice a l  

telecontrol lo

Veri fica  del la  

corretta  

funzional i tà  

del la  pompetta  

dosatrice tramite 

telecontrol lo

X  (in 

continuo)

Veri fica  del la  va l idi tà  

del  dato fornito dal  

telecontrol lo

Gestore
Non funzional i tà  

del  telecontrol lo

● Ripris tino del la  funzional i tà  

del  telecontrol lo

Passaggio da  una 

dis infezione manuale 

ad una dis infezione in 

continuo

Misura  del  cloro 

res ido
X

Passagio a l l 'uti l i zzo di  

una sonda in continuo
Gestore

Assenza o bassa  

concentrazione 

di  cloro res iduo

● Veri fica  del  dosaggio cloro                       

● Calcolo dosaggio di  cloro                              

Telecontrol lo attivo su 

tutto l 'impianto

Veri fica  del la  

corretta  

funzional i tà  del  

telecontrol lo

X (2 volte 

a l l 'anno)

Veri fica  del la  va l idi tà  

dei  dati  forniti  da l  

telecontrol lo

Gestore
Non funzional i tà  

del  telecontrol lo

● Ripris tino del la  funzional i tà  

del  telecontrol lo

Misura  tramite 

torbidimetro   

Veri fica  del la  

corretta  

funzional i tà  del  

torbidimetro

X (1 volta  

a l l 'anno)

Veri fica  del la  va l idi tà  

dei  dati  forniti  da l  

torbidimetro

Gestore
Non funzional i tà  

del  torbidimetro

● Pul izia  del  torbidimetro                     

● Rica l ibrazione del  

torbidimetro                               ● 

Rispris tino/sosti tuzione del  

torbidimetro

Misura  del  delta  

pressorio

Veri fica  del la  

corretta  

funzional i tà  dei  

misuratori  di  

press ione

X (1 volta  

a l l 'anno)

Veri fica  del la  va l idi tà  

dei  dati  forniti  da i  

misuratori  di  

press ione

Gestore

Non funzional i tà  

dei  misuratori  di  

press ione

● Rispris tino/sosti tuzione dei  

misuratori  di  press ione

Control lo Fe res iduo 

per veri ficare 

l 'efficacia  del la  

reazione

Misura  del  ferro 

res iduo per 

va lutare 

l 'efficacia  del la  

reazione

X (1 volta  

a l  mese)

Prel ievo e anal is i  del  

campione in 

laboratorio

Gestore

Assenza o bassa  

concentrazione 

di  cloro res iduo

● Veri fica  del  dosaggio di  FeCl 3                       

● Calcolo dosaggio di  FeCl3                                

● Prove di  jar test

Misura di controllo What

Where/When

How Who Limiti critici Azioni correttive
Acqua 

grezza
Pre-ossidazione

Filtri 

biologici

Iniezione di 

FeCl3

Filtri 

sabbia/GA

C

Disinfezione
Serbatoio 

pensile
Altro



Allegati 
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Campionamento periodico 

del l 'acqua a  seguito del  dosaggio di  

FeCl 3

Parametri  chimici  (As , NH4
+
, Fe, Mn)

X (1 vol ta  a l  

mese)

Prel ievo e anal is i  del  campione 

in laboratorio
Gestore

Insta l lazione del le finestre in 

sosti tuzione del le grate                            

Parametri  microbiologici  (escherichia  

col i , enterococchi , ecc.)

X (1 vol ta  a l  

mese)

Prel ievo e anal is i  del  campione 

in laboratorio
Gestore

Insta l lazione di  misuratori  di  portata  

in vari  punti  del la  rete   

Veri fica  del l 'integri tà  e del  corretto 

funzionamento dei  misuratori  di  

portata

X (1 vol ta  

ogni  2 

anni )

Veri fica  del l 'integri tà  e del  

corretto funzionamento dei  

misuratori  di  portata  tramite 

i spezioni  vis ive, test e revis ioni  

periodiche

Gestore

Insta l lazione di  misuratori  di  

press ione in vari  punti  del la  rete   

Veri fica  del l 'integri tà  e del  corretto 

funzionamento dei  misuratori  di  

press ione

X (1 vol ta  

ogni  2 

anni )

veri fica  del  corretto 

funzionamento dei  misuratori  di  

press ione tramite i spezioni  

vis ive, test e revis ioni  periodiche

Gestore

Operazione di  manutenzione 

s traordinaria  del la  rete di  

dis tribuzione (a  seguito di  

a l lacciamenti  non autorizzati )

Parametri  microbiologici  (escherichia  

col i , enterococchi , ecc.) e parametri  

chimici  (As , NH4
+
, Fe, Mn)

X (1 vol ta  

a l  mese)

Prel ievo e anal is i  del  campione 

in laboratorio
Gestore

Operazione di  manutenzione 

s traordinaria  del la  rete di  

dis tribuzione (a  seguito di  rottura  

del la  condotta)

Parametri  microbiologici  (escherichia  

col i , enterococchi , ecc.) e parametri  

chimici  (As , NH4
+, Fe, Mn)

X (1 vol ta  

a l  mese)

Prel ievo e anal is i  del  campione 

in laboratorio
Gestore

Insta l lazione di  punti  di  riclorazione 

in rete  

Parametri  microbiologici  (escherichia  

col i , enterococchi , ecc.)

X (1 vol ta  

a l  mese)

Prel ievo e anal is i  del  campione 

in laboratorio
Gestore

 Col legamento del la  pompetta  

dosatrice a l  telecontrol lo

Veri fica  del  correto col legamento del la  

pompetta  dosatrice a l  telecontrol lo

X (1 vol ta  

a l l 'anno)

Veri fica  del  correto col legamento 

del la  pompetta  dosatrice a l  

telecontrol lo tramite test

Gestore

Passaggio da  una dis infezione 

manuale ad una dis infezione in 

continuo

Parametri  microbiologici  (escherichia  

col i , enterococchi , ecc.)

X (1 vol ta  a l  

mese)

Prel ievo e anal is i  del  campione 

in laboratorio
Gestore

Telecontrol lo attivo su tutto 

l 'impianto

Veri fica  del  correto col legamento 

del l 'intero impianto a l  telecontrol lo

X (2 vol ta  

a l l 'anno)

Veri fica  del  correto col legamento 

del l 'intero impianto a l  

telecontrol lo tramite test

Gestore

Misura  tramite torbidimetro   Parametri  chimici  (As , NH4
+, Fe, Mn)

X (1 vol ta  a l  

mese)

X (1 vol ta  

a l  mese)

Prel ievo e anal is i  del  campione 

in laboratorio
Gestore

 Misura  del  del ta  pressorio Parametri  chimici  (As , NH4
+, Fe, Mn)

X (1 vol ta  a l  

mese)

X (1 vol ta  

a l  mese)

Prel ievo e anal is i  del  campione 

in laboratorio
Gestore

Control lo Fe res iduo per veri ficare 

l 'efficacia  del la  reazione
Parametri  chimici  (As , NH4

+, Fe, Mn)
X (1 vol ta  

a l  mese)

Prel ievo e anal is i  del  campione 

in laboratorio
Gestore

Serbatoio 

pensile
Altro

Piano di verifica

Misura di controllo What

Where/When

How WhoAcqua 

grezza
Pre-ossidazione Filtri biologici

Iniezione di 

FeCl3

Filtri 

sabbia/GA

C

Disinfezione


