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PREMESSA 

 

L’acqua è un elemento fondamentale per la nutrizione del pianeta e la 

sopravvivenza dell’uomo, è però, una risorsa scarsa e molte riserve 

sono a rischio inquinamento. Si tratta di un risorsa che va preservata.  

Abitudini e stili di vita ne possono condizionare l’utilizzo, e dunque 

occorre essere educati al risparmio, al riciclo, alla gestione efficiente di 

una risorsa che genera vita.  

 

L’acqua è sempre stata all’origine della vita sulla terra, e ha permesso 

alle civiltà che avevano accesso al prezioso liquido di prosperare e 

svilupparsi nell’arco della storia. Oggi, tuttavia, l’umanità si deve 

confrontare con una difficilissima sfida in campo idrico. L’aumento della 

popolazione mondiale, il riscaldamento globale e il calo delle scorte di 

acqua potabile hanno contribuito a determinare enormi carenze 

idriche, con ripercussioni su salute, agricoltura, economia e relazioni 

internazionali su scala globale.  

 

L’umanità dovrà fare ricorso a tutta la sua creatività e la sua 

innovazione tecnologica per apportare soluzioni concrete a queste 

esigenze crescenti. Nella consapevolezza di dover diffondere questo 

messaggio, l’Associazione Scientifica Biologi Senza Frontiere di 

Cosenza intende guardare al futuro attraverso strumenti innovativi, 

tecnologie agevolatrici, nuova consapevolezza su tutti i temi che 

riguardano l’acqua generando una diversa filosofia di vita, ecologica e 

sostenibile. Attraverso questo quaderno-studio  la nostra associazione, 

vuole impegnarsi in una serie di iniziative per portare il tema 

dell’alimentazione sostenibile e della fame d’acqua all’attenzione di 

istituzioni, imprese e cittadini. 
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Pertanto abbiamo suddiviso il quaderno in 5 parti fondamentali: 

 

• una prima parte, riguardante la descrizione dell’elemento acqua in 

generale, delle sue proprietà, caratteristiche chimico-fisiche e della 

sua classificazione; nonché la lettura della sua etichetta;  

 

• una seconda parte, che tratta l’acqua a livello metabolico, quindi 

l’importanza per il nostro organismo e la sua giusta idratazione, i 

concetti di sete e disidratazione, e anche l’acqua contenuta negli 

alimenti;  una terza parte, che spiega e racconta le rivoluzionarie 

soluzioni d’Israele nel campo dell’irrigazione, di come noi del resto 

del mondo, potremmo prendere spunto da loro per diminuire 

l’impronta idrica del nostro paese; 

 

• una quarta parte, che parla di ciò che vorremmo intraprendere noi, 

come associazione, ma soprattutto come “ente sensibilizzatore delle 

coscienze della massa”, attraverso l’applicazione di una metodologia 

innovativa per la stima dei flussi energetici e di massa tra suolo e 

atmosfera in un ecosistema particolare, le cosiddette “wetlands” 

(zone umide) all’interno delle Riserve naturali regionali del Lago di 

Tarsia e della Foce del fiume Crati;  

 

• una quinta ed ultima parte, che riguarda il trattamento dell’acqua e 

le regole del mercato, una relazione  sulla sicurezza alimentare, con 

un’attenzione particolare alla gestione e ai costi delle case 

dell’acqua. 

 

Seguirà una piccola raccolta di FALSI MITI e GRANDI VERITA’, e qualche 

aforisma sull’acqua.  

Nella speranza di essere comunque stati utili ad una maggiore 

conoscenza di questo grande e bellissimo pianeta acqua, troppo spesso 

sottovalutato o ancora peggio trascurato, vi auguriamo  una buona 

lettura. 
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INTRODUZIONE  
a cura di Giovanni Misasi 

 

SU 7 MILIARDI DI ESSERI UMANI, 768 MILIONI NON HANNO ACCESSO A 

ACQUA SALUBRE E BEN 2,5 MILIARDI DEVE CONVIVERE CON LA 

COSTANTE SCARSITÀ DI RISORSE IDRICHE. Per questo secondo Save the 

Children 1.400 bambini sotto i 5 anni muoiono ogni giorno di diarrea 

(16% delle cause di morte infantile). In totale per la mancanza d’acqua 

muoiono 2000 bambini al giorno, 700 mila all’anno. IL 60% DI COLORO 

CHE NON HA ACCESSO ALL’ACQUA POTABILE È CONCENTRATO IN 10 

PAESI: al primo posto la CINA (108 milioni di persone), seguita da INDIA, 

NIGERIA, ETIOPIA e BANGLADESH. Ma la mancanza d’acqua ha anche 

conseguenze indirette. Ad esempio NELL’AFRICA SUBSAHARIANA IL 

COMPITO DI ANDARE A PRENDERE L’ACQUA RICADE SULL’81% DELLE 

DONNE E DELLE BAMBINE che per questo non riescono ad istruirsi. 

Secondo le stime dell’Onu ENTRO IL 2035 I CONSUMI SALIRANNO 

DELL’85% in tutto il mondo e NEL 2050 SARANNO 2 MILIARDI LE 

PERSONE RIMASTE A SECCO. Senza contare i cambiamenti climatici che 

portano sempre maggiore siccità. Solo nell’Europa del sud i livelli dei 

bacini fluviali potrebbero scendere dell’80%. 

 

Oggi nel mondo il 70% dell’acqua è usato per l’agricoltura, il 22% per 

l’industria e l’8% per uso domestico. Sfruttata, sprecata, inquinata: lo 

stress della risorsa idrica del nostro pianeta è pertanto visibile. E viene 

detto da più parti (studi internazionali) che già dal 2025, metà della 

popolazione mondiale potrebbe sperimentare gravi carenze idriche (ma 

già sta accadendo in molte aree del pianeta da sempre). E con la 

crescita demografica e in un mondo che al 2050 dovrà sfamare circa 10 

miliardi di persone (rispetto alle sette attuali) il problema non può che 

aggravarsi. 
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ITALIA AVVELENATA 

 

L’Unione Europea utilizza ogni anno il 13% di tutte le risorse rinnovabili 

e accessibili di acqua dolce. Se da un lato questa percentuale dimostra 

che in Europa la siccità e la scarsità d’acqua sono più facilmente 

gestibili, la distribuzione non omogenea di risorse idriche e della 

popolazione del continente provoca situazioni di grave penuria 

soprattutto in alcune regioni del sud. Anche all’interno dei confini 

nazionali, la situazione può risultare estremamente eterogenea. 

Molti paesi del Mediterraneo si trovano ad affrontare questo enorme 

disagio; in Spagna, ad esempio, la carenza d’acqua è molto comune nel 

sud (Andalusia), mentre alcune regioni del nord abbondano in risorse 

idriche (Galizia). 

Nel continente europeo la maggior parte dell’acqua è utilizzata per il 

raffreddamento nel settore energetico (45%), per l’agricoltura (22%), 

per l’approvvigionamento idrico pubblico (21%) e per l’industria (12%). 

Tuttavia, i dati regionali o nazionali possono differire significativamente 

da questa media. Nell’Europa meridionale l’agricoltura è responsabile di 
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oltre il 50% (in alcuni paesi anche oltre l’80%) del prelievo di acqua, 

mentre nell’Europa occidentale oltre il 50% dell’acqua estratta è 

impiegata per il raffreddamento nel settore energetico. Allo stesso 

modo, il prelievo di acqua nel settore industriale rappresenta circa il 

20% nell’ Europa occidentale, ma solo il 5% nel Sud Europa. Analizzando 

in dettaglio la situazione dell’Italia, si riscontrano notevoli criticità. 

Siamo ancora il primo paese al mondo per consumo di acqua in bottiglia 

(191 litri per famiglia all’anno), il problema principale è costituito 

dall’inquinamento dalle falde acquifere, soprattutto nelle zone più 

densamente popolate e industrializzate: qui gli scarichi domestici (che 

convogliano spesso detersivi non biodegradabili) insieme agli scarichi 

industriali, rischiano effettivamente di compromettere la qualità delle 

acque. Inevitabile dunque che l’attenzione degli italiani vada a 

concentrarsi sulle acque minerali che ci portano al primo posto nel 

mondo sia per produzione che per consumo procapite; infatti,  la novità 

più preoccupante la fornisce il Wwf: L’ITALIA È IL TERZO PAESE 

IMPORTATORE DI ACQUA NASCOSTA NEI CIBI: 66 miliardi di metri cubi 

l’anno.  

Nel complesso OGNI ITALIANO CONSUMA 6 MILA LITRI OGNI GIORNO 

DI ACQUA CHE È SERVITA ALLA PRODUZIONE DI BENI CONFEZIONATI 

(132 miliardi di metri cubi l’anno). Mentre la produzione italiana 

succhia 70 miliardi di metri cubi di acqua all’anno.  
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L’AGRICOLTURA È IL SETTORE PIÙ ASSETATO (85% di cui tre quarti per 

il bestiame), segue l’industria (15%) mentre l’uso domestico è al 7%. 

L’Italia poi deve fare i conti con UN SISTEMA IDRICO DISASTRATO, 

secondo Cittadinanza Attiva la DISPERSIONE IDRICA nel 2011 è stata del 

33% e l’acqua sprecata è costata ben 3,7 miliardi. Parallelamente 

crescono costantemente le bollette, anche se con grosse differenze 

territoriali. In generale in Italia dal 2010 si è registrato un aumento dei 

costi per famiglia del 43%, +7,4% solo nel 2013. La regione più cara è la 

Toscana e la città dove l’acqua è più salata è Firenze (542 euro per 

famiglia ogni anno). (da http://www.dirittiglobali.it ). 

Il mercato italiano è ormai quasi saturo, con solo 6 imprese a 

controllare la produzione di circa 7 miliardi di litri che provengono da 

circa 700 sorgenti. Molte di queste ottime acque sono imbottigliate da 

fonti dell’Italia centrale e meridionale ubicate in uno scenario di antiche 

cittadine, paesaggi da favola e vecchie tradizioni che parlano della 

nostra storia. Acqua dell’acquedotto pubblico comunale, acqua 

minerale in bottiglia, acqua di sorgente, acqua rigenerata, acqua degli 

iceberg dell’Antartide o dell’ Alaska: RISPETTIAMOLA! 

L’espansione dell’agricoltura e il continuo trasferimento d’acqua dalle 

aree rurali a quelle urbane hanno messo in serio pericolo la sostenibilità 

degli ecosistemi terrestri. La popolazione umana è aumentata più 

rapidamente di quanto previsto, le diete sono migliorate, si vive più a 

lungo e si sta complessivamente meglio. 

La produzione mondiale di alimenti dovrà aumentare del 60% entro il 

2030 per fornire cibo a circa 8 miliardi di persone. Per rispondere ai 

cambiamenti alimentari ci si aspetta che l’estrazione dell’acqua per 

l’agricoltura aumenti del 14%. Ma, l’espansione agricola sarà costosa in 

termini ambientali: trasformare la terra in un orto gigantesco infatti 

significherà deforestazione, perdita di specie, depauperamento delle 

falde, erosione accelerata dei suoli e pesanti inquinamenti da 

fertilizzanti e pesticidi. Non tutti sanno che molti grandi fiumi e laghi nel 
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mondo rischiano di sparire.Tra le varie cause di questa catastrofe 

ecologica vi e anche l’eccessivo prelievo delle acque per l’irrigazione. 
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CAPITOLO 1 

Acqua:  

nutrimento essenziale per il mantenimento della vita 

a cura di: 

Maria Grazia Felice e Valentina Filice 

1.1 COS’E’ L’ACQUA? 

Nella sua forma pura, l’acqua è un composto chimico, unione di due 

differenti elementi: Ossigeno e Idrogeno.  
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Due atomi di idrogeno con carica positiva si uniscono a un atomo di 

ossigeno con due cariche negative, formando la molecola H2O. Ogni 

molecola di acqua termina con una carica negativa da un lato e una 

carica positiva dall’altro. Questo fa sì che l’acqua sia un po’ viscosa.   

Grazie alla viscosità dell’acqua, le molecole si raggruppano per formare 

goccioline. Un cucchiaino d’acqua contiene milioni di queste molecole! 

L’acqua possiede tre stati di aggregazione: 

✓ SOLIDO   (Ghiaccio, neve, grandine). 

✓ LIQUIDO (Pioggia, rugiada, oceani, mari, laghi, fiumi). 

✓ GASSOSO (Nebbia, vapore, principale costituente delle nuvole). 

Nel nostro organismo è presente per il 40-50% sottoforma di ACQUA 

INTRACELLULARE, e per il 20% sottoforma di ACQUA EXTRACELLULARE 

(quest’ultima, comprendente il plasma, la linfa, il liquido interstiziale e 

quello cefalorachidiano). La linfa è un liquido trasparente o leggermente 

giallognolo che circola nel sistema dei vasi linfatici. È costituita 

essenzialmente da acqua, proteine, grassi, elettroliti, elementi figurati, 

soprattutto linfociti (un tipo di leucociti). Il liquido interstiziale, invece, 

costituisce la porzione acquosa dei tessuti, utile al trasporto delle 

sostanze tra capillari sanguiferi e cellule. Il liquido cefalorachidiano, 

denominato anche liquor o liquido cerebrospinale, è un fluido limpido 

ed incolore che permea il sistema nervoso centrale (SNC), proteggendo 

cervello e midollo spinale da eventuali traumi. Oltre a fare da cuscinetto 

al cervello esso nutre il (SNC), cioè costituisce il veicolo per distribuire i 

nutrienti nel sistema nervoso centrale. 

1.2 CLASSIFICAZIONE: 

ACQUA POTABILE 
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Il D. Lgs. 31/2001, e successive modificazioni e integrazioni, è il 

riferimento normativo italiano che, recependo la Direttiva Europea 

98/83/CE, disciplina il campo delle acque potabili e definisce anche i 

parametri analitici ai quali un'acqua deve sottostare per potere essere 

definita potabile. 

La stessa normativa definisce le acque destinate al consumo umano nei 

seguenti modi: 

✓ « Le acque trattate o non trattate, destinate ad uso potabile, per la 

preparazione di cibi e bevande, o per altri usi domestici, a 

prescindere dalla loro origine, siano esse fornite tramite una rete di 

distribuzione, mediante cisterne, in bottiglie o in contenitori. » 

✓ « Le acque utilizzate in un'impresa alimentare per la fabbricazione, il 

trattamento, la conservazione o l'immissione sul mercato di prodotti 

o di sostanze destinate al consumo umano, escluse quelle la cui

qualità non può avere conseguenze sulla salubrità del prodotto 

alimentare finale. »  

Occorre precisare che la normativa  fa riferimento solo ad acque 

destinate al consumo umano, distinguendole dalle acque minerali 

naturali che sono sottoposte a un differente disciplinare legislativo . La 

normativa include invece parametri e limiti definiti per le acque potabili 

(non minerali) vendute in contenitori e bottiglie che, per l'assenza di 

cloro e calcio, risultano maggiormente gradite dal consumatore. 

L’acqua, per essere definita potabile, deve risultare: 

✓ inodore, insapore, incolore, limpida, non deve contenere una 

quantità di sali superiore a 1,5 grammi per litro, né presentare tracce 

di ammoniaca o altre sostanze tossiche; 

✓ deve infine essere priva di batteri.      
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Mancando queste caratteristiche, l’acqua deve essere  sanata mediante 

processi di purificazione e potabilizzazione. 

 

 

1.2.1 POTABILIZZAZIONE DELL’ACQUA 

 

 

La potabilizzazione dell'acqua (o purificazione dell'acqua) consiste nella 

rimozione delle sostanze contaminanti dall'acqua grezza per ottenere 

un'acqua che sia idonea al normale consumo domestico o per 

l'irrigazione dei campi e per usi industriali (es. per l'utilizzo da parte di 

stabilimenti a scopo alimentare).  

I processi di potabilizzazione permettono di migliorare le proprietà 

dell'acqua rendendola potabile, classico esempio è l'aggiunta di cloro 

(quantità massima consentita 5 mg/l) come disinfettante; allo stesso 

tempo il calcio viene introdotto per alzare il pH e salvaguardare 

l'integrità dei tubi in materiali metallici dalla corrosione. 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.2 TRATTAMENTI DI POTABILIZZAZIONE 

 

 

✓ Trattamenti fisici semplici: Grigliatura e Sedimentazione, Stacciatura 

e Filtrazione (eliminano solidi grossolani sedimentanbili (ghiaia) e 

non (ad es. rami, foglie, plastica). 

✓ Trattamenti fisici e chimici normali e spinti: Chiariflocculazione, 

addolcimento, stabilizzazione, deferrizzazione, demanganizzazione, 

desilicazione, fluorazione e defluorazione, aerazione (correggono le 

caratteristiche chimiche delle acque grezze eliminando quelle 
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sostanze disciolte che risultano incompatibili con l'uso a cui l'acqua è 

destinata). 

✓ Trattamenti di affinazione: adsorbimento su carboni attivi e 

demineralizzazione (migliorano le caratteristiche organolettiche 

dell'acqua e abbassano il contenuto di solidi disciolti). 

✓ Disinfezione: clorazione, cloroammoniazione, ozonizzazione (hanno 

lo scopo di eliminare la presenza di microrganismi) . 

✓ Dissalazione: si utilizza per il trattamento delle acque di mare. 

✓ Sostanze che devono essere rimosse durante il trattamento di 

potabilizzazione di origine naturale e antropica: 

✓ Di origine naturale:  Ferro  e manganese presenti nell'acqua di 

origine profonda; Idrogeno solforato presente nelle acque di falda o 

in aree vulcaniche; Solfati presenti nelle acque profonde ed in zone 

ad attività termale. 

✓ Di origine antropica: Metalli pesanti come antimonio, arsenico, 

piombo, in concentrazioni rilevabili originati dagli scarichi industriali; 

✓ Microinquinanti organici come idrocarburi, fitofarmaci e solventi; 

Ammoniaca, nitriti, nitrati, ecc. 

✓ Inoltre le acque grezze contengono: 

Plancton; Miceti; Protozoi; Batteri (patogeni o di origine 

ambientale); Virus.  

1.2 ACQUA MINERALE 

DEFINIZIONE 

Le acque minerali per essere definite tali devono rispettare i criteri 

stabiliti dal D.L. 25/01/1992 n.105, secondo il quale “devono aver 

origine da una falda o un giacimento sotterraneo e devono provenire da 

una o più sorgenti naturali o perforate, devono inoltre avere delle 

caratteristiche igieniche particolari ed effetti positivi sulla salute”. Le 

acque minerali devono essere potabili già allo sgorgare dalla fonte, 

momento in cui devono essere imbottigliate; non sono ammessi 

trattamenti chimici che vadano a modificarne la composizione, se non 
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l’aggiunta di anidride carbonica per rendere l’acqua gassata e la 

decantazione per eliminare composti come ferro e zolfo.  

 

Le acque minerali possono essere classificate in categorie secondo tre 

tipi di parametri:  

 

▪  Determinazioni chimico fisiche (residuo fisso, acidità); 

▪  Gas disciolti (anidride carbonica); 

▪  Sostanze disciolte (bicarbonato, solfato, sodio, calcio, magnesio, 

fluoro, cloruro, ferro). 

 

1.3 DETERMINAZIONI CHIMICO-FISICHE 

 

 

✓ Residuo fisso: quantità di sali minerali, espressa in mg, contenuta in 

un litro d’acqua.  

Si misura facendo evaporare l’acqua alla temperatura di 180°. 

Determina la "leggerezza" dell’acqua e l’effetto diuretico (più basso 

è il residuo fisso, più alto è l’effetto diuretico). Inoltre, maggiore è il 

residuo fisso, maggiore è la possibilità che l’acqua sia "terapeutica", 

per la presenza di alcuni minerali, e dunque suscettibile di 

prescrizione medica.  

✓ Acidità (pH): definisce il grado di acidità o di alcalinità dell’acqua.  

L’acqua ottimale dovrebbe avere questo indice pari a 7 (neutralità). 

La maggior parte delle acque italiane è acida (pH > 7). Le acque 

basiche (pH < 7) sono invece più adatte a chi soffre di acidità di 

stomaco.  

✓ Minimamente Mineralizzate - residuo fisso inferiore a 50 mg/l.  

Sono acque che, essendo povere di sali minerali, favoriscono la 

diuresi e facilitano l’eliminazione di piccoli calcoli renali. Sono 

indicate nelle diete iposodiche e per i bambini in età pediatrica.  

S. Bernardo, Surgiva, Lauretana, Fonteviva, Sorbello. 

✓ Oligominerali - residuo fisso 50 - 500 mg/l.  
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Il ridotto contenuto di sali minerali le rende ottime acque da tavola, 

adatte per un consumo quotidiano. Sono indicate per le diete 

iposodiche perché hanno un’azione diuretica.   

Tinnea, Levissima, Panna, Vera, Fiuggi. 

✓ Mediominerali - residuo fisso 500 - 1500 mg/l. 

Sono indicate per le persone con carenze di alcuni minerali e, grazie 

al contenuto di bicarbonato e calcio , per chi ha difficoltà digestive. 

S. Pellegrino, Boario, Ferrarelle, Sangemini.  

✓ Ricche di sali minerali - residuo fisso superiore a 1500 mg/l. 

Sono molto ricche di sali, generalmente vengono utilizzate a scopo 

curativi, pertanto è opportuno che il loro consumo avvenga su 

consiglio del medico.  

Fonte Regina, Santa di Chianciano, S. Michele. 

NOTA: 

Calcolosi renale: a basso residuo 

Gravidanza –allattamento: a media mineralizzazione 

Ipertensione arteriosa: bicarbonata, calcica, a basso contenuto di 

sodio 

Attività sportiva: mineralizzata, bicarbonata, alcalina 

Anziani: oligominerale o medio minerale, ricca di calcio 

1.5 GAS DISCIOLTI 

I gas disciolti nell’acqua sono ossigeno, azoto e anidride carbonica. 

Quest’ultimo è il più rilevante ai fini della classificazione dei tipi di 

acqua. 

In rapporto alla presenza di anidride carbonica alla sorgente, possiamo 

distinguere tra acque:  

✓ Effervescenti naturali: la CO2 libera è presente in quantità superiore 

a 250 mg/l; 

✓ Naturalmente gasate: la CO2 libera è presente in quantità superiore 

a 250 mg/l; 
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✓ Acque piatte: la CO2 libera è presente in quantità minore di 250 

mg/l;  

 

 

SOSTANZE DISCIOLTE 

 

✓ Acque bicarbonate - bicarbonato > 600 mg/l: acque caratterizzate da 

una prevalenza di bicarbonato rispetto ad altre sostanze.  Azione 

diuretica e spasmolitica, vengono utilizzate nei disturbi a livello 

epatobiliare e nelle cistiti croniche.  

✓ Acque solfate - solfati > 200 mg/l. Leggero effetto lassativo, azione 

rilassante a livello della muscolatura biliare ed equilibrante a livello 

epatico.  

✓ Acque magnesiache - magnesio > 50 mg/l. Azione lassativa e 

vasodilatativa.  

✓ Acque calciche - calcio > 150 mg/l. Effetti benefici a livello 

dell’apparato digerente,  utilizzate a scopo preventivo sia nei 

confronti dell’ipertensione che dell’osteoporosi. (Sangemini, 

Ferrarelle, Uliveto). 

✓ Acque fluorate - fluoro > 1 mg/l. Sono utili nel trattamento 

preventivo della carie e dell’osteoporosi. Oltre 

1,5 mg/l di fluoro sulle etichette è riportata la 

dicitura “non è opportuno il consumo regolare 

da parte dei lattanti e dei bambini di età 

inferiore a 7 anni” (Direttiva n. 2003/40/CE). 

✓ Acque ferruginose - ferro > 1 mg/l: in caso di 

carenza di ferro, insieme ad una alimentazione 

adeguata.  

✓ Acque sodiche - sodio > 200 mg/l. Favoriscono l’eccitabilità neuro-

muscolare e sono da evitare in caso di ipertensione.  
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1.6  COME LEGGERE LE ETICHETTE 

 

 

Università degli Studi di Messina 

 

Dipartimento di Scienze del farmaco e dei prodotti per la salute 

10.04.2013 

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE 

Residuo fisso a 180°C mg/l 39,7 

pH - 5,28 

Durezza °F 1,2 

Temperatura dell’acqua alla sorgente °C 9,5 

Conduttività a 20°C microS/cm 52 

Gas disciolti in un litro d’acqua 

Anidride carbonica libera alla sorgente mg/l 9,2 

SOSTANZE DISCIOLTE IN UN LITRO DI ACQUA 

Calcio mg/l 2,5 

Nitrato mg/l 0,86 

Potassio mg/l 0,8 

Solfati mg/l 4,3 

Sodio mg/l 6,4 

Magnesio mg/l 1,3 

Bicarbonati mg/l 9,3 

Fluoruri mg/l 0,08 

QUALITÀ SALIENTI Indicata per le diete povere di sodio. 
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Verificare che ci sia l’indicazione “acqua minerale naturale”, perché le 

bottiglie che riportano “acqua di sorgente” o “acqua da bere” non 

contengono acqua minerale e quindi non possono vantare le peculiarità 

e proprietà salutistiche riconosciute dal Ministero della Salute”. 

INDICAZIONI CONTENUTE IN ETICHETTA 

 

 

1. Denominazione e nome dell’acqua minerale naturale 

Ogni etichetta deve sempre indicare la dicitura “Acqua minerale 

naturale”, per distinguerla da altre acque, e il nome dell’acqua stessa 

2. Luogo di origine 

Località ove l’acqua minerale naturale viene imbottigliata 

3. Termine minimo di conservazione (t.m.c.) 

E’ la data fino alla quale il prodotto mantiene le sue proprietà 

specifiche in adeguate condizioni di conservazione 

4. Lotto 

Indicazione che consente di individuare la partita del prodotto e la 

sua linea di imbottigliamento, ai fini della rintracciabilità 

5. Classificazione  

6. Microbiologicamente  pura 

7. Qualità salienti (Sono riportate le proprietà favorevoli approvate dal 

Ministero della Salute). 

Attesta l’assenza totale di germi pericolosi per la salute, e indicatori 

di inquinamento ma non esclude la presenza di una certa flora 

microbica naturale e tipica, a dimostrazione che l’acqua minerale 

naturale non è stata trattata. 

8. Contenuto 

Indica il contenuto netto di acqua minerale naturale nel contenitore. 

9. Codice a barre 

Fornisce indicazioni leggibili per rilevatori elettronici riferibili al 

produttore e all’articolo venduto presso la distribuzione. 

10. Dicitura ambientale 
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Frase o disegno che invita a non disperdere il contenitore 

nell’ambiente dopo l’uso 

11. Indicazioni per la corretta conservazione del prodotto 

Consentono all’acqua minerale naturale di mantenere le sue 

caratteristiche originarie. 

 

 

 

1.6.1 PRINCIPALI PARAMETRICI CHIMICI  

 

Composti dell’azoto  

✓ Ammoniaca: Assente  

✓ Nitriti: Assenti –  limite massimo consentito 0,02 mg/l.  

✓ Nitrati: 45 mg/l e 10 mg/l per l’infanzia  

✓ Floruri: 1,5 mg/L  

✓ Solfati: fino a 250 mg/L 

 

Metalli 

✓ Ferro: fino a 200  µg/L 

✓ Manganese: 0,05 mg/L 

✓ Rame: 1,0 mg/L 

✓ Arsenico: 0,010 mg/L (calcolato come As totale) 
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Elenco acque Calabresi  

Calabria   CZ) Oligominerale, 

Iposodica 

Vitasana (CZ) oligominerale, 

iposodica 

Certosa  fonte Perna (VV) 

oligominerale, iposodica 

Limpida (CZ) oligominerale, 

iposodica 

Certosa  fonte pietre bianche (VV) 

oligominerale, iposodica  

Mangiatorella (RC) oligominerale, 

iposodica 

Fabrizia (VV) oligominerale, 

iposodica 

Moschetta (CZ) oligominerale, 

iposodica 

Fontedoro  (RC) minimamente 

mineralizzata, iposodica 

Serricella (VV) oligominerale, 

iposodica 

Fontenoce (CS) oligominerale, 

iposodica 

Sorgente dell’amore (CS) 

oligominerale, iposodica 

Sorbello  (CZ) minimamente 

mineralizzata, iposodica.  

Nevia (CZ) oligominerale, 

iposodica 
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CAPITOLO 2 

 

 

L’ACQUA METABOLICA 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

L’acqua presente nell’essere umano mostra differenze notevoli:età, 

sesso, composizione fisica, tipo di alimentazione. 

 

✓ Nel neonato l’acqua rappresenta il 75% circa del peso corporeo. 

Questa frazione percentuale diminuisce fino all’età adulta, quando si 

stabilizza intorno al 55-60% del peso corporeo. 

✓ Nell’anziano si ha un’ulteriore diminuzione della quantità di acqua 

totale corporea, sia come valore assoluto che come frazione 

percentuale. 

 

Le differenze tra i sessi si evidenziano a partire dall’adolescenza. La 

donna, infatti, avendo una maggiore percentuale di tessuto adiposo 

(povero di acqua), ha in percentuale una minore quantità di acqua.  
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2.1 PROPRIETA’ DELL’ ACQUA 

 

                                                    

Solvente universale, regola il volume cellulare, favorisce i processi 

digestivi, regola la temperatura corporea, aiuta a trasformare i cibi in 

energia, trasporta i nutrienti ed elimina le scorie metaboliche, lubrifica 

le articolazioni, aiuta la respirazione, migliora il sistema immunitario, 

diminuisce il gonfiore, aumenta il senso di sazietà, favorisce la perdita di 

peso, favorisce lo sviluppo muscolare, dona in complesso un effetto 

estetico positivo. 

2.2 COME VIENE LA SETE? 

 

 

La sete non è una semplice sensazione ma uno stimolo fisiologico, che 

ha lo scopo di mantenere in equilibrio la quantità di acqua presente 

nell’organismo. Il centro della sete si trova nel cervello (area 

ipotalamica). 

Il riflesso della sete si innesca in presenza di uno squilibrio fra l'acqua ed 

i sali circolanti nel sangue; la riduzione del volume plasmatico (la parte 

liquida del sangue) o l'aumento della concentrazione dei sali in esso 

disciolti, rappresenta un chiaro segnale di allarme; in queste condizioni 

è fondamentale assicurare un adeguato apporto di liquidi dall'esterno. 

 

 

2.3 BILANCIO IDRICO 
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Entrate idriche : bevande 1300 ml, alimenti 1100 ml, acqua metabolica 

300 ml uscite idriche: urina 1500 ml, polmoni 500 ml, pelle 500 ml, feci 

200 ml. 

 

L’equilibrio idrico deve essere mantenuto bevendo essenzialmente 

acqua, in quanto  bevande diverse (come aranciate, bibite di tipo cola, 

succhi di frutta, caffè, tè) oltre a fornire acqua apportano anche altre 

sostanze che contengono calorie (ad esempio zuccheri semplici) o che 

sono farmacologicamente attive (ad esempio caffeina). 

L’organismo produce acqua mediante i processi di ossidazione dei 

carboidrati (0,6 g di acqua per ogni grammo di carboidrati ossidato) e 

dei grassi (1,1 g di acqua per ogni grammo di acido grasso ossidato) e di 

degradazione delle proteine (0,4 g di acqua per ogni grammo di 

proteine), per un totale approssimativo di 300 ml di acqua “metabolica” 

al giorno. La disidratazione anche se modesta è una condizione 

pericolosa per l’organismo. 

 

 

 

Cause:  

 

✓ Assunzione insufficiente di liquidi (soprattutto nei bambini e anziani 

perché meno sensibili allo stimolo della sete). 

✓ Esposizione ad un clima secco e ventilato, non necessariamente 

caldo (il freddo stimola l’eliminazione di acqua con le urine). 

✓ Esercizio intenso prolungato. 

✓ Episodi ripetuti di vomito o diarrea. 

✓ Febbre protratta. 

✓ Emorragia ed ustioni. 

 

Segnali di pericolo: 

 

✓ Secchezza della bocca; 



 24 

✓  La pelle e le mucose (comprese quelle dell’occhio) diventano secche 

e asciutte; 

✓  Compaiono senso di affaticamento, mal di testa, arrossamento della 

pelle, crampi muscolari, perdita di appetito, aumento della 

temperatura corporea, apatia. 

✓  Urine moto scure; 

  

Stadio di disidratazione grave: 

 

✓ si possono avere vertigini, nausea e vomito, tachicardia, crampi, 

diminuzione del livello di attenzione e di concentrazione e 

sdoppiamento della visione, fino a perdita di conoscenza e rischio di 

coma. 

 

Conseguenze: 

 

Aumenta il rischio di: 

✓  Calcoli renali 

✓  Tumori del colon e dell’apparato urinario (vescica, prostata, reni) 

✓  Prolasso della valvola mitrale. 

Quest’ ultimo è un disturbo che impedisce il corretto funzionamento 

della valvola mitrale. Consiste in un movimento errato, al momento 

della chiusura, dei lembi (o cuspidi) che costituiscono la valvola mitrale 

del cuore. Posta a controllo del flusso sanguigno tra atrio e ventricolo 

sinistri, la valvola mitrale, se non correttamente chiusa al momento 

della sistole, determina un rigurgito sanguigno in direzione ventricolo 

sinistro → atrio sinistro. Per questo motivo, il prolasso della valvola 

mitrale rientra tra le cause di insufficienza mitralica. 

L’anziano è particolarmente vulnerabile; la disidratazione in questa 

fascia di età è associata a una compromissione generale dello stato di 

salute. 

 

 

 

http://www.my-personaltrainer.it/fisiologia/valvola-mitrale.html
http://www.my-personaltrainer.it/fisiologia/valvola-mitrale.html
http://www.my-personaltrainer.it/Sangue.htm
http://www.my-personaltrainer.it/cardiopatia-ischemica/ipertrofia-ventricolare-sinistra.html
http://www.my-personaltrainer.it/cardiopatia-ischemica/ipertrofia-ventricolare-sinistra.html
http://www.my-personaltrainer.it/salute/insufficienza-mitralica.html
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2.4.1 ATTIVITA’ FISICA E IDRATAZIONE 

 

 

Durante lo svolgimento di una moderata attività fisica la sudorazione si 

aggira, nella maggior parte delle persone, intorno a 1-2 litri per ora. In 

casi particolari si può però arrivare a 4-5 litri/ora. La sudorazione inoltre 

determina anche perdita di sali minerali (soprattutto sodio, cloro e 

potassio).  

Nel caso di attività fisica non agonistica, una dieta equilibrata e sana, 

ricca di frutta, di verdura e di acqua, è più che sufficiente a reintegrare i 

sali persi (con acqua a basso residuo fisso, viene ripristinato il volume 

plasmatico ma non la sua concentrazione salina, che viene addirittura 

diluita aggravando ancor di più il deficit elettrolitico, iponatremia).  

 

 

 

RACCOMANDAZIONI 

 

 

✓ BERE durante e dopo l’attività fisica per reintegrare prontamente e 

tempestivamente le perdite dovute alla sudorazione, ricorrendo 

prevalentemente all’acqua. 

✓ Assecondare sempre il senso di sete e anzi tentare di anticiparlo, 

bevendo a sufficienza. I bambini  e gli  anziani sono maggiormente 

esposti a rischio di disidratazione rispetto agli adulti. 

✓ Le persone anziane devono abituarsi a bere frequentemente 

nell’arco della giornata, durante e al di fuori dei pasti, anche quando 

non avvertono lo stimolo della sete. 

 

 

 

 

 

 

http://www.my-personaltrainer.it/nutrizione/acqua-sodio.html
http://www.my-personaltrainer.it/benessere/iponatriemia.html
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2.4.2 QUANTA ACQUA DOBBIAMO BERE? 

 

 

✓ La quantità di acqua da consumare al giorno (per un adulto in 

condizioni fisiologiche ) è compresa tra 1,5 L (6 bicchieri da acqua) e 

2 L (10 bicchieri da acqua).  

✓ Durante la gravidanza e l'allattamento è indicato un consumo 

giornaliero di 

✓ acqua di 2 L al giorno, per quelle che allattano un consumo di 2,5 L al 

giorno. 

 

I BICCHIERI DELLA SALUTE 

MATTINA: 

  

META’ MATTINA                                    10-15 MIN PRIMA DI PRANZO                                      

POMERIGGIO 
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10- 15 MIN PRIMA DI CENA             DURANTE I PASTI A PICCOLI 

SORSI                                              10- 15 MIN PRIMA DI 

CENA 

 

 

2.5 LA PIRAMIDE DELL’IDRATAZIONE 

 

DATA L’MPORTANZA DELL’ACQUA NELL’ALIMENTAZIONE UMANA, 

ESPERTI DELLA NUTRIZIONE HANNO ELABORATO UNA PIRAMIDE 

DELL’IDRATAZIONE, RACCHIUDENDO IN ESSA LE INDICAZIONI PER 

INDIVIDUI ADULTI SANI E MODERATAMENTE ATTIVI CIRCA IL CONSUMO 

DI ACQUA E NON SOLO.  

 

Come già detto l’equilibrio idrico può essere mantenuto bevendo sia 

acqua di rubinetto che  acque minerali, entrambe sicure e controllate.  
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1.6 L’ACQUA DEGLI ALIMENTI 

 

 

Il contenuto di acqua degli alimenti è estremamente variabile:  

 

✓ frutta, ortaggi, verdura e latte sono    costituiti per oltre l’ 85% da 

acqua;  

✓ carne, pesce, uova, formaggi freschi ne contengono il 50-80%;  

✓ pasta e riso cotti ne contengono il 60-65%.  

✓ pane e pizza sono costituiti per il 20-40% da acqua;  

✓ Infine, biscotti, fette biscottate, grissini e frutta secca ne contengono 

meno del 10%. Pochissimi alimenti (olio, zucchero) sono 

caratterizzati dalla pressoché totale assenza di acqua.  

✓ l acqua può essere assunta direttamente o indirettamente 

attraverso gli alimenti. 

 

Per questo motivo bisogna valutare le abitudini alimentari di un 

soggetto prima di dare indicazioni su quanto si deve bere per 

raggiungere i fabbisogni. 
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Alimenti  Percentuale 

d’acqua presente 

Ortaggi e verdure 90-95 % 

Frutta 80-90 % 

Latte 80-90 % 

Pesce 50-85 % 

Patate 78 % 

Pasta e riso bolliti 65-75 % 

Uova  74 % 

Carni crude  65-70 % 

Pane 35-40 % 

Parmigiano/Emmental 30-55 % 

Legumi secchi  10 % 

Frutta secca > 10 % 

Zucchero  0,5 % 

Olio  0 % 

 

N.B.:  

 

Se da un lato le tubature possono rilasciare metalli pesanti nell'acqua di 

rubinetto, dall'altro le bottiglie in plastica possono rilasciare alcune 

sostanze chimiche cancerogene presenti nei polimeri plastici.  

 

 

Ricordate la scritta riportata sulle confezioni di acqua minerale: 
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"tenere al riparo dalla luce solare e dalle fonti di calore"? Serve, per 

l'appunto, ad impedire alterazioni delle materie plastiche e a 

scongiurare ogni pericolo di contaminazione. 

Per la buona conservazione dell’acqua minerale è opportuno ricordare 

che sono preferibili le confezioni in bottiglie di vetro.   

 

Se rimane dell’acqua nella bottiglia, questa deve essere chiusa 

adeguatamente per preservare le caratteristiche chimiche. 

 

 

CAPITOLO 3 

 

 

COSA POSSIAMO FARE NOI? 

SOLUZIONI INTELLIGENTI ALLE SFIDE GLOBALI 

 

 

 

Di monito, per noi tutti, potrebbe essere quello di scoprire uno dei 

sistemi idrici più efficienti e innovativi al mondo: andate ovunque in 

Israele, un paese che per la maggior parte è deserto e per il resto è 

perlopiù semi-arido, aprite un qualsiasi rubinetto e vedrete scorrere 

acqua pura e potabile. Israele è famosa per essere riuscita a “far fiorire 

il deserto”.  

 

L’industria idrica israeliana ha oggi il ruolo riconosciuto di leader globale 

del settore grazie a rivoluzionarie innovazioni tecnologiche in ambiti 

quali la desalinizzazione, l’irrigazione a goccia e la sicurezza dell’acqua.  

 

L’impianto di desalinizzazione dell’acqua di mare a osmosi inversa di 

Madera, in Israele, è uno dei più grandi del genere al mondo.  Israele 

recupera nell’agricoltura quasi il 75% degli effluenti riutilizzati ed il 

consumo idrico totale è rimasto quasi invariato dal 1964, malgrado la 
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crescita della popolazione e dell’agricoltura. Questo è stato possibile 

grazie al miglioramento dell’efficienza e dell’innovazione tecnologica.  

 

Oggi oltre il 50% dell’acqua per le famiglie, per l’agricoltura e per 

l’industria israeliane viene prodotta artificialmente”. 

 

Le rivoluzionarie soluzioni di Israele nel campo dell’irrigazione sono 

state possibili in parte grazie alla stretta cooperazione tra agricoltori e 

ricercatori, che hanno un interscambio costante di informazioni e 

sviluppi, ed è in questo punto ben preciso che noi, come associazione 

scientifica, intendiamo posizionarci, sperando di riuscire a far sì che 

anche noi italiani, partendo proprio da noi CALABRESI, possiamo 

sensibilizzarci ad aprire la mente verso nuove e più grandi prospettive, 

“OASI NEL DESERTO”, come hanno fatto già tantissimi anni fa i nostri 

amici israeliani. 

 

Tutti noi consapevoli di possedere una risorsa cosi preziosa e vitale 

dovremmo evitare con i nostri comportamenti di sprecarla e, talvolta 

anche inquinarla; dovremmo difenderla perche non diventi un lusso per 

pochi e soprattutto mobilitare le nostre energie perché essa non 

rappresenti uno strumento di dominio e sfruttamento dell’uomo 

sull’uomo. L’acqua è patrimonio, ma anche problema e responsabilità 

delle genti di tutto il mondo. 

 

3.1 L’INDUSTRIA IDRICA D’ISRAELE 

 

L’acqua non è l’unica risorsa che scarseggia in Israele. Fin dagli inizi, 

Israele ha dovuto far fronte a svariate difficoltà derivanti dalla scarsità 

di risorse naturali e dalle numerose difficoltà politiche e geografiche. 

Per superare questi ostacoli, Israele ha sempre fatto affidamento sul 

suo bene più prezioso: le risorse umane. Malgrado gli ostacoli, Israele 

ha ottenuto un notevole successo.  
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Queste straordinarie conquiste sono frutto dell’importanza attribuita 

dal governo e dalla società israeliana all’istruzione, al mondo 

accademico e alla tecnologia. Gli Israeliani sono inoltre ampiamente e 

meritatamente considerati dotati di uno spirito imprenditoriale 

creativo. Questo spirito, abbinato all’incredibile risorsa umana di cui è 

motore, hanno permesso a Israele di sviluppare una straordinaria 

competenza nei vari campi della tutela dell’acqua. Le aree di 

competenza delle aziende israeliane in campo idrico comprendono:  

 

• Gestione idrica 

• Acqua per l’agricoltura  

• Trattamento delle acque 

• Desalinizzazione  

• Sicurezza dell’acqua  

• comunicazioni in campo idrico 

•  Irrigazione a goccia e fertirrigazione subsuperficiale con 

conseguente riduzione dell’utilizzo di acqua da parte delle piante in 

crescita. 

• Irrigazione a spruzzo individuale che permette un’irrigazione precisa 

degli alberi. 
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• Computerizzazione avanzata dei sistemi di irrigazione che permette 

la gestione in tempo reale, il monitoraggio e la pre-programmazione 

degli intervalli di irrigazione.  

• Sensori di umidità sotterranei che forniscono informazioni sui livelli 

di umidità del suolo. 

 

 

 

3.2  L’ IRRIGAZIONE A GOCCIA 

 

Simcha Blass, ingegnere idraulico israeliano, scoprì l’essenza 

dell’irrigazione a goccia quasi per caso nel 1959. Capì che un effetto a 

goccia lento e dosato consentiva una straordinaria crescita della pianta, 

e creò un tubo gocciolatore per sfruttare l’idea.  

Oggi, l’irrigazione a goccia è considerata forse la più preziosa 

innovazione della storia dell’agricoltura. 

 

Oltre a massimizzare l’efficienza idrica, l’irrigazione a goccia offre anche 

i seguenti vantaggi: 

• Limita l’evaporazione. • Riduce il bisogno di fertilizzanti e sostanze 

chimiche. • Permette un controllo efficace delle malattie delle 

piante. • Facilita il trasferimento di pesticidi e altre sostanze 

destinate a prevenire le infestazioni di piante/colture.  

• Impedisce la salinizzazione del suolo. • Riduce la crescita di 

infestanti. 

 

 

 

Irrigazione a goccia 
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3.3 GESTIONE IDRICA 

 

 

✓ Soluzioni efficienti per l’amministrazione dell’acqua nazionale  

L’azienda idrica nazionale di Israele ha sviluppato le tecnologie più 

avanzate per ottimizzare le risorse di acqua del paese, automatizzarne il 

trattamento e portarla in modo efficiente alle utenze domestiche, 

industriali e agricole. L’azienda coordinerà inoltre il dirottamento 

pianificato delle principali arterie idriche di Israele, spostando l’acqua 

dall’ovest del paese a est per permettere un sostanziale miglioramento 

della gestione idrica. (Mekorot) 

 

✓ Gestione delle risorse a più livelli  

Un’altra azienda israeliana, nata come filiale statale e poi privatizzata 

con notevole successo, è specializzata in una serie di progetti di 

sfruttamento delle risorse idriche su scala nazionale, regionale e locale. 

La vasta esperienza nel settore idrico le ha permesso di avere un 

notevole vantaggio nella formulazione e nell’implementazione di 

efficaci soluzioni di gestione. (Tahal) 

 

✓ Gestione dell’acqua municipale non fatturata  

Una start-up israeliana ha messo a punto soluzioni per l’efficienza idrica 

degli acquedotti municipali, che consentono di gestire l’acqua non 

fatturata. Tali soluzioni di gestione permettono a organismi e istituzioni 

statali di produrre/acquistare meno acqua, risparmiare energia grazie a 

una maggior efficienza, posticipare gli investimenti per l’aumento della 

capacità idrica e allungare la durata delle infrastrutture esistenti. (Miya) 

 

 

 

✓ Tecnologia del riduttore del flusso non misurato  

Questa valvola dal design esclusivo, sviluppata da un’azienda 

costantemente impegnata per il risparmio nella gestione idrica, è 
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destinata a migliorare la capacità di misurare l’utilizzo di acqua nel 

mondo. (ARI) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 TRATTAMENTO DELL’ ACQUA E DELLE ACQUE REFLUE 

 

 

 

Per creare l’oasi di nuova generazione, l’umanità, oltre a preservare 

l’acqua, deve essenzialmente “crearne” di più. Un risultato reso 

possibile dalle tecnologie di purificazione e di recupero, che stanno 

compiendo rapidi progressi e sono due campi in cui Israele è 

specializzata da tempo.  

 

Tra le soluzioni più rivoluzionarie per le acque reflue sviluppate da 

aziende israeliane ricordiamo: 

 

 

✓ Tecnologia dello scanner di aspirazione  

Questa tecnologia rapida, efficiente, autopulente garantisce un flusso 

continuo di acqua filtrata, ed è indicata per tutte le applicazioni di 

filtraggio. (Amiad)  

 

✓ Analisi mediante laser  
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Questo processo che permette di risparmiare tempo ed energia utilizza 

analizzatori on-line a laser della dimensione delle particelle per rilevare 

i solidi nell’acqua, dai depositi di limo a elementi inferiori al micron 

come i virus.  

 

✓ Combustibile microbica  

Un’azienda israeliana ha sviluppato una nuova tecnologia che permette 

di produrre elettricità direttamente dal trattamento dei vari tipi di 

acque reflue. (Emefcy) 

 

✓ Tecnologia AGAR (Attached Growth Airlift Reactor)  

Questo metodo di trattamento biologico integra le tecnologie a letto 

fisso e a supporto sospeso per produrre una superficie efficace 

superiore per la crescita della biomassa e un’efficienza ottimale nel 

trasferimento di ossigeno. (AqWise) 

 

✓ Sistema di riciclaggio delle acque di scolo  

Questa soluzione integrata combina la riduzione della formazione di 

fanghiglie per il trattamento delle acque reflue municipali e il riciclaggio 

di biosolidi delle acque reflue per estrarre bio-solidi dalle acque di scolo 

non trattate. (Applied Cleantech) 

 

✓ Sistema di aerazione a bolle sottili  

Questo sistema esclusivo permette un trattamento efficiente delle 

acque reflue grazie all’impiego di diffusori galleggianti, evitando gli 

svantaggi degli aeratori a superficie meccanica. (Mapal) 
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3.5 DESALINIZZAZIONE 

 

 

 

La desalinizzazione dell’acqua è un’altro 

strumento chiave della sostenibilità: si 

tratta di trasformare l’acqua salata in 

modo che possa essere utilizzabile per 

l’irrigazione e di trovare metodi efficienti 

ed economici per fornire acque dolce a 

regioni con disponibilità limitata. Israele 

ha una notevole esperienza in questo campo e le aziende locali hanno 

sviluppato una gamma di tecnologie e soluzioni innovative destinate a 

ottimizzare l’efficienza della desalinizzazione. Tra le rivoluzionarie 

soluzioni di desalinizzazione sviluppate dal governo israeliano e dal 

settore commerciale ricordiamo: 

 

✓ Il più grande impianto di desalinizzazione a osmosi inversa del 

mondo.  

Inaugurato nel dicembre 2009, l’impianto di desalinizzazione dell’acqua 

di mare a osmosi inversa di Hadera è il più grande del genere al mondo 

(al secondo posto troviamo un altro impianto di Israele, quello di 

Ashkelon, attivo dal 2005). 

 

✓ Tecnologia dell’inversione del flusso  

Questa tecnologia migliora il processo di desalinizzazione dell’acqua 

salmastra freatica, incrementando la percentuale di recupero, 

riducendo drasticamente i volumi di acqua salmastra da smaltire e 

minimizzando il consumo di antincrostanti. (Rotec)  

 

✓ Tecnologia della desalinizzazione a circuito chiuso  

In sostituzione dell’attuale processo di desalinizzazione a osmosi 

inversa, questa tecnologia riduce drasticamente i costi di produzione 
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della desalinizzazione mantenendo una qualità eccellente del prodotto. 

(Desalitec)  

✓ Il più grande impianto di desalinizzazione della Cina  

Una multinazionale israeliana sta costruendo per la Cina un impianto di 

desalinizzazione del costo di 119 milioni di dollari che fornirà al paese 

100.000 m3 di acqua potabile al giorno. (IDE) 

 

 

CAPITOLO 4 

 

 

DALLE PICCOLE COSE NASCONO LE GRANDI 

 

 

                                            
L’attività che noi vorremmo intraprendere, mira all’applicazione di una 

metodologia innovativa per la stima dei flussi energetici e di massa tra 

suolo ed atmosfera. Lo sviluppo e validazione verranno perseguiti nel 

contesto dell’Italia meridionale, secondo un ben preciso schema 

metodologico, in un ecosistema particolare, wetlands (zone umide) 

all’interno delle “Le Riserve naturali del Lago di Tarsia e della Foce del 

fiume Crati”. 
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Particolarmente considerato è il tema della gestione della risorsa idrica, 

attraverso la stima del bilancio idrologico, e dello scambio netto di gas 

serra. 

 

 

4.1 COSA SONO LE ZONE UMIDE? 

 

Sono gli ecosistemi con la più alta biodiversità sulla Terra e agiscono 

come giganti spugne in grado di assorbire l’acqua delle precipitazioni, 

immagazzinandola e restituendola nel tempo. Svolgono anche un ruolo 

cruciale nel depurare le acque in quanto assorbono sostanze chimiche, 

filtrano gli inquinanti e i sedimenti, abbattono le sospensioni e 

neutralizzano i batteri pericolosi. 

 

Le aree umide naturali (wetlands) si manifestano in terreni 

caratterizzati da suoli impermeabili o poco permeabili, dove l'acqua 

delle piogge tende a raccogliersi, ristagnando in permanenza o 

comunque per cospicue porzioni dell'anno. Queste particolari 

condizioni determinano l'esclusione delle essenze vegetali incapaci di 

crescere in suoli saturi d'acqua e portano alla creazione di un 

ecosistema tipico, sede di molteplici processi biologici che derivano dai 

rapporti complessi tra gli esseri viventi presenti (soprattutto tra piante 

idrofile e comunità microbiche) che svolgono entrambi un'intensa 

azione di rimozione delle sostanze organiche e inorganiche presenti 

nell'acqua. 

 

Negli ultimi 20 anni, l'attenzione per le problematiche ambientali ha 

portato a riconoscere i benefici delle wetlands naturali che, essendo tra 

gli ecosistemi meno perturbati dall'uomo e dallo sviluppo industriale, 

sono divenute zone di conservazione e tutela di flora e fauna. Oltre a 

ciò, la grande attività biologica propria di questo ecosistema attribuisce 

allo stesso un elevato valore e ruolo ecologico nei processi di scambio 

tra suolo e atmosfera.  
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Queste zone risultano inoltre decisive nel miglioramento della qualità 

delle acque, agendo come trappola per i sedimenti e gli inquinanti e 

rimuovendo le sostanze ad essi associate. 

 

Ogni anno (il 2 Febbraio)  si celebra in tutto il mondo il World Wetlands 

Day, la Giornata dedicata alle zone umide, aree designate dalla 

Convenzione Ramsar che con le sette "new entry" dello Zimbabwe 

superano gli oltre 100 milioni di ettari di siti tutelati.  

 

Tra le aree 'new entry' figurano le Cascate Vittoria, la più grande cascata 

del mondo, e il sito di Monavale Vlei, un’importantissima zona umida 

che si estende in ambiente urbano, sempre nello Zimbabwe. 

 

La Convenzione sulle zone umide di importanza internazionale è un 

trattato intergovernativo firmato ad oggi da 169 Paesi, la cui missione è 

la conservazione e l'uso razionale delle zone umide per lo sviluppo 

sostenibile; essa tutela queste aree minacciate da inquinamento, 

disboscamento illegale e cementificazione. 

 

"Quando celebriamo la Giornata mondiale delle zone umide, ricordiamo 

alla gente che l'acqua non proviene da un rubinetto; viene da 

ecosistemi sani e funzionanti - sottolinea Isabella Pratesi, direttore 

conservazione Wwf Italia - Con miliardi di persone che dipendono delle 

zone umide per l'approvvigionamento di acqua, cibo e benessere, 

questa giornata è una vera e propria pietra miliare. 

 

Mentre i leader mondiali pensano a come attuare gli impegni presi 

nell’ambito degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite, la 

protezione delle zone umide fornisce un contributo significativo al 

benessere dell’umanità". Le zone umide in Italia sono fulcro di 

importanti rotte migratorie tra Europa, Africa e Asia: circa due miliardi 

di uccelli migratori ogni primavera attraversano l'Italia, ponte nel 

Mediterraneo fra Africa ed Europa, dai piccoli luì alla grande cicogna 

bianca e proprio le aree umide rappresentano per molti una sorta di 
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"area di servizio" lungo le autostrade delle migrazioni per la sosta, 

l'alimentazione, ma anche la nidificazione. Quasi il 50% delle specie di 

uccelli presenti in Italia è legato alle zone umide. Il Wwf in Italia gestisce 

direttamente o in collaborazione, ben 12 Zone Ramsar, confermandosi 

come il soggetto con più aree umide in gestione nel nostro Paese. 

 

Le Riserve naturali del Lago di Tarsia e della Foce del fiume Crati, situate 

in provincia di Cosenza, sono state istituite dalla Regione Calabria nel 

1990 (Legge Regionale 05/05/1990 n° 52) su proposta dell'associazione 

ambientalista Amici della Terra Italia.  

Le Riserve sono anche Siti di Importanza Comunitaria (SIC) per la rete 

Natura 2000, ai sensi della Direttiva Habitat (92/43/CEE). La gestione 

delle due aree protette è attribuita all’Associazione di protezione 

ambientale “Amici della Terra Italia”. 

 

 

4.1.1 BUONE PRATICHE DI GESTIONE E MONITORAGGIO DELLA 

RISORSA IDRICA DELLE ZONE UMIDE 

L’attività svolta nelle Riserve naturali regionali del Lago di Tarsia e della 

Foce del Crati da parte dell’Ente gestore (Amici della Terra Italia) 

 

L’AREA OGGETTO DI INTERVENTO 

Le Riserve naturali del Lago di Tarsia e della Foce del fiume Crati, 
situate in provincia di Cosenza, sono state istituite dalla Regione 
Calabria nel 1990 (L. R. della Calabria n. 52 del 5 maggio 1990 e ss. mm. 
e ii.) su proposta dell'Associazione ambientalista Amici della Terra Italia, 
a cui è attribuita la gestione. 

Le Riserve sono anche Siti di Importanza Comunitaria (SIC) per la Rete 
Natura 2000, ai sensi della Direttiva Habitat (92/43/CE). 

Esse coincidono con due importanti aree umide poste lungo il corso del 
fiume Crati: il Lago di Tarsia, grande invaso a monte della diga delle 
Strette di Tarsia, ricadente nel territorio dei comuni di Tarsia e di Santa 
Sofia d'Epiro, e la Foce del fiume Crati, ricadente nel territorio dei 
comuni di Corigliano Calabro e di Cassano allo Ionio (tra le frazioni 
Thurio e Laghi di Sibari).  
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L’estensione delle due aree è nell’insieme di circa 600 ettari. 

 

INTRODUZIONE 

Negli ultimi anni con l’emanazione di apposite normative, sia nazionali 

che comunitarie (D. Lgs. n. 152/99, D. Lgs. n. 152/06 e Direttiva 2000/60 

CE), è stata attribuita un’importanza prioritaria ai parametri biologici 

per definire lo stato ecologico delle acque superficiali.  Dunque, a 

supporto della metodologia di analisi utilizzata e per avere dei dati che 

maggiormente rispecchiano lo stato di qualità del corso d’acqua in 

esame, si è ritenuto necessario affiancare alla metodologia chimica, un 

sistema innovativo e attendibile, nonché estremamente interessante 

dal punto di vista scientifico, qual è l’IBE (Indice Biotico Esteso) e 

successivamente il MacrOper  quale metodo di classificazione dei 

macroinvertebrati.  In questo modo è stato possibile determinare lo 

stato di qualità del corpo idrico, definito sulla base dello stato ecologico 

e dello stato chimico. L’analisi del corso d’acqua non si è limitata solo 

allo studio dei parametri chimico-fisici e biologici, ma ha preso in 

considerazione l’intero ecosistema fluviale, analizzando le 

caratteristiche idro-morfologiche dell’alveo, la componente 

vegetazionale della fascia perifluviale e l’impatto antropico, che 

scaturisce dall’uso del territorio circostante. L’analisi di tali componenti 

si è resa possibile attraverso l’applicazione della metodologia I.F.F. 

(Indice di Funzionalità Fluviale).  

La gestione delle acque delle Riserve è stata da sempre attenzionata e 
monitorata dall’Ente gestore delle Riserve. Tra i diversi programmi 
attuati si citano, oltre al Rapporto annuale sullo stato di qualità delle 
acque delle Riserve avviato dal 1999,  il progetto “IBE-IFF del Fiume Crati 
-  Monitoraggio e della valutazione dello stato di qualità delle acque e 
dell’ecosistema fluviale del Crati attraverso l’applicazione della 
metodologia IBE (Indice Biotico Esteso) e la determinazione dell’IFF 
(Indice di Funzionalità Fluviale)”. 

L’attività dell’Ente gestore delle Riserve, realizzata mediante 

l’applicazione delle suddette metodiche, ha permesso di ottenere un 

quadro conoscitivo per il perseguimento della tutela della componente 

acquatica e della sua biodiversità e, quindi, l’elaborazione di una serie di 
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proposte per la tutela e la conservazione del più importante ecosistema 

fluviale della Calabria. 

L’intervento realizzato ha interessato per la prima volta l’intero corso 
del fiume (dalla sorgente alla foce). Il Crati, con i suoi 81,4 Km di 
lunghezza e 2.440 Kmq di bacino idrografico, è il fiume più lungo ed 
ampio della Calabria, dove al centro ed alla fine del suo percorso sono 
localizzate le due, ed uniche, ad oggi, riserve naturali regionali, il Lago di 
Tarsia e la Foce del Crati, aree umide di notevole interesse naturalistico.  

 

MATERIALI E METODI 

Lo studio è stato articolato attraverso due periodi di campionamenti, 

effettuati nei mesi di giugno e di ottobre 2009 che hanno interessato 

l’intero corso d’acqua del Crati, mentre per gli anni successivi, fino al 

2016, sono stati eseguiti campionamenti e monitoraggi che hanno 

riguardato i tratti del fiume Crati ricadenti nel perimetro delle due 

Riserve naturali regionali. A tal proposito si sottolinea come, in questo 

caso, sono stati applicati, in linea con le nuove metodologie approntate 

dalla comunità scientifica, i nuovi protocolli di campionamento, ed in 

particolare è stato applicato il sistema di classificazione dei 

macroinvertebrati detto MacrOper che richiede, quale metodo di 

campionamento, il multi habitat proporzionale. Sono state svolte analisi 

sulla matrice acquosa, volte ad evidenziare lo stato di alcuni parametri 

chimico-fisici e microbiologici, considerati macrodescrittori. Mentre la 

determinazione sul biota ha riguardato gli impatti delle attività 

antropiche sulle comunità della macrobentofauna, valutate attraverso 

l’Indice Biotico Esteso (IBE) e, come detto, mediante il MacrOper.  

Sull’intero tratto del fiume Crati è stato, inoltre, determinato il valore 

dell’Indice di Funzionalità Fluviale (IFF) che consente di cogliere 

sinteticamente la funzionalità  dei diversi tratti fluviali utilizzando come 

parametri di riferimento la qualità della vegetazione riparia e il livello di 

artificializzazione dell’alveo.  
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RISULTATI 

Analizzando l’Indice di Funzionalità Fluviale, si può notare come i livelli 

di funzionalità maggiormente rappresentati sono quelli con valori 

intermedi, ossia, quelli con una modesta qualità ecologica. Infatti il 

giudizio di funzionalità mediocre-scarso è quello che caratterizza tutta 

l’area della valle del Crati da Cosenza alla Foce, ad eccezione dei tratti 

ricadenti all’interno del perimetro delle due Riserve naturali regionali 

del Lago di Tarsia e della Foce del Crati, dove, la tutela garantita dalle 

norme di salvaguardia delle due aree protette, ha fatto si che si 

mantenessero buoni livelli di conservazione favorendo il mantenimento 

di una situazione di ecologia forestale eccellente; ne è prova la presenza 

del bosco planiziale, residuo delle antiche foreste che in passato 

ricoprivano l’intera Piana di Sibari. Tale situazione di naturalità 

eccellente, che riguarda complessivamente circa il 15% dell’intero 

fiume, è riscontrabile anche nel tratto compreso tra la sorgente e la sua 

discesa a valle alle porte di Cosenza. Analizzando i risultati dei 

campionamenti sulla matrice acquosa derivanti da analisi chimico-

batteriologica si riscontra una compromissione che raggiunge i valori 

più alti nelle stazioni poste a valle dell’area urbana di Cosenza-Rende-

Montalto. Dai risultati del monitoraggio IBE forniti attraverso 

l’identificazione dei taxa dei macroinvertebrati, è emersa, anche in 

questo caso, una maggiore compromissione a carico dei tratti localizzati 

in quelle aree a forte carico antropico. Accanto ad una buona integrità 

dei tratti a monte, posti in prossimità della sorgente, dove sono stati 

censiti gruppi faunistici di macroinvertebrati appartenenti alle classi 

meno resistenti, quali i Plecotteri, si riscontra una situazione di criticità 

nei tratti a valle, testimoniata dalla presenza di taxa più tolleranti a 

situazioni di degrado e di inquinamento. 

 

CONCLUSIONI 

Il lavoro svolto ha permesso di determinare lo stato ecologico e 

funzionale del più importante corso d’acqua della Calabria, il Crati. La 
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ricerca effettuata, nel rispetto dei protocolli e delle normative in 

materia, ha consentito di ottenere un quadro completo dello stato 

attuale dell’ecosistema fluviale. Quanto emerso dal presente lavoro dà 

delle indicazioni importanti nella direzione di trovare un giusto 

equilibrio tra le esigenze di gestione idraulica, attività agricole e 

industriali insistenti nell’area fluviale e il rispetto delle caratteristiche 

ecologico-funzionali del fiume. Solo attraverso una stretta 

collaborazione trai vari enti interessati e una rigida applicazione delle 

norme in materia di tutela e salvaguardia dei diversi aspetti ecologici, si 

potrà ottenere una inversione di tendenza nella direzione di una 

migliore gestione e conservazione delle risorse naturali. 

 

 

4.2 MATERIALI E METODI DEL NOSTRO PROGETTO 

 

 

Gli scambi di carbonio, vapor d’acqua ed energia con l’atmosfera sono 

regolati prevalentemente dalla struttura della chioma e dall’attività 

fisiologica della vegetazione. Comprendere i processi di scambio a 

livello ecosistemico è alla base degli studi per la gestione delle risorse 

idriche e offre, inoltre, la possibilità di definire un ruolo per la flora sul 

tema dei cambiamenti climatici. Le informazioni, dunque, provengono sì 

dalla foglia o dalla pianta, ma vengono acquisite dall’atmosfera libera 

che circonda l’ecosistema considerato mediante una tecnica, quella 

della correlazione turbolenta, che permette misure dirette di flusso 

(energetico e di massa), che non disturba l’ambiente in cui opera, che 

campiona aree abbastanza estese, se omogenee, e con la possibilità che 

l’esperienza di monitoraggio si estenda su lunghi periodi (cicli annuali). 

 

Un apposito set-up di strumenti, posizionati, in altezza, al di sopra della 

vegetazione, acquisisce, con elevata frequenza temporale, le 

fluttuazioni di anidride carbonica e vapor acqueo. I flussi delle diverse 
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quantità sono, poi, ricavati dai dati attraverso una serie di algoritmi, 

controlli e correzioni, successive all’acquisizione. 

 

4.3 IN CALCE IL DETTAGLIO DEL SET-UP STRUMENTALE 

 

4.3.1 Aspetti scientifici 
 
L’ipotesi progettuale si pone, dunque, come obiettivo generale il 
monitoraggio in continuo dell’evapotraspirazione effettiva, dei flussi di 
energia e di CO2 intercorrenti tra la vegetazione e l’atmosfera, ai fini di 
una più precisa quantificazione e di una più efficiente gestione delle 
risorse idriche.La metodologia di misura degli scambi di massa e/o 
energia che avvengono tra un ecosistema e l’atmosfera può essere 
ottenuta solo attraverso questa metodologia, che risulta essere la più 
diretta, accurata e consolidata per la misura di tali flussi. 
 
Inoltre l'inclusione degli assorbimenti di carbonio legati ad alcuni 

sistemi forestali o agricoli, richiede specificatamente la predisposizione 

di  metodi trasparenti e verificabili di quantificazione del carbonio 

fissato. 

 

Lo studio potrà condurre ad osservare anche peculiarità eventualmente 

associabili ad una crescita floristica non uniforme all’interno del singolo 

ecosistema considerato e correlato a trend climatici eventualmente in 

atto. 
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4.3.2 Obiettivi 

 

Obiettivo di questa proposta di ricerca è quindi in definitiva quella di 

valutare la performance dell’applicazione eddy-covariance, per lo studio 

dei processi legati alle dinamiche vegetative e per la stima dei flussi 

energetici e di massa a livello di ecosistema. I risultati attesi dal 

conseguimento di tale obiettivo sono nello specifico: 

 

✓ stima dettagliata del bilancio energetico, idrologico ed idrico a 

diverse scale temporali (semioraria,giornaliera, settimanale, mensile, 

stagionale, annuale); 

✓ misura in continuo (a partire dalla scala semioraria) 

dell’evapotraspirazione effettiva; 

✓ calcolo del coefficiente colturale a diverse scale temporali; 

✓ stima dell’effettivo fabbisogno idrico nel corso dell’anno della 

vegetazione in analisi; 

✓ misura del flusso di CO2 da e verso l’ecosistema monitorato, con 

conseguente 

✓ quantificazione del carbonio fissato; 

✓ possibilità di sviluppo e validazione di metodologie di stima 

spazialmente distribuita dell’evapotraspirazione effettiva basate su 

immagini tele rilevate da piattaforme satellitari. 

 

Conoscere quindi il bilancio energetico, l’evapotraspirazione e lo 

scambio netto di carbonio a livello di ecosistema, permette di 

individuare un corretto modello di gestione e controllo della riserva (per 

definire la quantita giornaliera e/o settimanale di acqua 

consumata/necessaria alla stessa) ed inoltre contestualmente 

certificare l’efficienza di fissazione di CO2 atmosferica (daily/annual net 

carbon budget). 
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4.4 COSA SONO LE EDDY COVARIANCE? 

 
 

Una breve storia 
 
A partire dall'inizio della rivoluzione industriale, le concentrazioni 
atmosferiche di CO2 sono aumentate di circa il 40%, e continuano ad 
aumentare, immettendo sempre maggiori quantità di carbonio nel ciclo 
globale del carbonio. Lo scambio di carbonio tra l'atmosfera e gli 
ecosistemi attraverso la fotosintesi delle piante e la respirazione conta 
per circa 120 gigatonnellate di carbonio all'anno. 
 
Questo valore è almeno 10 volte superiore allo scambio combinato 
derivante dall'utilizzo di carburanti fossili e dalla deforestazione. E' 
questo il motivo per cui negli ultimi decenni la ricerca si è concentrata 
soprattutto nel tentativo di quantificare i flussi provenienti dagli 
ecosistemi. 
 
Tradizionalmente, questo tipo di ricerca si svolgeva attraverso tecniche 
statiche, quali l'utilizzo di camere di accumulo, metodi che richiedevano 
molto lavoro e presentavano molti limiti applicativi. Ed anche se tali 
metodi hanno consentito importanti passi avanti nella conoscenza del 
fenomeno, mancano della capacità di comprendere realmente la 
dinamica dei flussi di carbonio a livello di ecosistemi. 
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Negli anni più recenti, l'introduzione di analizzatori di gas compatti, 
veloci e di alta precisione, ha consentito di misurare in continuo i flussi 
provenienti dagli ecosistemi attraverso il metodo dell'eddy covariance, 
ad oggi il metodo più accurato e diretto per quantificare flussi di 
carbonio, metano, vapore acqueo ed energia a livello di ecosistemi 
(anche se il metodo è sempre più applicato anche per quantificare 
emissioni provenienti da siti industriali, aree agricole ed ambienti 
urbani). 
 
Una delle tecniche usate è quella dell’eddy covariance (correlazione 

turbolenta) e serve a misurare i flussi di massa (CO2 e H2O) e di energia 

che una superficie vegetale scambia con l’atmosfera. Si tratta di una 

tecnica micrometeorologica che mette in relazione la direzione del 

moto delle particelle di aria (eddies) al di sopra di una superficie 

vegetale e la massa di gas trasportata in questo moto. Il principio alla 

base è calcolare il sequestro netto di CO2 di un  ecosistema come 

differenza tra la CO2 che è entrata e quella che è uscita. Questa tecnica 

permette di: 

 

•    misurare in modo diretto i flussi di un ecosistema 

•    avere una stima precisa del sink di un ecosistema 

•    misurare i flussi sia sul breve che sul lungo periodo (ora, giorno, 

stagione e anno). 

 

La tecnica dell’eddy covariance, anche se non ancora riconosciuta come 

metodologia ufficiale, è stata proposta durante la settima Conference of 

the Parties UNFCCC (COP7) del 2001 come metodologia di monitoraggio 

e misura diretta dei flussi di carbonio ed è utilizzata in numerosi 

network nazionali ed internazionali come Fluxnet, un network diretto 

dalla NASA che coordina network regionali (come Euroflux e Ameriflux) 

di analisi micrometeorologiche da torri di misura eddy covariance. 

 

Gli strumenti che l'Osservatorio utilizza per misurare i flussi sono le 

stazioni di misura locali (le "torri") e la piattaforma aerea SkyArrow ERA. 
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CAPITOLO 5 

 

IL TRATTAMENTO DELL’ACQUA E LE REGOLE DEL MERCATO; 

 

S I C U R E Z Z A  A L I M E N T A R E ;  

G E S T I O N E  E  C O S T I  D E L L E  C A S E  D E L L ’ A C Q U A ;  

L E  C A S E  D E L L ’ A C Q U A ;  

L U O G O  D E L L E  C O M U N I T A ’  P E R  A F F E R M A R E  

B U O N E  P R A T I C H E  E  P E R  G A R A N T I R E  I L  

D I R I T T O  D I  A C C E S S O  A L L ’ A C Q U A  P O T A B I L E .  

 

 Quando si parla di “casette” o “chioschi” di acqua per definizione si fa 

riferimento ad un  «Distributore automatico di acqua potabile liscia o 

gasata, eventualmente affinata, refrigerata e/o gasata, costituito da 

strutture mobili e/o temporanee anche prefabbricate in cui sono 

alloggiate le apparecchiature per l’affinamento dell’acqua potabile 

prelevata dall’acquedotto e volte a migliorarne le caratteristiche 

organolettiche.» 

 

  Ne deriva che quello che viene erogato da tali distributori è un 

“alimento” che seguirà la normativa vigente nel settore della sicurezza 

alimentare. Trattandosi di attività di distribuzione automatica dell’acqua 

e che quindi si configura come 

somministrazione di bevande 

(Circolare Ministero Salute N. 

4283 del 17/02/2011), si 

applica la legislazione relativa 

all’analisi dei rischi, essendo 

l’acqua un alimento e come 

tale potenzialmente si 

configura come un veicolo di 

contaminazione e di 
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infezione, se non trattato secondo la normativa di riferimento.  

           

 Per poter parlare di “qualità” delle acque, bisogna ricordare che tale 

concetto è strettamente associato alla destinazione d’uso ovvero: 

▪ La qualità dell’ acqua destinata al consumo umano è la sua 
potabilità intesa come caratteristiche chimico fisiche idonee alle 
richieste fisiologiche dell’uomo nonché all’assenza di 
microrganismi e sostanze nocivi alla salute umana 

▪ La qualità dell’ acqua destinata all’agricoltura è legata alle 
necessità irrigue dei suoli quindi all’assenza di patogeni per le 
colture nonché di inquinanti nocivi alle colture o potenzialmente 
accumulabili al loro interno--uomo. 

▪ La qualità delle acque, in senso ambientale, è la loro idoneità in 
termini di caratteristiche chimico fisiche ed idrogeomorfologiche a 
sostenere delle comunità ben sviluppate e quindi a supportare la 
funzionalità degli ecosistemi. 

 

Le acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile sono 

classificate in base alle caratteristiche fisiche, chimiche e 

microbiologiche e dunque in relazione al trattamento a cui dovranno 

essere sottoposte: 

 

✓ CATEGORIA 1: trattamento fisico semplice e disinfezione; 
✓ CATEGORIA 2: trattamento fisico e chimico normale e 

disinfezione; 
✓ CATEGORIA 3: trattamento fisico e chimico spinto, affinazione e 

disinfezione. 
    

Le caratteristiche chimiche e microbiologiche delle acque superficiali da 

potabilizzare sono 

fissate dalla tabella dell’Allegato 2 del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152.Si ricorda 

che per acqua 

potabile si intende l’acqua distribuita da acquedotti pubblici, consortili o  

privati,riconosciuta 

idonea al consumo umano dalle competenti autorità ai sensi del D.Lvo 31 

del 2 febbraio 
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2001 (sostituisce il DPR 24 maggio 1988 n° 236). Esiste, inoltre, una ben 

distinta definizione 

per le acque destinate al consumo umano, con le quali si intendono tutte 

quelle acque,  

qualunque ne sia l’origine, che, dopo eventuali trattamenti, sono fornite al 

consumo umano 

ovvero sono utilizzate, mediante incorporazione o contatto, nella 

manipolazione di prodotti 

o sostanze destinate al consumo umano (DPCM 8 febbraio 1985). 

 

Affinché l’acqua possa essere considerata “potabile”, pertanto, è 

necessario che sia, come 

da riferimenti normativi (D. Lgs. 31/2001, modificato dal D.Lgs. 27/2002, 

attuativo della Dir.  

98/83/2002): 

✓ gradevole, o per lo meno accettabile, per quanto riguarda i caratteri 

organolettici 

✓ (torbidità, colore, odore, sapore, temperatura); 

✓ utilizzabile per tutti gli impieghi domestici e per tutte le destinazioni 

nell’ambito delle industrie e dei servizi; 

✓ di accertata innocuità, non deve cioè contenere sostanze tossiche o 

microrganismi patogeni. 

 

I criteri che devono essere presi in considerazione per il giudizio di 

qualità di un’acqua destinata al consumo umano sono: 

 

✓ Idrogeologici; 

✓ Organolettici; 

✓ Fisici; 

✓ Chimici; 

✓ Microbiologici. 
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Relativamente alla distribuzione dell’acqua, è importante ricordare il 

D.M. n. 25 /2012 del Ministero della Salute “Disposizioni tecniche 

concernenti apparecchiature finalizzate al trattamento dell’acqua 

destinata al consumo umano” supera il D.M. 443/90: 

 

“...il nuovo decreto prevede in più punti (ad es. l’art. 3 -Obblighi 

Generali- e l’art. 4 -Presunzione e valutazione di sicurezza) che al 

produttore e distributore, come individuato dal Codice del Consumo, 

spetta la responsabilità di mettere in commercio apparecchiature che, 

se utilizzate e mantenute, secondo quanto previsto nel manuale d’uso e 

manutenzione redatto dal produttore ai sensi del successivo art. 6, 

assicurino durante il periodo di utilizzo le prestazioni dichiarate e che 

l’acqua trattata risulti conforme ai requisiti stabiliti dal D.L. n. 31 del 

02.02.2011 e s.m.i.”. 

 

Quanto enunciato e sancito pone l’attenzione su tutti i soggetti coinvolti 

nell’erogazione del servizio individuando responsabilità ad ogni livello. 

Anche per quello che riguarda i chioschi dell’acqua, pertanto, è 

importante tenere in considerazione che i gestori di tali strutture 

(configurati a tutti gli effetti come O.S.A.) devono attenersi alle norme 

inerenti l’autocontrollo igienico sanitario, essendo sottoposti ai controlli 

ufficiali rappresentati da ASL e Arpacal.  
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Se l’acqua, quindi, è un alimento e i «chioschi dell’acqua» figurano 

nell’ambito della somministrazione di bevande, allora deve essere 

applicato l’Autocontrollo secondo metodologia HACCP: 

 

• requisiti igienici del locale tecnico e del punto di erogazione; 

• pulizia e sanificazione del locale tecnico e del punto di erogazione;  

• manutenzione delle apparecchiature; 

• sanificazione delle attrezzature; 

• materie prime; 

• qualità dell’acqua erogata; 

• rintracciabilità; 

• igiene e formazione del personale (Capitolo VIII dell’Allegato II del 

Regolamento CE 852/2004). 

 

Di conseguenza, la loro messa in esercizio è assoggettata a Segnalazione 

Certificata di Inizio Attività (SCIA), allegando una relazione tecnica 

descrittiva dell’impianto, che deve almeno contenere le informazioni 

relative alle caratteristiche dell'impianto e al sistema di trattamento 

impiegato.  

 

L’ASL aggiorna l'anagrafica delle imprese registrate e inserisce questi 

impianti nei propri piani di controllo ufficiale, secondo graduazione del 

rischio, anche in relazione all'esito dell'autocontrollo, anche analitico, 

attuato dal gestore. Gli esiti dell'autocontrollo devono essere resi 

disponibili all'ASL, su richiesta e, da un punto di vista strutturale, 

l’impianto deve essere dotato di punti di prelievo per le analisi prima e 

dopo il trattamento applicato (ai sensi del DM 25/2012, art 5).  

Da parte sua, il consumatore deve essere consapevole che, al momento 

dell’erogazione del servizio, 

deve: 

 

✓ utilizzare bottiglie e/o 

contenitori nuovi ad uso 
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esclusivo e verificarne la pulizia;  

✓ nella scelta preferire il vetro, altrimenti usare contenitori ove sia 

riportata la scritta “per alimenti”;  

✓ usare contenitori con tappo a vite o comunque chiusura ermetica; 

✓ prima del riempimento risciacquare il contenitore e il tappo con la 

stessa acqua erogata dal Chiosco dell’Acqua;  

✓ conservare l’acqua in luoghi freschi e non lasciarla in posti esposti al 

sole o al caldo;  

✓ non conservare l’acqua per lunghi periodi, preferendo frequenti 

approvvigionamenti ed evitando di effettuare grandi scorte. 

 

Pertanto è consigliabile che il gestore esponga un «vademecum» 

all’esterno del punto di erogazione in modo da informare il 

consumatore sulle buone prassi. 

 

Da parte sua, il gestore ha il compito di applicare un’adeguata 

procedura di sanitizzazione dell’impianto e delle singole 

apparecchiature che lo compongono, previste all’intero del Piano di 

Autocontrollo. 
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CAPITOLO 6 

 

FALSI MITI E GRANDI VERITA’ 

 

 

1) Bere un bicchiere d’acqua a digiuno appena alzati al mattino fa 

bene? 

✓ VERO: favorisce l’eliminazione delle tossine attraverso la 

diuresi, garantendo un beneficio a tutto l’organismo. 

 

2) Bere durante i pasti gonfia? 

✓ VERO E FALSO:  La pesantezza che accusiamo dopo i pasti è 

dovuta principalmente a ciò che abbiamo mangiato. E’ 

consigliabile bere prima dei pasti. Se si eccede nella quantità si 

allungheranno i tempi della digestione (per una maggiore 

diluizione dei succhi gastrici). 

 

3) L’acqua gasata fa male? 

✓ FALSO: Né le acque effervescenti naturali né quelle 

addizionate con anidride carbonica creano problemi alla 

nostra salute, la presenza di C02 migliora la conservabilità del 

prodotto.  E’ tuttavia sconsigliata in molte patologie del tratto 

gastrointestinale, come gastrite, reflusso, ernia iatale, e nei 

bambini piccoli per i quali si consiglia un acqua oligominerale a 

bassa mineralizzazione. 

 

4) E’ vero che le acque con alto contenuto di fluoro possono 

prevenire la carie? 

✓ VERO: incrementa i valori medi del PH salivare, il che 

garantisce una maggiore protezione alla nostra dentatura.  

 

5) Il calcio presente nell’acqua non viene assorbito 

✓ Falso: la capacità dell’intestino umano di assorbire il calcio 

contenuto nelle acque, spesso presente in quantità 
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consistente è considerato addirittura simile a quella relativa al 

calcio contenuto nel latte. 

 

6) Il calcio presente nell’acqua fa venire i calcoli 

✓ FALSO: non favorisce la formazione dei calcoli renali, le 

persone predisposte a formare calcoli renali devono bere 

abbondantemente e ripetutamente nel corso della giornata, 

senza temere che il calcio contenuto nell’acqua possa favorire 

la formazione dei calcoli stessi: anzi, è stato dimostrato che 

anche le acque minerali ricche di calcio possono costituire a 

riguardo un fattore protettivo. 

 

7) L’acqua minerale è un toccasana per i capelli. 

✓ VERO (una corretta idratazione fa bene anche ai capelli, 

aiutando a prevenire pruriti ed irritazioni del cuoi capelluto. Si 

può usare l’acqua gassata per l ultimo lavaggio per capelli 

grassi. 

 

8) Il cloro usato per la disinfezione delle acque può essere 

cancerogeno?  

✓ Diversi studi hanno dimostrato che le sostanze organiche 

naturali reagiscono quando esposti ai clorurati dell’acqua 

potabile, arrivando a formare dei composti cangerogeni che i 

ricercatori giapponesi hanno chiamato “MX”, mutageno 

sconosciuto. 

 

▪ L’acqua del rubinetto è sicura?  

▪ È meglio quella del rubinetto o in bottiglia? 

 

In definitiva, è difficile dare un giudizio equo per i due tipi di acqua.   

Anche l'acqua di rubinetto può sgorgare da falde acquifere sotterranee, 

così come l'acqua in bottiglia può essere di falda. In particolari 

circostanze può accadere che l'acqua di rubinetto sia addirittura 
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migliore dell'acqua in bottiglia, visti i controlli più rigorosi e frequenti 

previsti dalla legislatura italiana. 

 

L’acqua dell’acquedotto è già adatta al consumo umano così come è 

consegnata al rubinetto di casa. In caso di problemi specifici si può 

pensare a un sistema di trattamento domestico, tenendo conto che 

nessuna tecnologia è veramente priva di rischi. E' comunque 

importante proteggere i bambini più piccoli, limitando l'impiego 

di acque potabili durante i primi anni di vita. La presenza di Cloro 

e metalli pesanti conferiscono all'acqua potabile un sapore sgradevole o 

comunque peggiore rispetto alle acque minerali. Ed è questo un 

ulteriore motivo che spinge il consumatore a preferire le acqua in 

bottiglia. 

 

6.1 AFORISMI SULL’ACQUA 

 

 “Più ci saranno gocce d’acqua pulita, più il mondo risplenderà di 

bellezza.”  

(Madre Teresa di Calcutta) 

 

“Cadendo, la goccia scava la pietra, non per la sua forza, ma per la sua 

costanza.”  

(Lucrezio) 

 

“Ciò che rende il deserto bello è che da qualche parte nasconde un 

pozzo.”  

(Antoine de Saint-Exupery) 

 

“In una goccia d’acqua si trovano tutti i segreti degli oceani”  

(Khalil Gibran) 

 

“L’acqua è la sostanza da cui traggono origine tutte le cose.” 

 (Talete) 

 



 61 

“L’acqua è democrazia.”  

(Nelson Mandela) 

 

“Anche una goccia d’acqua ha la capacità di amare quando cade su di 

un filo d’erba ingiallito e lo disseta”.  

(Romano Battaglia) 

 

“Spendiamo milioni e milioni per cercare acqua su Marte e non 

facciamo niente per conservarla qui  

e per cercarne di più per quelli che hanno sete.”  

(José Luis Sampedro) 

 

“L’acqua non ha memoria: per questo è così limpida. E si scioglie i 

capelli nelle cascate.”  

(Ramon Gomez de la Serna) 

 

“La cultura è un bene comune primario come l’acqua; i teatri, le 

biblioteche, i cinema sono come tanti acquedotti.” 

(Claudio Abbado) 
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UE, PIÙ PREVENZIONE
PER LE ACQUE POTABILI

Il quadro comunitario concernente 
la tutela delle acque destinate al 
consumo umano inizia a prendere 

forma negli anni 70, con la direttiva 
75/440/CEE, proseguendo quindi 
con diversi sviluppi per aggiornare i 
principi che presiedono alla qualità delle 
acque potabili ai progressi scientifici 
e tecnologici delle conoscenze (con 
particolare riguardo agli orientamenti 
dell’Organizzazione mondiale della 
sanità, Oms), e per conformare le norme 
al principio di sussidiarietà1. L’articolato 
della versione vigente della normativa 
– la direttiva 98/83/CE (Drinking 
Water Directive, DWD) – prevede che 
anch’essa sia oggetto di un processo di 
rivalutazione periodico, che ne garantisca 
costantemente l’attualità e l’adeguatezza 
agli aggiornamenti scientifici e 
tecnologici del settore, come enunciato 
negli art. 11 e 12. 
Nel 2014, dopo un lungo periodo di 
dibattito in seno ai diversi organismi 
competenti, prevale l’orientamento di 
una revisione generale della DWD, 
anche in seguito all’avvio da parte 
della Commissione europea di una 
consultazione sulla qualità delle acque 
potabili in EU in risposta all’Iniziativa 
dei cittadini europei Right2Water: la 
figura 1 riporta gli aspetti sui quali 

IL QUADRO NORMATIVO IN MATERIA DI QUALITÀ DELLE ACQUE DESTINATE A 
CONSUMO UMANO È IN EVOLUZIONE. GLI STRUMENTI DI ANALISI DI RISCHIO 
CHE ISPIRANO LA REVISIONE DELLA NORMATIVA POSSONO GARANTIRE IL 
POTENZIAMENTO DELLE STRATEGIE DI PREVENZIONE E DI CONTROLLO, MA 
DEVONO INTEGRARSI CON ULTERIORI AZIONI DI PIÙ LARGO CONTESTO. 

principalmente verte l’attenzione del 
processo di possibile revisione, allo stato 
attuale comunque ancora subordinato 
a una valutazione di opportunità e 
fattibilità. Sono in ogni caso da registrare 
due importanti novità normative nel 
processo di ammodernamento dell’acquis 
comunitario in materia di acque potabili. 
Anzitutto l’emanazione di uno specifico 
atto normativo concepito in sede 
Euratom (direttiva 2013/51/Euratom 
del Consiglio), contenente prescrizioni 
specifiche per la radioattività nelle acque 
destinate al consumo, controllo stralciato 
dalla DWD, aggiornando l’elenco dei 
parametri da ricercare e le modalità con 
cui effettuare i controlli, garantendo 
uniformità, coerenza e completezza della 
normativa di radioprotezione. 
Seconda fondamentale novità è 
l’emanazione da parte della Commissione 
di un nuovo testo che revisiona gli 
allegati II e III della DWD: la direttiva 
2015/1787/UE, emanata il 6 ottobre 
2015; il testo del provvedimento, frutto 
di un lavoro congiunto di Commissione, 
Stati membri e stakeholder del settore 
idrico, ha riallineato i contenuti degli 
allegati tecnici allo stato delle conoscenze 
scientifiche e tecnologiche in materia 
di acque destinate al consumo, con 
particolare riguardo ai principi di analisi 

di rischio emanati da oltre dieci anni in 
sede di Oms. 
L’introduzione di un approccio 
estensivo di valutazione e gestione 
di rischi dall’ambiente di captazione 
al rubinetto, che sposta decisamente 
il controllo di qualità delle acque sui 
modelli più avanzati di prevenzione, è 
funzionale a perseguire un livello più 
elevato di tutela della qualità delle acque 
in distribuzione, e conseguentemente 
della salute dei consumatori; l’approccio 
consente, nel contempo, una maggior 
flessibilità e specificità dei programmi 
di controllo previsti dalla DWD, oggi 
tipicamente retrospettivi e di limitata 
rappresentatività. Parallelamente vengono 
ridefiniti i requisiti dei metodi analitici 
impiegati nell’analisi delle acque potabili 
e dei laboratori preposti a tali controlli. 

Direttiva 2015/1787/EU, allegato I 
L’allegato I della direttiva 2015/1787/UE, 
che sostituisce integralmente l’allegato 
II della 98/83/CE (e del corrispondente 
Dlgs 31/2001 e s.m.i.), ridefinisce i 
requisiti dei programmi di controllo per le 
acque destinate al consumo umano con 
particolare attenzione ai piccoli sistemi 
di fornitura idro-potabile che, anche a 
causa di lacune nella normativa esistente, 
presentano rischi significativi in tutta 
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FIG. 1
ACQUE POTABILI

Principali ambiti di 
revisione della direttiva 
europea sulla qualità 
delle acque potabili.

Europa. Agli stati membri è inoltre 
demandata la possibilità di modulare 
in modo più flessibile la frequenza 
dei controlli e il numero di parametri 
oggetto del monitoraggio, per ottimizzare 
l’allocazione delle risorse economiche 
secondo criteri basati sul rischio sito-
specifico. La possibilità è vincolata 
all’attuazione di una valutazione del 
rischio credibile, estesa all’intera filiera 
idrica, e ispirata ai principi alla base 
del modello Oms dei Water safety plan 
(trasposti in Italia nei Piani di sicurezza 
dell’acqua, PSA, per l’implementazione 
dei quali sono state predisposte specifiche 
linee guida [1]), richiamati anche nella 
norma EN 15975-2 concernente la 
sicurezza dell’approvvigionamento di 
acqua potabile). 

Direttiva 2015/1787/UE, allegato II 
L’allegato II, che modifica il corrente 
allegato III della direttiva 98/83/CE 
(e del corrispondente Dlgs 31/2001 e 
s.m.i.), introduce l’obbligo di convalida dei 
metodi analitici adottati nell’ambito della 
verifica della qualità delle acque potabili, 
conformemente alla norma ISO 17025 
o ad altre norme internazionalmente 
accettate. 
Il nuovo allegato prescrive inoltre ai 
laboratori l’implementazione di pratiche 
di gestione della qualità conformi alle 
stesse norme. Le caratteristiche minime 
di prestazione delle metodiche analitiche 
per il controllo delle acque potabili sono 
infine allineate ai requisiti previsti in 
ambito ambientale (direttiva 2009/90/
CE) [2] prevedendo un periodo di 
transizione fino al 31 dicembre 2019.

Recepimento nazionale della direttiva 
(2015/1787/UE
In Italia la trasposizione della direttiva 
2015/1787/UE dovrà essere integrata 
nel corpus legislativo in materia di acque 
destinate al consumo umano, la cui 
dorsale è costituita dal Dlgs 31/2001 

e s.m.i. e, per le parti applicabili, dal 
Dm 26 marzo 1991. Il provvedimento 
definito dal ministero della Salute per 
il recepimento della direttiva nel breve 
periodo è un decreto emanato di concerto 
con il ministero dell’Ambiente e della 
tutela del territorio e del mare (Mattm). 

L’elaborazione di una norma di fonte 
superiore è prevista nel medio periodo per 
revisionare il testo del decreto legislativo 
31/2001 e s.m.i. e le preesistenti norme, 
alla luce dell’analisi di rischio che presiede 
al giudizio di potabilità, intervenendo 
particolarmente sulla ridefinizione  dei 
controlli interni e esterni.
La flessibilità nell’applicazione dei 
programmi di controllo, estesi all’intera 
filiera idro-potabile2, potrà essere 
applicata previa implementazione 
di un PSA nei sistemi idropotabili. 
L’implementazione dei PSA da parte 
dei gestori idro-potabili è introdotta con 
carattere di obbligatorietà, anche per 
definire i controlli interni di cui all’art. 
7 del Dlgs 31/2001. Tale strategia è 
guidata dalla necessità di potenziare il 
livello di prevenzione rispetto a elementi 
e sostanze chimiche e microbiologiche 
non oggetto di ordinario controllo 
interno o esterno, che negli ultimi anni 
sono all’origine di diverse emergenze 
idro-potabili e possibili impatti sanitari. 
I programmi di controllo, riesaminati 
regolarmente e aggiornati almeno ogni 
cinque anni, tenendo in considerazione 
i parametri all’articolo 4 del Dlgs 
31/2001, compresi quelli importanti 
per la valutazione dell’impatto dei 
sistemi di distribuzione domestica sulla 
qualità dell’acqua, andranno a basarsi 
su una valutazione del rischio mediante 
PSA, condotta dai gestori idropotabili 
sulla base di evidenze e secondo criteri 
specifici per territorio e sistema idrico. 

La valutazione del rischio condotta 
nei PSA dovrà tener conto dei risultati 

dei monitoraggi ambientali previsti dal 
decreto legislativo 3 aprile, 2006, n. 152 
e s.m.i., e di ogni altra informazione 
rilevante circa i controlli delle risorse 
idriche da destinare al consumo (tra cui 
le aree di salvaguardia e le informazioni 
sulle zone vulnerabili da nitrati di 
origine agricola e da prodotti fitosanitari, 
la cui definizione è condotta ai sensi 
dell’articolo 94 e dell’allegato 7, Parte 
terza, del citato decreto).
L’applicazione dei PSA comporterà, in 
funzione delle circostanze specifiche, 
la riduzione o l’intensificazione della 
frequenza dei controlli e dei parametri 
monitorati per potenziare il livello 
di protezione della salute riducendo 
controlli non utili e privilegiando, in tutti 
i casi, sistemi di monitoraggio e allerta 
precoce in linea (early warning). 

La valutazione del rischio condotta dovrà 
tra l’altro comprendere: una banca dati 
sulla filiera idro-potabile e le misure di 
controllo e monitoraggio ivi applicate, 
condivisa con l’autorità sanitaria locale 
e centrale; la ridefinizione delle “zone di 
approvvigionamento idro-potabile” sulla 
base della descrizione aggiornata della 
filiera idro-potabile; dati di monitoraggio 
relativi a elementi di pericolo non oggetto 
di ordinario controllo, ottenuti sulla base 
di elementi di rischio sito-specifici.
I PSA, elaborati sotto la responsabilità 
del gestore idro-potabile, dovranno 
essere verificati da parte dell’Istituto 
superiore di sanità (Iss) tenendo conto di 
ogni indicazione emersa a livello di enti 
territoriali, per l’approvazione da parte del 
ministero della Salute. Il ministero della 
Salute e l’Iss stabiliranno la procedura 
di valutazione e approvazione dei PSA 
promuovendo anche programmi di 
formazione specifica sull’implementazione 
e valutazione dei PSA.
L’allegato II della nuova direttiva sarà 
trasposto nella legislazione nazionale 
al fine di garantire una maggiore 
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affidabilità dei dati. L’obbligo di 
accreditamento (per prove o gruppi di 
prove) è introdotto a livello nazionale 
per i laboratori preposti ai controlli 
interni ed esterni, con una flessibilità 
temporale fino al 31 dicembre 2019. In 
quest’ambito, sotto l’egida del ministero 
della Salute e in collaborazione 
con Iss, verranno definiti criteri 
di rappresentatività delle prove da 
accreditare che presiedono alla qualifica 
del laboratorio a eseguire i controlli sui 
parametri normati e supplementari.

Conclusioni e prospettive
Garantire la sicurezza dell’acqua al 
consumo umano significa prevenire e 
gestire i rischi di origine multifattoriale 
e di natura dinamica, che risiedono da 
un lato nella fragilità intrinseca delle 
risorse idriche rispetto a contaminazioni 
ambientali e, dall’altra, nell’assetto 
strutturale e funzionale dei complessi 
tecnico-impiantistici della gestione 
idrica e della distribuzione domestica, 
tenendo conto altresì di ogni possibile 
vulnerabilità dei soggetti esposti.
In questo ambizioso percorso, gli 
strumenti di analisi di rischio che 
stanno ispirando la revisione della 
normativa di settore possono garantire 
un significativo potenziamento delle 
strategie di prevenzione e controllo ma 
devono integrarsi con ulteriori azioni 
di più largo contesto. Infatti le azioni 
a carattere di prevenzione sanitaria 
sono indissolubilmente connesse alle 

funzioni dei servizi idrici per la gestione 
efficiente e sostenibile del ciclo idrico 
integrato, raccordandosi, in questo, con i 
diversi dispositivi che a livello legislativo 
e attraverso specifiche attività a cura 
dell’Autorità per l’energia elettrica il gas 
e il sistema idrico e della Struttura di 
missione contro il dissesto idrogeologico 
e per lo sviluppo delle infrastrutture 
idriche, stanno promuovendo investimenti 
e progressi infrastrutturali necessari 
per declinare in Italia gli obiettivi del 
Millennium Sustainable Goals - Water and 
Sanitation definiti di recente dall’Onu.
Nuove norme nel campo della sicurezza 
dei materiali e dei prodotti a contatto e 
per il trattamento delle acque sono poi 
necessarie per tenere conto dei rischi 
emergenti e dei progressi tecnologici e 
nel campo della certificazione. 
Nella stessa direzione occorre 
promuovere l’applicazione dell’analisi di 
rischio nei sistemi idrici degli edifici, con 
priorità per strutture sanitarie, edilizia 
scolastica e utenze sensibili.  

Azione trasversale su tutte è, 
infine, promuovere a ogni livello la 
partecipazione e la comunicazione 
sui rischi e sulla qualità delle acque di 
rubinetto per incrementare il livello di 
prevenzione sanitaria collettiva ma anche 
la fiducia dei consumatori rispetto alle 
acque di rubinetto.

Luca�Lucentini,�Rossella�Colagrossi,�
Aldo�Di�Benedetto,�Valentina�Fuscoletti

Istituto superiore di sanità (Iss)

NOTE 
1 Considerando la direttiva 80/778/CEE e 
considerando la direttiva 98/83/CE.
2 Definita come la sequenza di tutte le fasi 
e operazioni coinvolte nella captazione, 
produzione, trattamento, distribuzione, 
stoccaggio e gestione delle acque destinate 
al consumo umano, compresi tutti gli 
aspetti correlati, anche per quanto concerne 
l’ambiente circostante l’area di captazione, i 
materiali e processi.
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