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16 - LE ALTERAZIONI DELL’AMBIENTE, TUTELA E GESTIONE 
 
L’inquinamento (o polluzione, dal latino “polluere” = danneggiare, deteriorare) è una “alterazione non 
desiderabile” delle caratteristiche fisiche, chimiche, biologiche dell’aria, dell’acqua, della terra che può 
essere pericolosa (o lo diventerà) per la vita umana o per le altre specie (vegetali e animali) o che può ridurre 
(o ridurrà) la qualità e/o la quantità delle risorse naturali disponibili (E.P. ODUM, 1971). Secondo la 
definizione del Comitato Ecologico Americano l’inquinamento è una “modificazione sfavorevole” di un 
ambiente naturale dovuta completamente o parzialmente all’attività umana, con interventi diretti o indiretti, 
che alterano le caratteristiche fisiche, chimiche e biologiche dell’acqua, i flussi di energia e la struttura e 
dinamica delle associazioni dei viventi. Occorre stabilire che cosa si intende per “alterazione non 
desiderabile” o “modificazione sfavorevole”; in tali espressioni è implicito un giudizio sulla qualità 
dell’acqua in funzione delle necessità d’uso per le attività umane oppure (o anche) della conservazione di 
strutture biologiche caratterizzate da elevate biomasse e/o biodiversità. Si può ragionevolmente sostenere 
che un ecosistema acquatico non inquinato, il cui equilibrio globale non è stato modificato dalle attività 
umane, è caratterizzato da acque molto spesso adatte per la maggior parte degli usi antropici. 

Alla luce di quanto sopra il giudizio su una eventuale alterazione ambientale (inquinamento) può essere 
semplificato valutando gli effetti sulle associazioni biologiche. Tale giudizio può essere espresso in funzione 
del mantenimento di una qualità accettabile dell’acqua che dipende a sua volta non soltanto dall’insieme di 
sostanze in essa presenti (che ne caratterizzano l’equilibrio chimico), ma anche e soprattutto dai rapporti fra 
l’acqua stessa ed il territorio circostante (bacino imbrifero;  par. 5.2 e 12.5). La qualità è accettabile se le 
sostanze prodotte all’interno del sistema e quelle provenienti dall’esterno non eccedono la quantità di quelle 
che vengono esportate, utilizzate e decomposte in situ grazie a processi fisici, chimici e biologici naturali. 

Tali considerazioni sono generiche; non vengono definiti i parametri (e i rispettivi livelli) che devono essere 
considerati nella valutazione della qualità dell’acqua. A questo proposito esiste una ricca letteratura in 
campo idrobiologico che documenta numerose proposte di definizioni di limiti per distinguere le acque di 
buona qualità da quelle inquinate. Alcune di esse sono state inserite in leggi nazionali e della Comunità 
Economica Europea con esiti spesso poco confortanti per ciò che riguarda l’applicazione e spesso con 
discussioni sui valori dei limiti di riferimento, ritenuti troppo permissivi dagli ambientalisti o troppo severi 
dagli inquinatori. In questo capitolo vedremo pochi esempi tra quelli riconosciuti come validi ed utilizzati 
non solo attualmente, ma anche nel recente passato. 

Il tentativo di fornire una buona definizione di inquinamento non è semplice, anche se si tratta di un termine 
molto utilizzato da alcuni decenni sia nel linguaggio scientifico, sia in quello comune. A complicare le cose 
è l’uso, spesso troppo disinvolto, di termini quali per esempio “eutrofizzazione” ed “impatto ambientale”. 

L’eutrofizzazione è un insieme di processi, sia naturali, sia legati alle attività umane, che concorrono 
all’arricchimento delle disponibilità di nutrienti in un ambiente (par. 12.6). Contribuiscono 
all’eutrofizzazione di una zona umida principalmente sostanze organiche e nutrienti (sali di azoto, fosforo, 
potassio,...) provenienti dal bacino imbrifero. Tali sostanze possono avere origine naturale; quando ad esse 
se ne aggiungono altre che hanno origine dalle attività umane, si può parlare di inquinamento. Il livello di 
trofia di un lago, in condizioni naturali, tende naturalmente ad aumentare; in questo caso l’eutrofizzazione 
non è inquinamento, ma lo diventa se l’incremento di trofia è superiore a quello naturale per cause 
antropiche. L’eutrofizzazione è un tipo di inquinamento, ma solo quando è conseguenza di un carico di 
nutrienti di origine antropica superiore a quello naturale.  

A volte  per inquinamento si intende introduzione nell’ambiente di sostanze nocive agli organismi, per 
distinguere dall’eutrofizzazione che, pur comportando una trasformazione delle caratteristiche dell’acqua, 
viene distinta in quanto non comprende sostanze tossiche. Si tratta di un errore concettuale indotto 
dall’eccessiva libertà d’uso di termini scientifici entrati nel linguaggio comune; in realtà l’eutrofizzazione è 
un tipo di inquinamento. Oltre tutto il problema viene visto in modo diverso a seconda del punto di vista. 
Per esempio nella Direttiva del Consiglio CEE 76/464 del 1976 si definisce inquinamento “lo scarico 
effettuato direttamente o indirettamente dall’uomo nell’ambiente idrico di sostanze o di energia le cui 
conseguenze siano tali da mettere in pericolo la salute umana, nuocere alle risorse viventi e al sistema 
ecologico idrico, compromettere le attrattive o ostacolare altri usi legittimi delle acque”. Non tutti sono 
concordi su tale definizione, in quanto non copre le molte facce del problema. 

Per un naturalista la definizione di ambiente riflette l’obiettivo della conservazione e protezione della 
Natura; in questo senso è definibile inquinamento ogni azione umana che comporti una modificazione degli 
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equilibri e delle caratteristiche dell’ambiente naturale. Quest’ultima è una definizione più ampia, che 
comprende diversi aspetti non compresi in quella suggerita dalla CEE. Per altri settori valgono definizioni 
molto ristrette. Per il medico igienista è inquinamento ogni agente fisico, chimico, biologico, diretto o 
indiretto che comporti un comprovato e rilevabile, anche se minimo, effetto dannoso sul singolo uomo o 
sulle caratteristiche della popolazione umana in generale. Per il tecnologo ambientale che si occupa di 
impianti di depurazione, l’inquinante è una sostanza in fase liquida, solida o gassosa, che deve essere 
rimossa, in quantità ben definite rispetto ad uno “standar - obiettivo” dal comparto (aria, acqua, suolo) ove è 
indesiderata, per essere possibilmente riutilizzata nel ciclo produttivo o smaltita in altro modo minimizzando 
gli effetti igienici ed ecologici. 

L’impatto ambientale è un insieme di effetti sull’ambiente che ne alterano una o più caratteristiche come 
conseguenza della realizzazione di un manufatto o di una attività umana. Questa definizione aggiunge 
ulteriore confusione ed è relativamente nuova, ma di veramente nuovo introduce praticamente nulla. Infatti 
si potrebbe semplicemente parlare di inquinamento in quanto è implicito che le cause siano di natura 
antropica e che le conseguenze siano modificazioni degli aspetti fisici, chimici e biologici; ciò risulta ovvio 
dalla lettura della succitata definizione di Odum. Purtroppo accade, sull’onda delle mode, che molti tecnici e 
ricercatori abbiano bisogno di usare nuovi termini per mettere in evidenza il proprio livello di preparazione e 
di aggiornamento. In realtà il vero progresso scientifico in campo ambientale non si basa su nuovi termini 
che significano gli stessi concetti di vecchie ed ancora valide definizioni, ma sulla valorizzazione dei sistemi 
di studio tipici delle Scienze Naturali, discipline assai antiche, forse fuori moda un tempo, quando 
rispondevano soltanto a necessità di curiosità intellettuale, ma assai attuali oggi per i gravi problemi di 
inquinamento che affliggono la società moderna. 

Questa lunga introduzione ha l’obiettivo di evidenziare che non è possibile definire esattamente 
l’inquinamento e che possono essere proposte molte definizioni che, pur essendo diverse a seconda delle 
sfumature e a seconda dell’esperienza e del prestigio di chi le propone, sono tutte valide o criticabili. 
Pertanto ogni discussione che si dilunghi troppo in questa direzione diventa inutile, fine a se stessa e puro 
esercizio accademico. In ogni caso vale l’impegno alla difesa degli equilibri naturali degli ecosistemi 
acquatici qualunque sia la definizione di inquinamento. Nei capitoli che seguiranno verranno intesi come 
processi di inquinamento anche quelli che comportano effetti sull’ambiente fisico, spesso trascurati, ma 
certamente compresi nella definizione di Odum e coerenti con una visione naturalistica dell’idrobiologia. 
 
 

16.1 - Classificazione degli inquinanti 
 
L’inquinamento delle acque superficiali comporta conseguenze che possono essere così riassunte: 

- limitazione dell’uso potabile diretto dell’acqua per uomini ed animali; 
- aumento delle difficoltà nei processi di potabilizzazione delle acque; 
- limitazione all’uso irriguo dell’acqua per effetti di fitotossicità; 
- accumulo di sostanze tossiche nei pesci o nei vegetali irrigati con acqua inquinata; 
- difficoltà di uso dell’acqua per determinati cicli industriali (es. industrie alimentari); 
- danni a strutture e impianti a causa dell’aggressività, corrosività, durezza, incrostazioni,....  
- aumento dei costi di produzione per ottenere acque adatte a diversi processi; 
- danni alla navigazione nei canali e nei laghi, per depositi di melme e bloom algali; 
- problemi igienici per acque maleodoranti che lambiscono centri abitati; 
- danni ad operatori turistici per mancati guadagni per eventi legati all’inquinamento idrico; 
- limitazioni agli usi ricreativi (pesca, nuoto, canoa,...); 
- danni alla qualità del paesaggio; 
- diminuzione della produttività biologica; 
- intossicazione di falde idriche sotterranee; 
- alterazione degli equilibri idrogeologici con incremento dei fenomeni di erosione. 

Gli inquinanti possono essere distinti in due grandi gruppi: 

Inquinanti bioreagenti. Provocano reazioni biologiche o biochimiche in fase acquosa. Fra essi ricordiamo 
sostanze organiche biodegradabili, sali di azoto e fosforo, numerose sostanze inorganiche ed organiche di 
sintesi. Le sostanze organiche biodegradabili vengono demolite con consumo di ossigeno che viene sottratto 
agli organismi acquatici (effetti indiretti); in qualche caso producono effetti tossici (effetti diretti). I sali di 
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azoto e fosforo sono nutrienti e contribuiscono ai fenomeni di eutrofizzazione (effetti indiretti). Molte 
sostanze inorganiche ed organiche di sintesi, anche a bassa concentrazione, comportano effetti bioreagenti 
consistenti in tossicità diretta o in fenomeni di bioaccumulo lungo la catena alimentare e quindi di tossicità 
indiretta anche al di fuori della fase acquosa (uomo ed animali). In particolare si possono citare gli elementi 
pesanti quali mercurio, piombo, cadmio, nichel, zinco, ecc... 

Inquinanti non bioreagenti. Comprendono materiali di grandi dimensioni che provocano danni estetici od 
occlusioni di canali, tubazioni, danni ad impianti idroelettrici,...; fra essi sono i detriti con dimensioni 
superiori alla ghiaia e trascinati dalle acque in piena. I materiali in sospensione di piccola granulometria 
(sabbia ed argilla) limitano la penetrazione della luce, producono danni agli organi respiratori degli animali, 
ricoprono i fondali; la presenza di tali materiali è spesso determinata da interventi di attività di estrazione di 
inerti negli alvei fluviali, mentre nelle acque stagnanti è principalmente conseguenza di movimenti 
turbolenti delle acque indotti da imbarcazioni a motore. Molte sostanze organiche ed inorganiche non 
agiscono direttamente sugli organismi acquatici, ma producono effetti indiretti provocando reazioni 
chimiche in fase acquosa (per es. acidi e basi possono modificare l’equilibrio chimico degli ambienti 
favorendo o limitando la soluzione di altre sostanze utili o dannose ai viventi oppure provocare fenomeni di 
deossigenazione) o determinare fenomeni fisici (limitando gli scambi gassosi con l’aria). 

Le fonti di inquinamento sono essenzialmente costituite da: 

1  -  Scarichi domestici (o di origine civile). Sono scarichi di acque ricche di sostanze organiche, solute o 
sospese, in genere biodegradabili; sono presenti altre sostanze, anche inorganiche, che vengono sempre 
più frequentemente utilizzate nelle abitazioni; per esempio i detergenti, per la loro tensioattività, 
interferiscono nello svolgimento dei processi di demolizione dei materiali organici; il loro elevato 
potere schiumogeno reca danni al funzionamento degli impianti di depurazione; inoltre l’elevato valore 
in fosforo conferisce una notevole azione eutrofizzante soprattutto nei confronti dei bacini lacustri. 

2  -  Scarichi industriali. Di natura estremamente varia in relazione con i tipi di produzione. 
2.1  -  Acque con detrito inorganico in sospensione provenienti dagli impianti di estrazione e di 

lavorazione (taglio, lucidatura, molitura) di minerali. Le sostanze solide in sospensione di natura 
minerale (argilla e sabbia) esercitano un’azione di abrasione e di copertura sugli apparati 
branchiali degli organismi acquatici, interferendo con la respirazione. Riducono la penetrazione 
della luce e sedimentando, ricoprono i microambienti colonizzati da organismi, quali larve di 
insetti e di altri invertebrati bentonici che ricoprono un ruolo importante nelle catene alimentari 
degli ambienti acquatici. 

2.2  -  Acque con detrito organico in sospensione a lenta demolizione provenienti generalmente da 
industrie di lavorazione del legno e dei suoi derivati (segherie, fabbriche di cellulosa, cartiere) e 
di stabilimenti tessili (filatura del cotone, della canapa, del lino). 

2.3  -  Acque con sostanze organiche facilmente biodegradabili degli effluenti di industrie alimentari o 
connesse (mattatoi, caseifici, salumifici, zuccherifici, birrerie,...). 

2.4  -  Acque contenenti sostanze tossiche provenienti da varie industrie, soprattutto chimica (fenoli, 
composti di anilina, sali di metalli pesanti, cianuri); sono comprese anche le acque con alto 
contenuto salino e a reazione acida o basica. I fenoli sono molto tossici per i pesci (mortali 
intorno a 5 mg/l ed in grado di conferire un cattivo odore con concentrazioni intorno a 0,02 mg/l). 
I cianuri sono potenti veleni in grado di uccidere i viventi con basse concentrazioni (più ancora 
dei cationi dei sali dei metalli pesanti). Il cloro libero e le cloramine sono sostanze molto tossiche 
per la fauna ittica già a concentrazioni di 0,05 mg/l. Dalla clorazione di effluenti che veicolano 
tiocianati si forma cloruro di cianogeno estremamente tossico. Acidi forti (solforico, cloridrico, 
nitrico, fosforico,...) sono dannosi se in grado di abbassare il pH a valori inferiori a 5; al contrario 
alcuni acidi deboli (tannico, carbonico) possono essere molto tossici senza determinare sensibili 
diminuzioni di pH. Nessuna delle basi normalmente utilizzate nell’industria risulta chiaramente 
tossica se presente in concentrazioni da non alzare il pH oltre al valore 9. Invece ammoniaca e 
sali di ammonio sono sostanze pericolose anche senza sensibili aumenti del pH. 

2.5  -  Acque contenenti prodotti oleosi provenienti dagli impianti di lavorazione del petrolio, di 
distillazione dei bitumi, ecc... Gli oli costituiscono un film superficiale su vaste aree soprattutto 
sulle acque stagnanti e limitano gli scambi gassosi tra acqua ed atmosfera. 

2.6  -  Acque di elevata temperatura derivate da sistemi di raffreddamento di impianti metallurgici, di 
centrali termoelettriche o termonucleari. 

2.7  -  Acque con materiali radioattivi defluenti soprattutto da reattori nucleari o da industrie speciali. 
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3  -  Scarichi zootecnici. Da allevamenti animali, caratterizzati da elevato contenuto di sostanze organiche 
biodegradabili che, in genere, contribuiscono notevolmente ai processi di eutrofizzazione. 

4  -  Scarichi agricoli (inquinamento indiretto); i prodotti chimici utilizzati sui campi vengono veicolati dal 
ruscellamento superficiale nei fiumi e nelle zone umide stagnanti. Si possono distinguere due tipi. 
4.1  -  Acque tossiche che trasportano residui di antiparassitari e di anticrittogamici; determinano effetti 

tossici sugli organismi. Molto pericolosi sono gli insetticidi organici, letali per i pesci con 
concentrazioni intorno a 0,04 mg/l. 

4.2 - Acque eutrofizzanti che trasportano i nutrienti dilavati dai campi abbondantemente concimati. 

5  -  Erosione. L’erosione è un fenomeno normale nei sistemi idrografici; tuttavia può assumere aspetti 
disastrosi in conseguenza dell’alterazione della struttura di equilibrio del mantello vegetale che si 
oppone al ruscellamento delle acque meteoriche (disboscamento, trasformazione irrazionale di terreni 
incolti a coltivazione,...). 

Vi sono alcuni tipi di inquinamento non determinati da sostanze che giungono nei corpi idrici superficiali; 
sono alterazioni non prodotte da inquinanti e quindi non è possibile adottare il criterio classificativo visto 
sopra. In alcune situazioni (come a valle di centrali elettriche di tipo termico) l’inquinamento è dovuto 
all’aumento della temperatura delle acque che può sconvolgere gli equilibri biologici. Oppure si può citare 
l’inquinamento prodotto dalle captazioni e/o ritenzioni idriche che insistono sui corsi d’acqua che 
rimangono con portate molto esigue o addirittura con l’alveo prosciugato. Un altro tipo di inquinamento è 
quello relativo all’aspetto batteriologico e virale, importante per le possibili conseguenze legate alla 
diffusione di malattie infettive. Un discorso a parte merita l’alterazione della qualità paesaggistica che può 
essere condizionata dalla presenza di opere quali sbarramenti, sistemazioni idrauliche (prismate, gabbionate, 
dighe,...), bacini artificiali, ponti, edificazioni lungo le sponde, ecc... Tali opere oltre a produrre danni diretti 
alla qualità del paesaggio, possono produrre effetti indiretti sugli equilibri fisici e biologici degli ecosistemi 
acquatici (sottrazioni d’acqua, variazioni degli ambienti fisici, modificazione dei regimi idrologici,...). 

Gli effetti di un inquinamento dipendono dalla quantità di sostanze che vengono immesse nel corpo idrico, 
dall’intervallo di tempo in cui avviene il fenomeno e dalla portata del corso d’acqua (o dal volume dello 
stagno o del lago). Pertanto gli episodi di polluzione possono essere distinti in due gruppi principali. 

Inquinamento acuto. Immissione massiva di inquinanti (sia tossici, sia eutrofizzanti) in un breve intervallo 
di tempo, spesso accompagnata dalla distruzione totale della fauna ittica. I tratti di corsi d’acqua 
immediatamente a valle della fonte inquinante risultano praticamente “sterelizzati”; procedendo nel senso 
della corrente, con il diluirsi dei materiali inquinanti, si verifica un progressivo alleggerimento dei danni. 
L’azione inquinante a livello dei sedimenti è solitamente contenuta. 

Inquinamento cronico. Immissione continua nel tempo di inquinanti in quantità modeste e senza effetti 
eclatanti. L’azione principale è sugli anelli più vulnerabili della catena alimentare alterando lentamente gli 
equilibri biologici. I casi più frequenti e tipici sono rappresentati dai fenomeni di eutrofizzazione dei laghi, 
dove una grande importanza assume l’accumulo dei materiali inquinanti nei sedimenti. 

Gli inquinanti, in funzione degli effetti sull’ambiente, sono quindi classificati in base alla loro nocività 
considerando le seguenti caratteristiche: 

- persistenza nell’ambiente (fisica, chimica e biologica), 
- tossicità e/o altri effetti negativi sugli organismi, 
- bioaccumulo nei sedimenti e nei tessuti degli organismi, 
- biotrasformazioni con produzione di prodotti più pericolosi di quelli originari, 
- deossigenazione delle acque, 
- solubilità in acqua, 
- interazioni chimico-biologiche con altri componenti e che producono effetti negativi. 
 
 

16.2 - Standard di qualità delle acque 
 
Se l’inquinamento viene frequentemente definito una alterazione non desiderabile delle caratteristiche 
fisiche, chimiche e biologiche delle acque, diventa importante stabilire i limiti al di sopra dei quali si 
manifestano effetti negativi. Questi vengono valutati sulla base delle caratteristiche che l’acqua deve avere 
in funzione degli usi da parte dell’uomo o della conservazione della vita acquatica. 
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È evidente che l’acqua destinata ad usi potabili deve avere caratteristiche di qualità migliori rispetto a quella 
destinata per determinati usi industriali. I criteri per stabilire l’idoneità dell’acqua per l’uso da parte 
dell’uomo sono diversi rispetto a quelli utili per definire le migliori condizioni per gli organismi acquatici. 
L’acqua teoricamente migliore per l’uomo è quella distillata o, in generale, quella che, alle analisi chimiche, 
risulta con le minori concentrazioni delle diverse sostanze presenti. L’acqua teoricamente migliore per la 
vita acquatica non è quella “pura”, ma deve contenere determinate sostanze ed in concentrazioni tali da non 
essere direttamente utilizzabile per molte delle attività umane. L’acqua di fiume di pianura, anche se 
relativamente limpida e adatta alla balneazione (perchè non inquinata da scarichi e derivante da un bacino 
riccamente boscato e quindi con scarso trasporto solido) contiene un elevato numero di microrganismi e 
sostanze disciolte in concentrazioni tali da favorire la ricchezza biologica, ma da non essere potabile. 

Stabilito i criteri diversi per la determinazione della qualità dell’acqua in funzione degli usi e della tutela 
delle risorse, è necessario stabilire i limiti. Esiste una ricca letteratura che mette a confronto numerose 
proposte che derivano dagli ambienti scientifici, ma inevitabilmente condizionate dalle situazioni politiche 
ed ambientali caratteristiche di ogni regione. Infatti si potrebbero verificare casi in cui, dopo approfonditi 
dibattiti volti all’individuazione di quei limiti, essi risultino inapplicabili in determinate regioni perchè 
l’insieme delle alterazioni ambientali non consente l’esistenza di acque in quelle condizioni. Oppure il 
rispetto di tali limiti potrebbe imporre importanti trasformazioni dei costumi sociali e delle produzioni tanto 
da renderli incompatibili con gli attuali modelli di sviluppo economico. Spesso emerge la contraddizione fra 
le posizioni dei gruppi di opinione che auspicano una migliore tutela dell’ambiente e della salute umana 
(limiti più severi) e di altri che invece privilegiano gli attuali livelli di consumo (limiti più tolleranti). 

È una materia complicata ed inoltre anche se si affronta il problema da un punto di vista puramente tecnico-
scientifico, bisogna ammettere che non siamo ancora in grado di stabilire con certezza “giusti” limiti al di 
sotto dei quali vi sono ottime garanzie per la tutela della salute umana e dell’ambiente. Diversamente da 
quanto presuppone gran parte dell’opinione pubblica, lo scienziato non ha la “verità in tasca”, parzialmente 
nascosta per ragioni politiche. Egli semplicemente propone modelli che sono il risultato della sintesi di 
quanto si conosce attualmente su argomenti che, per loro natura, sono estremamente complessi. Tuttavia tali 
modelli, anche se devono essere considerati con molta cautela, rappresentano l’unico riferimento 
disponibile; i limiti da essi individuati non devono rappresentare un insieme di condizioni definitive, ma un 
sistema che deve essere continuamente aggiornato in funzione di nuove acquisizioni scientifiche e 
dell’evolversi delle situazioni ambientali e socio-economiche. Trattandosi di qualità delle acque, 
normalmente si fa riferimento ad alcuni parametri ritenuti fondamentali. Essi sono diversi in funzione degli 
usi e delle necessità di tutela; per comodità espositiva ne consideriamo una piccola parte, rimandando alla 
letteratura specifica suggerita all’ultimo capitolo. Inoltre altri metodi di determinazione della qualità 
dell’acqua sono illustrati in altri paragrafi, in particolare quelli che utilizzano indicatori biologici. 

In un qualunque ecosistema viene prodotta sostanza organica con processi biologici naturali (a partire dalla 
fotosintesi con il primo anello della catena alimentare) in quantità che dipende dal livello trofico; ad essa se 
ne aggiunge dell’altra derivante dalle attività umane. La sostanza organica viene successivamente demolita 
con processi prevalentemente ossidativi, sia biologici, sia puramente chimici (cap. 12) con conseguente 
formazione, nell’ordine, di sali dell’ammoniaca, nitriti e nitrati. Se un’acqua contiene molta sostanza 
organica ed ammoniaca è possibile ipotizzare un inquinamento recente in un fiume, in quanto non vi è stato 
tempo sufficiente per completare la demolizione fino ai sali più ossidati (nitrati). Oppure si è in presenza di 
una situazione caratterizzata da elevati livelli di eutrofizzazione in un lago, in quanto la massa di sostanza 
organica è così elevata che non avviene l’ossidazione completa per carenza di ossigeno (eutrofizzazione; 
par. 12.6). Anche l’ossigeno disciolto fornisce indicazioni sulla qualità delle acque, in particolare per quelle 
stagnanti. Nelle acque correnti raramente si verificano situazioni di deficit di tale gas, salvo casi relativi ad 
inquinamenti da sostanze organiche molto intensi, oppure a causa di sottrazioni d’acqua dagli alvei naturali 
tali da lasciare nei fiumi portate molto esigue, con acque praticamente stagnanti; nella maggior parte dei casi 
il movimento delle acque assicura comunque un buon rimescolamento con l’aria e quindi l’ossigenazione. 
Diversa è la situazione in acque stagnanti dove l’accumulo eccessivo di sostanze organiche può comportare 
anche consumo totale di ossigeno in conseguenza dello scarso rifornimento da parte dell’atmosfera per il 
mancato rimescolamento (in particolare durante la stratificazione termica; par 7.3). 

Una determinazione dell’entità dell’inquinamento organico biodegradabile può essere rivelata dal consumo 
di ossigeno microbiologico (cioè consumato dagli organismi decompositori presenti nell’acqua) dovuto alla 
presenza di sostanza organica. Essa viene detta BOD5 (Biochemical Oxigen Demand) che è definita come “il 
consumo di ossigeno di un campione contenente microrganismi, incubato per 5 giorni a 20 °C al buio e pH  
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pari a 7”. Affinchè tale determinazione sia possibile occorre che il campione sia privo di sostanze tossiche 
(che altrimenti impedirebbero la distruzione biologica della sostanza organica). Lo stesso valore di pH, 
trattandosi di un parametro di sintesi dell’equilibrio chimico dell’acqua, è una fra le variabili ambientali più 
significative per la valutazione della qualità ambientale di un ecosistema acquatico. 

Un altro parametro fondamentale è costituito dal fosforo totale, cioè la somma di quello presente in sali 
solubili (direttamente disponibile per gli organismi vegetali) e di quello inglobato nelle sostanze organiche 
(quindi potenzialmente disponibile con la degradazione delle stesse). La concentrazione di fosforo totale 
nelle acque rappresenta una sintesi dell’insieme dei nutrienti disponibili per la produzione di sostanza 
organica e può essere assunto come uno degli indicatori del livello di eutrofizzazione. Molto importante 
risulta la valutazione dei metalli pesanti (in particolare rame e zinco) e dei fenoli. Fra le caratteristiche 
fisiche ricordiamo la temperatura dell’acqua (per le variazioni termiche indotte dalle attività umane) e la 
trasparenza (effetti negativi conseguenti ad una minor penetrazione di luce nell’acqua), quest’ultima 
valutabile molto semplicemente, nelle acque stagnanti, con il Disco di Secchi (par. 2.6). 
 

Tab. 16.1 - Standard di qualità per le acque superficiali da potabilizzare (tab. 1/A del Decreto Legislativo 152/2006) 
per A1 (trattamento fisico semplice e disinfezione), A2 (trattamento fisico e chimico normale e disinfezione) e A3 
(trattamento fisico e chimico spinto, affinazione e disinfezione). Sono riportati i limiti guida e, tra parentesi, quelli 
imperativi. 
parametro unità A1 A2 A3 
pH unità pH 6,5 ÷ 8,5 5,5 ÷ 9,0 5,5 ÷ 9,0 
colore mg/l scala pt 10 (20) 50 (100) 50 (200) 
Materie in sospensione mg/l MES 25 - - 
Temperatura °C 22 (25) 22 (25) 22 (25) 
Conduttività µS/cm (a 20 °C) 1.000 1.000 1.000 
Odore Fatore diluizione a 25 °C 3 10 20 
Nitrati mg/l (NO3) 25 (50) (50) (50) 
Fluoruri mg/l (F) 0,7 ÷ 1,0 (1,5) 0,7 ÷ 1,7 0,7 ÷ 1,7 
Ferro disciolto mg/l (Fe) 0,1 (0,3) 1 (2) 1 
Manganese mg/l (Mn) 0,05 0,1 1 
Rame mg/l (Cu) 0,02 (0,05) 0,05 1 
Boro mg/l (B) 1 1 1 
Arsenico mg/l (As) 0,01 (0,05) (0,05) 0,05 (0,1) 
Cadmio mg/l (Cd) 0,001 (0,005) 0,001 (0,005) 0,001 (0,005) 
Cromo totale mg/l (Cr) (0,05) (0,05) (0,05) 
Piombo mg/l (Pb) (0,05) (0,05) (0,05) 
Selenio mg/l (Se) (0,01) (0,01) (0,01) 
Mercurio mg/l (Hg) 0,0005 (0,001) 0,0005 (0,001) 0,0005 (0,001) 
Bario mg/l (Ba) (0,1) (1) (1) 
Cianuro mg/l (CN) (0,05) (0,05) (0,05) 
Solfati Mg/l (SO4) 150 (250) 150 (250) 150 (250) 
Cloruri mg/l (Cl) 200 200 200 
Tensioattivi mg/l (solfato di laurile) 0,2 0,2 0,5 
Fosfati mg/l (P2O5) 0,4 0,7 0,7 
Fenoli mg/l (0,001) 0,001 (0,005) 0,01 (0,1) 
Idrocarburi disciolti o emulsionati mg/l (0,05) 0,2 0,5 (1) 
Idrocarburi policiclici aromatici mg/l (0,0002) (0,0002) (0,001) 
Antiparassitari - totale mg/l (0,001) (0,0025) (0,005) 
COD mg/l - - 30 
Ossigeno disciolto % O2 > 70 > 50 > 30 
BOD5 mg/l O2 < 3 < 5 < 7 
Azoto (tranne NO2 ed NO3) mg/l N 1 2 3 
Ammoniaca mg/l NH4 0,05 1 (1,5) 2 (4) 
Sostanze estraibili al cloroformio mg/l 0,1 0,2 0,5 
Coliformi totali /100 ml 50 5.000 50.000 
Coliformi fecali /100 ml 20 2.000 20.000 
Streptococchi fecali /100 ml 20 1.000 10.000 
Salmonelle assenza in 5.000 ml 1.000 ml - 
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Importante è l’esame microbiologico dell’acqua. Esso comporta la determinazione del numero di germi 
totale o la numerazione e la caratterizzazione e identificazione di certi germi entro classi di microrganismi la 
cui presenza è prova di una contaminazione fecale. Fra i germi si cerca di identificare l’Esherichia coli di 
origine fecale sicura rispetto ai Citrobatteri della “Klebsiella” e degli Enterobatteri, la cui origine fecale è 
potenziale o dubbiosa. Il gruppo degli organismi batterici coliformi si origina normalmente nel tratto 
intestinale degli animali a sangue caldo e dell’uomo. La loro presenza nell’acqua potabile o di balneazione 
corrisponde ad un pericolo per la salute, in quanto esiste la possibilità della presenza di organismi enterici 
come quelli responsabili delle febbri tifoidi, della dissenteria e del colera. Normalmente, con procedure di 
laboratorio raffinate, viene stimato il numero di coliformi totali per campione d’acqua; il metodo del 
conteggio fu introdotto da MILLIPORE che indica il “numero più probabile” di organismi su unità di volume 
d’acqua (metodo MPN). Con ulteriori procedure si passa al conteggio della frazione di coliformi fecali; 
questa valutazione è importante in quanto un’acqua può essere ricca di organismi, ma non necessariamente 
fecali. Un altro gruppo di organismi, che è stato accertato nel tratto intestinale degli animali e dell’uomo, è 
costituito dagli streptococchi fecali (un tempo denominati enterococchi). Questi sopravvivono più a lungo 
dei precedenti e sono più resistenti alla clorazione; per tale motivo alcuni Autori li ritengono indicatori della 
contaminazione fecale migliori dei coliformi. 
 

Tab. 16.2 - Standard di qualità delle acque idonee alla vita dei pesci salmonidi e ciprinidi (tab. 1/b del Decreto 
Legislativo 152/2006). 

parametro unità Acque per salmonidi Acque per ciprinidi 
Temperatura (aumento) °C (1,5) (3) 
Temperatura (massima) °C (21,5) (28) 
Temperatura (periodo di riproduzione) °C (10) - 
Ossigeno discioloto mg/l - % O2 ≥ 9 - 50 % (≥ 9 - 50 %) ≥ 8 - 50 % (≥ 7 - 50 %) 
pH unità pH 6 ÷ 9 6 ÷ 9 
Materiali in sospensione mg/l 25 (60) 25 (80) 
BOD5 mg/l O2 3 (5) 6 (9) 
Fosforo totale mg/l P 0,07 0,14 
Nitriti mg/l NO2 0,01 (0,88) 0,03 (1,77) 
Composti fenolici mg/l 0,01 0,01 
Idrocarburi di origine petrolifera mg/l 0,2 0,2 
Ammoniaca non ionizzata mg/l NH3 0,005 (0,025) 0,005 (0,025) 
Ammoniaca totale mg/l NH4 0,04 (1) 0,2 (1) 
Cloro residuo totale mg/l HOCl 0,004 0,004 
Zinco totale µg/l Zn 300 400 
Rame µg/l Cu 40 40 
Tensioattivi mg/l MBAS 0,2 0,2 
Arsenico µg/l As 50 50 
Cadmio totale µg/l Cd 0,2 (2,5) 0,2 (2,5) 
Cromo µg/l Cr 20 100 
Mercurio totale µg/l Hg 0,05 (0,5) 0,05 (0,5) 
Nichel µg/l Ni 75 75 
Piombo µg/l Pb 10 50 

 
Tab. 16.3 - Limiti di emissione per gli impianti di acque reflue urbane (tab. 1 dell’Allegato 5 del Decreto Legislativo 
152/2006).  
Potenzialità dell’impianto in Abitanti 
Equivalento 2.000 ÷ 10.000 > 10.000 

Parametri - media giornaliera Concentrazione % di riduzione Concentrazione % di riduzione
BOD5 - senza nitrificazione [mg/l O2] ≤ 25 70 ÷ 90 ≤ 25 80 
COD [mg/l O2]  ≤ 125 75 ≤ 125 75 
Solidi sospesi [mg/l] ≤ 35 90 ≤ 35 90 

 
Facendo riferimento ai parametri sopra descritti è possibile proporre, come esempi, alcune tabelle (tabb. 
16.1 ÷ 13.4) dove sono indicati standard di qualità per diversi usi dell’acqua. Vengono indicati i limiti 
superiori di determinati parametri fisici, chimici e microbiologici per giudicare un’acqua adatta a certi scopi 
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o in funzione di interventi di tutela ambientale, con tutti i problemi ai quali si è sopra accennato. Si osserva 
che i limiti suggeriti (od imperativi) sono talora molto diversi in funzione degli obiettivi che si intendono 
realizzare nei diversi campi della tutela e/o dell’uso delle acque. 
 

Tab. 16.4 - Requisiti di qualità delle acque di balneazione (D.P.R. 8/6/1982 in attuazione della Direttiva CE/76/160). 
Parametri Unità Valori 
coliformi totali MPN/100 ml 2.000 
coliformi fecali MPN/100 ml 100 
streptococchi fecali MPN/100 ml 100 
salmonelle N/1 litro 0 
pH unità pH 6 ÷ 9 
trasparenza m 1 
oli minerali mg/l ≤ 0,5 (assenza di pellicola visibile in superficie) 
sostanze tensioattive mg/l ≤ 0,5 (assenza di schiuma persistente) 
fenoli mg/l ≤ 0,5 (nessun odore specifico) 
Ossigeno disciolto - saturazione % 70 ÷ 120 
colorazione assenza variazione anormale del colore 

 
Merita infine ricordare il Decreto Legislativo n. 130 del 25/1/1992 quale attuazione della direttiva CEE 
78/659, successivamente ripreso dal D. Lgs 152/1999 e quindi confermato dal D. Lgs 152/2006 sulla qualità 
delle acque dolci che richiedono protezione o miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci. Le acque 
dolci superficiali correnti o stagnanti vengono distinte in due grandi categorie: 

- acque salmonicole (acque per salmonidi) in cui vivono o possono vivere pesci appartenenti a specie come 
le trote, i temoli e i coregoni; 
- acque ciprinicole (acque per ciprinidi) in cui vivono o possono vivere pesci appartenenti ai Ciprinidi o a 
specie come i lucci, i pesci persici, le anguille.  

Il Decreto 130/92 imponeva alle Regioni di individuare nei territori di competenza un elenco di corpi idrici 
suddivisi nelle due categorie sopra illustrate proponendo una serie di criteri essenzialmente basati sulle 
caratteristiche naturali degli ambienti e soprattutto della qualità delle acque. Inoltre si prevedea per le 
regioni, nell’ambito dei piani di risanamento, l’obbligo di stabilire programmi utili a mantenere o adeguare 
le qualità delle acque designate e classificate facendo riferimento ad alcuni parametri che sono sintetizzati in 
tab. 16.2. Successivamente tali programmi sono stati inseriti nell’ambito della predisposizione dei Piani di 
Tutela delle Acque previsti dai succitati D. Lgs. 152/1999 e 152/2006. 
 
 

16. 3 - Livello di Inquinamento dei Macrodescrittori nei corsi d’acqua (LIM) 
 
Il Decreto Legislativo 152 dell’11 maggio 1999 introdusse una nuova concezione della tutela delle acque 
superficiali: ribadendo la necessità di controllare le fonti di inquinamento, impone una particolare attenzione 
al raggiungimento di obiettivi di qualità, indicando anche metodi e strumenti per la verifica sul reticolo 
idrografico dell’intero territori, con definizione di precisi criteri per la definizione della qualità dei corpi 
idrici. Ad essi, secondo una procedura, descritta nei capitoli successivi, viene assegnata una valutazione 
sulla base di parametri fisico - chimici e biologici, che va dal valore migliore “elevato”, attraverso livelli 
intermedi (“buono”, “sufficiente” e “scadente”), fino al peggiore “pessimo”. Le Regioni, attraverso il Piano 
di Tutela delle Acque (PTA), hanno dovuto, secondo il succitato D.Lgs 152/99, predisporre le azioni 
necessarie affinchè tutti i corsi d’acqua conseguano almeno il valore “sufficiente” entro il 31/12/2008 e 
“buono” entro il 31/12/2016. Recentemente il D. Lgs 152/2006 (in recepimento della Direttiva Europea 
CE/60/2000) ha anticipato questo ultimo obiettivo al 22/12/2015. Tali azioni devono essere individuate e 
programmate in funzione dello stato ambientale di partenza dei corpi idrici. Infatti diverso è conseguire 
l’obiettivo “buono” per un corso d’acqua che già si trova in discrete condizioni, rispetto al conseguimento 
dello stesso risultato per un fiume gravemente inquinato. Il primo passo per le Regioni è quindi consistito 
nell’acquisizione della conoscenza migliore possibile dello stato attuale degli ambienti acquatici ed è per 
tale motivo che sono state predisposte delle apposite reti di monitoraggio regionali. 

L’obiettivo di definire la qualità fisico - chimica delle acque di un fiume in corrispondenza di una data 
stazione di campionamento è strettamente correlato a scelte essenziali riguardanti: 
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• i parametri fisico - chimici da valutare; 
• la frequenza dei campionamenti. 

In teoria i parametri fisico - chimici dovrebbero essere “tutti” e la frequenza talmente elevata da immaginare 
una sorta di campionamento “in continuo”. I motivi sono ben noti ed ampiamente divulgati dalla letteratura 
di settore e gli stessi costituiscono i limiti principali dei metodi basati sulle analisi chimiche. Un 
campionamento istantaneo rappresenta la situazione al momento del prelievo, ma non fornisce indicazioni 
sulla successione di situazioni precedenti e seguenti il campionamento stesso. Un solo rilievo su pochi 
parametri è rapido ed economico, ma è poco utile. La significatività di tali analisi aumenta con la frequenza 
dei rilievi e con il numero di parametri, ma con l’inevitabile aumento dei tempi e dei costi, fino a impegni 
economici insostenibili.  

La soluzione di tale problema consiste nell’equilibrio accettabile tra la rappresentatività dei risultati e 
l’impegno prevedibile in funzione delle scelte succitate. A questo proposito il D. Lgs. 152/99 fornisce 
precise indicazioni. La determinazione della qualità della “matrice acquosa” (caratterizzazione fisico - 
chimica) deve essere effettuata sulla base di due gruppi di parametri essenziali: 

1. parametri di base 
2. parametri addizionali 

L’analisi dei parametri di base è obbligatoria, in quanto riflette l’insieme delle pressioni antropiche (tab. 
16.5). Alcuni di essi (o) assumono un significato particolare (macrodescrittori), in quanto utilizzati per la 
determinazione del cosiddetto Livello di Inquinamento dei Macrodescrittori (LIM). 
 
Tab. 16.5 - Parametri di base indicati dalla “Tabella 4” dell’Allegato 1 del D. Lgs. 152/99. Con (o) sono indicati i 
parametri macrodescrittori utilizzati per la classificazione del LIM (Livello Inquinamento dei Macrodescrittori). 

pH Ossigeno disciolto [mg/l] (o) 
Solidi sospesi [mg/l] BOD5 [O2 mg/l] (o) 
Temperatura [°C] COD [O2 mg/l] (o) 
Conducibilità [µS/cm] Ortofosfato [P mg/l] 
Durezza [mg/l di CaCO3] Fosforo totale [Pmg/l] (o) 
Azoto totale [N mg/l] Cloruri [Cl- mg/l] 
Azoto ammoniacale [N mg/l] [o) Solfati [SO4

2-  mg/l] 
Azoto nitrico [N mg/l] (o) Escherichia coli [UFC/100 ml] (o) 

 
I parametri addizionali sono relativi ad alcuni microinquinanti organici (soprattutto solventi clorurati e 
prodotti fitosanitari) ed inorganici (soprattutto metalli) di più ampio significato ambientale, le cui analisi 
vanno effettuate nelle situazioni caratterizzate da alterazioni ambientali particolari, così come risulta da 
conoscenze pregresse. 

Il D. Lgs. 152/99 stabilisce la frequenza dei campionamenti, fissandoli a cadenza mensile. Ciò significa, per 
ciascun parametro e per ciascuna stazione, un insieme di dodici dati rappresentativi di un anno di 
osservazioni. Per il primo monitoraggio si è fatto riferimento al biennio di osservazioni 2001/2002. Quindi, 
per ciascuna stazione e per ciascun parametro si dispongono di popolazioni di 24 dati, rappresentativi delle 
diverse condizioni idrometorologiche e della variabilità delle pressioni antropiche sui bacini sottesi alle 
stazioni. Ciò significa un quadro sufficientemente significativo dello stato fisico - chimico della matrice 
acquosa, con buona probabilità di intercettazione delle situazioni caratterizzate da maggiore alterazione. 

Lo stato complessivo di un ecosistema fluviale dipende dalle condizioni fisico - chimiche “medie” 
dell’acqua, ma in misura più rilevante da quelle “estreme”. Ciò significa che non è adeguato qualificare lo 
stato sulla base dei valori medi dei parametri considerati, ma neppure enfatizzare le situazioni limite 
estreme, al fine di evitare sottostime della qualità. Pertanto si prevede, per ciascun parametro, la seguente 
procedura: 

1. rispetto alla popolazione potenziale di 24 insiemi di dati del biennio di osservazione (o di 12 insiemi di 
un anno), occorre disporre di almeno il 75 %; ciò significa almeno 18 insiemi (o 9 insiemi); 

2. i dati, per ciascun parametro, vengono ordinati in una colonna e rispetto ad essa si calcola il valore 
rappresentativo del 75° percentile; cioè il valore che si colloca in posizione intermedia tra la media ed il 
valore estremo, in coerenza con quanto sopra affermato; 
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3. il valore ottenuto con la procedura descritta al punto precedente viene confrontato con quelli di 
riferimento indicati in tab. 16.6, al fine di ottenere, per quel parametro, il relativo punteggio;1 

4. dalla somma dei punteggi ottenuti per i singoli parametri macrodescrittori (evidenziati con “o” in tab. 
16.5) si ottiene un valore complessivo2 dal quale si ricava il Livello di Inquinamento dei 
Macrodescrittori (LIM) che varia da “1” (il migliore) a “5” (il peggiore). 

 
Tab. 16.6 - Parametri macrodescrittori relativi alla determinazione del Livello di Inquinamento dei Macrodescrittori 
(LIM = 1 ÷ 5), ottenuto dalla somma dei punteggi attribuiti per ciascuno dei parametri stessi (metodologia indicata 
dal D.Lgs. 152/99 - Tabella 7 dell’allegato 1) 

Punteggi attribuiti per ogni parametro (75° percentile del periodo di rilevamento). 
Parametro Valore 1 Valore 2 Valore 3 Valore 4 Valore 5 
100 - OD [%] ≤10 11 ÷ 20 21 ÷ 30 31 ÷ 50 > 50 
BOD [mg/l] < 2,5 ≤ 4 ≤8 ≤ 15 > 15 
COD [mg/l] < 5 ≤ 10 ≤ 15 ≤ 25 > 25 
N-NH4 [mg/l] < 0,03 ≤ 0,1 ≤ 0,5 ≤ 1,5 > 1,5 
N-NO3 [mg/l] < 0,3 ≤ 1,5 ≤ 5 ≤ 10 > 10 
Ptot. [mg/l] < 0,07 ≤ 0,15 ≤ 0,3 ≤ 0,6 > 0,6 
E.coli [UFC/100 ml] < 100 ≤ 1.000 ≤ 5.000 ≤ 20.000 > 20.000 
Punteggio 80 40 20 10 5 
Somma punteggi 480 ÷ 560 240 ÷ 475 120 ÷ 235 60 ÷ 115 < 60 
Livello LIM 1 2 3 4 5 

 
Il valore del LIM ottenuto per una data stazione di campionamento è dunque rappresentativo della qualità 
fisico - chimica della matrice acquosa espresso sulla base di cinque livelli (1 ÷ 5). Esso viene quindi 
confrontato con la classe di qualità biologica delle acque ottenuta mediante la metodologia dell’Indice 
Biotico Esteso (IBE; par. 15.X), anch’essa sulla base di cinque livelli (I ÷ V). In particolare si  incrocia il 
dato risultante dal Livello di Inquinamento dei Macrodescrittori (LIM) con quello derivante dalla 
metodologia IBE, confrontabili in quanto entrambi rappresentati mediante lo stesso criterio numerico. Per 
ogni stazione, si considera il valore peggiore tra quelli relativi al LIM ed all’IBE. Se, per esempio, per una 
determinata stazione, si ottiene LIM = 380 (cioè livello 2 secondo la tab. 16.6) e IBE = 7 (cioè classe 3 
secondo la tab. 15.X), vale il dato peggiore; per cui risulta uno Stato Ecologico del Corso d’Acqua (SECA) 
in classe 3. 
 

Stato Ambientale del Corso d’Acqua (SACA) Stato Ecologico del Corso d’Acqua (SECA) 
ELEVATO CLASSE  1 

BUONO CLASSE  2 
SUFFICIENTE CLASSE  3 

SCADENTE CLASSE  4 
PESSIMO CLASSE  5 

 
Il dato ottenuto viene confrontato con l’elenco dei parametri addizionali succitati per l’espressione dello 
Stato Ambientale del Corso d’Acqua (SACA). Se queste sostanze non sono presenti in quantità superiore a 
valori soglia viene confermato il giudizio espresso dal SECA; nel caso dell’esempio sopra riportato il SACA 
è “sufficiente”. Per contro, la presenza di microinquinanti tossici porta automaticamente, in ogni caso, il 
giudizio a “scadente”. La tab. 16.7 riporta la descrizione delle definizioni del SACA secondo il del D. Lgs 
152/99. Successivamente le definizioni degli stati degli ambienti fluviali sono state aggiornate dal D. Lgs 
152/06 in recepimento della Direttiva CE/60/2000 (tab. 16.8), ma sulla base di metodi di campionamenti 
diversi da quelli sopra descritti ed attualmente ancora in fase di analisi da parte delle regioni. 

                                                 
1 Per esempio, per una concentrazione di N-NH4 pari a 1,3 mg/l, si attribuisce il punteggio 10 (perchè 0,5 < [N-NH4] ≤ 
1,5 mg/l della colonna “livello 4” relativamente alla riga dell’ammoniaca); 
2 Che può variare da un massimo pari a 480 (80 punti per 7 parametri = 80⋅7 = 480) ad un minimo ipotetico di 35 (5 
punti per 7 parametri = 5⋅7 = 35). 
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 Tab. 16.7 - Descrizioni  delle definizioni dello Stato Ambientale dei Corsi d’Acqua (SACA) secondo la Tabella 2 
dell’allegato 1 del D. Lgs 152/99. Le situazioni descritte devono essere coerenti con i livelli LIM ed IBE riscontrati 
alle stazioni di campionamenti costituenti le reti di monitoraggio. 

ELEVATO. Non si rilevano alterazioni dei valori di qualità degli elementi chimico-fisici ed idromorfologici per 
quel dato tipo di corpo idrico in dipendenza degli impatti antropici o sono minime rispetto ai valori normalmente 
associati allo stesso ecotipo in condizioni indisturbate. La qualità biologica delle acque è caratterizzata da una 
composizione e un’abbondanza di specie corrispondente totalmente o quasi alle condizioni normalmente associate 
allo stesso ecotipo. La presenza di microinquinanti, di sintesi e non di sintesi, è paragonabile alle concentrazioni di 
fondo rilevabili nei corpi idrici non influenzati da alcuna pressione antropica. 

BUONO. I valori degli elementi della qualità biologica per quel tipo di corpo idrico mostrano bassi livelli di 
alterazione derivanti dall’attività umana e si discostano solo leggermente da quelli normalmente associati allo stesso 
ecotipo in condizioni non disturbate. La presenza di microinquinanti, di sintesi e non di sintesi, è in concentrazioni 
da non comportare effetti a breve e lungo termine sulle comunità biologiche associate al corpo idrico di riferimento. 

SUFFICIENTE. I valori degli elementi della qualità biologica per quel tipo di corpo idrico si discostano 
moderatamente da quelli di norma associati allo stesso ecotipo in condizioni non disturbate. I valori mostrano segni 
di alterazione derivanti dall’attività umana e sono sensibilmente più disturbati che nella condizione di “buono stato”. 
La presenza di microinquinanti, di sintesi e non di sintesi, è in concentrazioni da non comportare effetti a lungo e 
medio termine sulle comunità biologiche associate al corpo idrico di riferimento. 

SCADENTE. Si rilevano alterazioni considerevoli dei valori degli elementi di qualità biologica del tipo di corpo 
idrico superficiale e le comunità biologiche interessate si discostano sostanzialmente da quelle di norma associate al 
tipo di corpo idrico superficiale inalterato. La presenza di microinquinanti, di sintesi e non di sintesi, è in 
concentrazioni da comportare effetti a lungo e medio termine ulle comunità biologiche associate al corpo idrico di 
riferimento. 

PESSIMO. I valori degli elementi di qualità biologica del tipo di corpo idrico superficiale presentano alterazioni 
gravi e mancano ampie porzioni delle comunità biologiche di noma associate al tipo di corpo idrico superficiale 
inalterato. La presenza di microinquinanti, di sintesi e non di sintesi, è in concentrazioni da comportare gravi effetti a 
lungo e medio termine sulle comunità biologiche associate al corpo idrico di riferimento. 

 
Tab. 16.8 - Descrizioni  delle definizioni dello stato dei corpi idrici superficiali secondo la Tabella A.2.1 
dell’allegato 1 del D. Lgs. 152/06. Vengono riconosciuti anche gli stati “scadente” e “pessimo”, ma non vengono 
descritti, in quanto essi rappresentano situazioni che devono essere recuperate per il conseguimento degli obiettivi 
“sufficiente” entro il 2008 e “buono” entro il 2015, mentre le situazioni caratterizzate da stato “elevato”, quando 
riscontrate, devono essere mantenute. Merita sottolineare inoltre che analoghe definizioni sono riportate anche per i 
singoli pareametri ambientali e riguardanti la qualità fisico - chimica delle acque, il plancton, l’ittiofauna,… Tuttavia 
non sono ancora del tutto chiare le metodologie di analisi utili per definire quantitativamente tali condizioni. 

ELEVATO. Nessuna alterazione antropica o alterazioni antropiche poco rilevanti, dei valori degli elelementi di 
qualità fisico - chimica e idromorfologica del tipo di copro idrico superficiale rispetto a quelli di norma associati a 
tale tipo inalterato. I valori degli elementi di qualità biologica del corpo idrico superficiale rispecchiano quelli di 
norma associati a tale tipo inalterato e non evidenziano nessuna distorisione o distorsiono poco rilevanti. Si tratta di 
condizioni e comunità tipiche e specifiche. 

BUONO. I valori degli elementi di qualità biologica del tipo di corpo idrico superficiale presentano livelli poco 
elevati di distorsione dovuti all’attività umana, ma si discostano solo lievemente da quelli di norma associati al tipo 
di corpo idrico superficiale inalterato. 

SUFFICIENTE. I valori degli elementi di qualità biologica del tipo di corpo idrico superficiale si discostano 
moderatamente da quelli di norma ssociati al tipo di corpo idrico superficiale inalterato. I valori presentano segni 
moderati di distorsione dovuti all’attività umana e alterazioni significativamente maggiori rispetto alle condizioni 
dello stato buono. 

 
 

16.4 - L’autodepurazione delle acque 
 
Un ecosistema acquatico tende a reagire contro le trasformazioni ambientali per mantenere condizioni 
costanti. Esso reagisce ad un inquinamento con diversi meccanismi allo scopo di restituire caratteristiche 
fisiche, chimiche e biologiche delle acque precedenti la perturbazione. Questo insieme di meccanismi di 
conservazione viene detto “autodepurazione”. Quale risposta all’immissione di sostanze inquinanti, il 
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processo di autodepurazione consiste in una serie di fenomeni che portano alla demolizione delle sostanze 
responsabili dell’alterazione ambientale. Tali meccanismi sono numerosi; tra essi citiamo i più importanti. 

La diluizione condiziona tutti gli altri; tanto più essa è maggiore, minori sono le concentrazioni degli 
inquinanti che quindi possono essere meglio sottoposti ai meccanismi di demolizione. 

La sedimentazione è importante nelle acque stagnanti; aumenta con la densità delle particelle e diminuisce 
con la turbolenza delle acque. È favorita dai meccanismi di aggregazione quali la coagulazione che aumenta 
le dimensioni delle particelle facendole sedimentare più facilmente. L’aumento di salinità favorisce la 
sedimentazione per l’azione coagulante degli ioni salini. Con la sedimentazione non si ha eliminazione degli 
inquinanti, ma accumulo e parziale isolamento nei sedimenti; essi possono, per fenomeni di turbolenza in 
grado di rimescolare i fanghi o per l’instaurarsi di equilibri chimici particolari (diminuzione del pH), 
rientrare in gioco e produrre effetti negativi che si aggiungono a quelli dovuti ad inquinamenti recenti.  

La complessazione è un fenomeno chimico particolare per cui, per esempio, ioni metallici sono “isolati” da 
complessanti naturali quali acidi umici o fulvici provenienti dai suoli della superficie del bacino imbrifero. 

L’abrasione è un meccanismo importante nelle acque correnti; agisce nei confronti dei corpi solidi e delle 
sostanze sospese che vengono frantumate per gli urti che subiscono a causa del trasporto della corrente. 
Oppure tali sostanze subiscono abrasione da parte del carico solido (argilla e sabbia) tanto più efficace 
quanto maggiore è la corrente. 

L’adsorbimento è il processo con il quale particelle argillose ed altri colloidi minerali “assorbono” soluti 
organici (per es. erbicidi) e inorganici (metalli). Inoltre le particelle adsorbenti costituiscono un substrato 
adatto alle attività batteriche di degradazione. 

L’acqua di un lago può essere paragonata ad una “soluzione tampone”. Essa, attraverso un delicato 
equilibrio acido - base, tende a mantenere costante il valore di pH nonostante l’immissione di sostanze che 
potrebbero alterare tale equilibrio. Il “potere tamponante” di un ambiente acquatico dipende soprattutto dalla 
natura geologica del bacino che lo alimenta (par. 2.9). 

L’ossigenazione è un meccanismo fondamentale dell’autodepurazione; esso presiede a numerosi processi 
chimici, ma interessa qui sottolineare soprattutto la demolizione della sostanza organica con processi 
ossidativi puramente chimici (diretti) e con processi biologici aerobi (indiretti come la respirazione; par. 
12.2). In ogni caso è importante la disponibilità di ossigeno che, nelle acque correnti è garantita dalla 
diluizione e dalla turbolenza. Nelle acque stagnanti, soprattutto presso i fondali, l’ossigeno può risultare 
insufficiente nelle situazioni di eutrofia; in superficie esso è quasi sempre abbondante. 

La degradazione biologica è l’insieme di processi di demolizione di sostanza organica da parte di 
organismi consumatori (par. 12.3) quali vertebrati (molti pesci si nutrono anche di frammenti organici 
provenienti dagli scarichi), macroinvertebrati bentonici (par. 12.6) e microrganismi decompositori (par. 
12.3). La degradazione biologica è efficace in ambienti ben ossigenati. Nelle acque prive di ossigeno 
(situazioni di eutrofia) intervengono processi di degradazione anaerobica (par. 12.2). La degradazione 
biologica è il più importante sistema di demolizione della sostanza organica e dipende dall’ossigenazione e 
quindi dalla diluizione e dai movimenti delle masse d’acqua (turbolenza e circolazione). 

L’assimilazione vegetale consiste nell’utilizzo (e quindi rimozione dall’ambiente) di sali nutritivi da parte 
della vegetazione acquatica. Si tratta di un fenomeno di una certa consistenza nelle acque con elevate 
biomasse al primo anello della catena alimentare. Tuttavia gli effetti positivi di questo processo possono 
essere transitori in quanto esso comporta un aumento di biomassa vegetale comunque destinata alla 
degradazione e quindi alla restituzione all’ambiente della stessa materia prima sottratta. 

La fig. 16.1 illustra l’andamento di alcuni parametri chimici e biologici delle acque di un ipotetico fiume 
immediatamente a valle di uno scarico inquinante (immissione scarico SI) prevalentemente costituito da 
sostanza organica (per esempio una fogna). Con una serie di diagrammi vengono descritti i fenomeni 
caratteristici dell’autodepurazione già in parte descritti al par 12.6. È una situazione che si verifica 
normalmente quando la portata idrica (diluizione) e la turbolenza dell’acqua (scambi di gas con l’atmosfera) 
consentono una buona ossigenazione. Dalla sorgente inquinante aumenta repentinamente la quantità di 
sostanza organica (BOD e solidi disciolti) e la torbidità (solidi sospesi). Come conseguenza si ha una rapida 
diminuzione di ossigeno disciolto, consumato sia per processi ossidativi puramente chimici, sia soprattutto 
da organismi quali batteri, funghi e invertebrati bentonici come il tubifex (Oligochete), pure presenti a 
monte dello scarico, ma con biomasse molto contenute. Immediatamente a valle dello scarico è molto 
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abbondante anche l’ammoniaca; in tale tratto, detto “zona polisaprobica”, si hanno intensi fenomeni di 
degradazione della sostanza organica. 
  

 

Fig. 16.1 - Variazione di alcuni para-
metri fisici (solidi sospesi), chimici 
(Ossigeno, BOD, ammoniaca, nitrati, 
fosfati e solidi disciolti) e biologici 
(funghi, alghe, batteri, protozoi, 
Tubifex, Chironomus ed Asellus e fau-
na di acqua pulita) in un corso d’acqua 
a valle di una sorgente inquinante (SI) 
in funzione dei processi di autodepura-
zione. I diversi parametri considerati 
vengono drasticamente alterati imme-
diatamente a valle del sito di inquina-
mento (es scarico fognario). Proceden-
do verso valle, man mano che i mate-
riali vengono “digeriti” dall’ambiente, 
gli stessi parametri variano fino a por-
tarsi nelle condizioni paragonabili a 
quelle immediatamente a monte della 
sorgente di inquinamento. 

 
Verso valle, man mano che la sostanza organica viene consumata (diminuzione del BOD e dei solidi), 
aumenta la concentrazione dell’ossigeno disciolto e l’ammoniaca viene ossidata a nitrati (che pertanto 
aumentano). Diminuisce la biomassa di funghi e di Tubificidi ed anche quella dei Protozoi, che in parte si 
erano avvantaggiati dell’improvviso aumento di disponibilità di nutrimento assicurato dall’inquinamento da 
sostanza organica. Con la diminuzione dei Tubificidi, si ha un incremento dei Chironomidi, anch’essi 
macroinvertebrati bentonici in grado di sopravvivere in acque relativamente inquinate; questi ultimi sono 
poi sostituiti dall’Asellus, un Isopode con buone capacità di vivere in acque debolmente inquinate. Riprende 
ad aumentare l’ossigeno in quanto la quantità di sostanza organica non è più tale da determinarne quasi 
l’intero consumo. La forma tipica del diagramma dell’ossigeno viene denominata “curva a sacco”; questo 
tratto, in cui la qualità dell’acqua tende a recuperare buone condizioni, viene detto “zona mesosaprobica”. 

Procedendo ancora verso valle si ricompone una fauna tipica delle acque pulite (in particolare 
macroinvertebrati quali molte larve di Insetti fra cui Efemerotteri e Tricotteri) che, con l’immissione 
inquinante, era quasi scomparsa. I funghi si riducono fino quasi a scomparire, mentre alghe, batteri e 
Protozoi tornano a biomasse paragonabili al tratto a monte dello scarico, così come i materiali disciolti e 
sospesi. L’ossigeno assume nuovamente concentrazioni prossime o superiori alla saturazione. Il processo di 
autodepurazione ha consentito al fiume di ritornare in condizioni di buona qualità: zona oligosaprobica. 

Il processo di autodepurazione dei corsi d’acqua risulta più o meno efficace in funzione della quantità delle 
sostanze inquinanti e delle condizioni idrologiche. L’insieme dei meccanismi che presiedono alla 
demolizione delle sostanze inquinanti è condizionato dall’ossigenazione che a sua volta dipende dalla 
portata idrica. Maggiori volumi d’acqua consentono più grandi riserve di ossigeno e diluizione di eventuali 
sostanze tossiche, una corrente più veloce e quindi più turbolenza e rimescolamento dell’acqua con l’aria. 
Una maggiore corrente facilita inoltre i processi disgregativi di tipo meccanico (abrasione). Maggiore 
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portata significa anche una più ampia superficie di letto bagnato e quindi più spazio fisico per gli organismi 
decompositori che potranno consumare più velocemente le sostanze organiche. 

L’inquinamento dei fiumi rappresenta oggi un problema molto complesso e di difficile soluzione. 
Certamente sono utili l’installazione di depuratori e le azioni di controllo e di repressione; tuttavia è difficile 
il controllo rigoroso delle molteplici sorgenti inquinanti. Per tale motivo è importante consentire ai corsi 
d’acqua di “difendersi da soli” grazie al processo di autodepurazione. Ma, per quanto visto prima, affinchè 
ciò sia possibile è necessario che nei fiumi siano sempre presente portate idriche sufficienti per sostenere 
l’autodepurazione. Purtroppo accade che quasi tutti i corsi d’acqua sono soggetti a sottrazioni idriche che 
lasciano gli alvei con deflussi assolutamente insufficienti o addirittura asciutti, soprattutto durante i periodi 
di magra. Si può affermare che l’impoverimento delle portate idriche negli alvei naturali rappresenta il 
problema di tutela degli ecosistemi fluviali più importante in quanto viene annullata la possibilità del 
recupero nel caso di immissioni inquinanti anche se poco intense. 
 
 

16.5 - Le captazioni idriche 
 
Nel precedente paragrafo si è concluso che tra i problemi relativi alla tutela dei corpi idrici superficiali, 
risulta molto importante quello legato alle captazioni idriche per uso idroelettrico, irriguo, industriale e 
potabile. Tra le possibili cause del degrado ambientale che ne è conseguito figurano come prioritarie: 

• disinteresse dello Stato dimostrato dal fatto che il SERVIZIO IDROGRAFICO e MAREOGRAFICO ITALIANO, 
l’Ente preposto alla gestione delle stazioni idrometriche per la rilevazione delle portate su buona parte dei 
corsi d’acqua del territorio nazionale, è inadeguato nelle sue strutture; 

• crescenti esigenze dell’agricoltura; è prevedibile la progettazione di nuove opere di regimazione delle 
acque, in quanto le attuali tecnologie di produzione agricola sempre meno tollerano situazioni di scarsa 
disponibilità di acqua, mentre contemporaneamente si effettuano notevoli sprechi e con scarsa 
considerazione verso scelte produttive su produzioni meno idroesigenti; 

• crescenti richieste per fini idropotabili rese inevitabili dall’impoverimento e dall’inquinamento delle 
acque sotterranee; diventa quindi maggiore l’interesse per le acque di montagna e per i progetti di bacini 
artificiali; 

• maggiore interesse per le acque superficiali da parte delle industrie meno propense ad attingere 
ulteriormente acqua dal sottosuolo sia per l’esaurimento delle risorse, sia per i rischi di inquinamento 
delle falde, 

• buona parte dell’energia elettrica consumata in Italia viene importata; si sono rese disponibili risorse 
finanziarie inizialmente previste per il nucleare successivamente accantonato; sembra necessario investire 
per nuove centrali tradizionali e, tenuto conto della ostilità nei confronti di quelle a combustione, 
altamente inquinanti, è crescente l’interesse nei confronti dei sistemi cosiddetti “puliti”, fra i quali 
l’idroelettrico; per la particolare idrografia che caratterizza l’Italia si intuisce che nelle aree montane, nei 
prossimi anni, aumentarenna le captazioni per fini idroelettrici. 

Uno degli aspetti che hanno reso all’energia idroelettrica la qualifica di “pulita” è che la sua produzione e le 
sue trasformazioni non comportano reazioni chimiche o fisiche con prodotti intermedi o finali inquinanti. In 
effetti, sia per rendere l’energia idraulica sfruttabile, sia per utilizzarne il prodotto di trasformazione, non 
sono necessarie combustioni, reazioni chimiche o nucleari ne, a prima vista, alterazioni dell’ambiente, 
almeno per quanto riguarda la qualità chimica. In realtà anche la “semplice” captazione dell’acqua provoca 
danni ambientali, aspetto questo, sino a poco tempo fa, quasi del tutto ignorato, ancora oggi non 
sufficientemente considerato. Volendo esaminare l’insieme delle conseguenze che le captazioni esercitano 
sull’ambiente acquatico, occorre considerare separatamente due classi di eventi: i danni diretti e i danni 
indiretti, derivati, questi ultimi, dalla sovrapposizione di altri impatti. 

I danni diretti più immediati, sono da ricondurre ad un impoverimento della cenosi acquatica, in funzione 
dell’intensità dell’alterazione idrologica, coinvolgente sia gli organismi caratterizzati da scarsa vagilità 
(invertebrati di fondo), sia di quelle mobili (Pesci) fra loro interdipendenti. Una prima causa di tale evento è 
la riduzione fisica dell’ambiente idrico e delle superfici di fondo, determinata dalla riduzione di portata. La 
fauna acquatica tende a distribuirsi nello spazio disponibile rispettando limiti di densità compatibili con il 
grado di disponibilità delle risorse alimentari e la probabilità di sopravvivenza alla predazione. L’aumento di 
densità, dovuto alla riduzione fisica dell’ambiente utile, è sopportato fino ad un certo limite, oltre il quale si 
instaurano meccanismi selettivi che, nell’ipotesi migliore, ridimensionano la biomassa totale alterando la 
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struttura della comunità. Una prima recrudescenza dei fenomeni di predazione porta rapidamente alla 
riduzione delle risorse alimentari, fatto che, a sua volta, è destinato a ripercuotersi negativamente sui 
predatori stessi. Ma è sugli invertebrati di fondo, che svolgono l’importante funzione di rendere disponibile 
il materiale organico di origine naturale (detriti vegetali e animali) sminuzzandolo, raschiandolo, filtrandolo 
per la degradazione batterica, che l’impatto derivante dalla riduzione delle portate è molto negativo. Con la 
riduzione della fauna bentonica si ha una brusca caduta di efficienza di questi meccanismi con conseguente 
accumulo di materiale organico inutilizzabile nei sedimenti. La riduzione delle portate provoca, a parità di 
pendenza degli alvei, un rallentamento della corrente, spesso con una trasformazione da rhitron a potamon. 
Tale modificazione molto difficilmente è seguita da colonizzazioni faunistiche appropriate. Il risultato finale 
è caratterizzato da una pressione selettiva sugli organismi autoctoni non compensabile dall’insediamento di 
altri alloctoni, con conseguente impoverimento faunistico. 

Tra gli effetti diretti della diminuzione delle portate non bisogna dimenticare il possibile aumento della 
temperatura delle acque e la diminuzione dell’ossigenazione per la minore turbolenza dell’acqua. 
Considerato l’aspetto che assumono gli alvei fluviali dopo la riduzione artificiale della portata (estese 
superfici pietrose in secca esposte all’irragiamento solare) e l’importanza del ricambio idrico nella 
stabilizzazione della temperatura, è prevedibile un aumento di quest’ultima. Nel ciclo riproduttivo della 
maggior parte degli insetti acquatici di fondo, aumenti di temperatura di pochi gradi sono sufficienti ad 
innescare il passaggio dalla fase acquatica alla fase alata e a quella dell’accoppiamento. Se l’aumento della 
temperatura dell’acqua si verifica in anticipo rispetto alla normale evoluzione termica atmosferica, la 
metamorfosi procede anch’essa in anticipo, quando la temperatura dell’aria non è ancora favorevole. La 
conseguenza è la perdita di gruppi bentonici con tutte le conseguenze negative che ne derivano, compresa 
una diminuzione delle capacità trofiche del sistema. 

Gli effetti dei prelievi d’acqua sulle comunità ittiche possono essere di tipo qualitativo, quale la scomparsa 
di alcune specie e/o la comparsa di altre, oppure quantitativo, qualora vengano interessati i parametri 
demografici delle singole specie. È opportuno osservare che variazioni quantitative possono portare, su 
lunghi tempi, ad effetti qualitativi. La presenza di sbarramenti può avere effetti deleteri nei casi in cui 
impedisca le migrazioni a scopo trofico e/o riproduttivo, portando talvolta ad un impoverimento delle 
popolazioni. Nella maggior parte dei casi gli effetti sono riferibili a riduzioni delle potenzialità riproduttive 
delle specie interessate, a limitazioni relative allo scambio genico intraspecifico e, talvolta, a riduzioni degli 
areali di distribuzione. 

Gli danni indiretti delle riduzioni di portata derivano dalla sovrapposizione di altri impatti di origine 
diversa. In primo luogo una carenza idrica in un fiume può indurre o accentuare una carenza idrica del 
sottosuolo, depauperando risorse di acqua pura, attualmente già compromesse. Spesso inoltre la 
progettazione di impianti di captazioni idriche non tiene conto del fatto che non esiste attività umana che 
non richieda acqua per diluirne i sottoprodotti. Prosciugare o quasi un corso d’acqua significa privare 
l’ambiente acquatico della capacità di diluizione, importante fattore di riequilibrio naturale e di 
compensazione dell’inquinamento. 

Un presunto vantaggio dell’idroelettrico è la pressoché gratuità delle risorse energetiche di base. È chiaro 
che nel considerare “gratuito” l’ambiente fluviale non si sono tenuti in considerazione i seguenti fattori: 

• la differenza di “valore” tra un sistema acquatico incontaminato e uno gravemente danneggiato; 
• il costo economico necessario per il ripristino delle condizioni naturali che, oltre ad essere difficilmente 

attuabile, assorbe ingenti risorse finanziarie; 
• il danno anche economico conseguente alla vanificazione dei costosi interventi per il conseguimento degli 

obiettivi di qualità, ove questi siano in atto. 

Quando si verifica una riduzione di portata del corso d’acqua e gli scarichi civili e/o industriali non possono 
essere eliminati, la relativa depurazione sembra essere l’unica soluzione per contenere l’inquinamento. A 
parte il fatto che l’efficienza del depuratore, al pari della sua affidabilità, non può essere paragonata alla 
diluizione naturale degli inquinanti (fig. 4.6), il rendimento economico di una centrale idroelettrica o quello 
dei campi irrigati viene segnatamente diminuito dal costo della depurazione. 

È probabile che la produzione di energia idroelettrica comporterà una ulteriore diminuzione delle portate 
naturali dei corsi d’acqua montani. Diventano quindi necessarie alcune considerazioni a proposito di tale 
sistema di produzione di energia. Si può innanzi tutto muovere una critica allo stato di arretratezza 
tecnologica di parte degli impianti idroelettrici, in particolare di quelli di limitate capacità produttive. Se si 
ammette che il  “progresso” è determinato dal miglioramento del rapporto tra costi e benefici e che tra 
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questi devono essere compresi quelli relativi ai beni permanenti della comunità, allora si conclude che una 
tecnologia non è progredita se porta solo a vantaggi economici a scapito della qualità ambientale. Se fossero 
posti, tra i costi di esercizio, gli sprechi concernenti l’ambiente naturale, la redditività produttiva ne 
risulterebbe significativamente diminuita. 
  

 
La diga ENEL, nel territorio di Entracque (in Provincia di Cuneo) determina il prosciugamento quasi totale del torrente 
Gesso (in alto) che pure, a monte della diga stessa, presenta portate relativamente considerevoli, anche nei periodi di 
magra tardo - estiva (in basso). 

 
 
Il confronto di recenti esperienze ha permesso di ribaltare il concetto secondo il quale il sistema migliore per 
produrre energia idroelettrica è quello di utilizzare tante piccole centrali autonome ad “acqua fluente”. In 
realtà è stato verificato che un tale sistema determina, normalmente, gravi conseguenze per lunghi tratti dei 
sistemi fluviali interessati. I numerosi e piccoli produttori autonomi inducono gravi e poco controllabili 
impatti (quasi sempre sottraendo tutta l’acqua ai torrenti) per ottenere poca energia. Al limite sono più 
funzionali i grossi impianti che, a parità di impatti, producono molto di più. Addirittura potrebbe essere 
auspicabile il ricorso a bacini artificiali (molto criticati nel recente passato) che, se determinano un gravi 
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problemi in conseguenza della sommersione di vasti territori e spesso una grave incidenza sulla qualità del 
paesaggio, possono consentire, tuttavia, attraverso una oculata gestione dei rilasci, una accettabile 
conservazione dei corsi d’acqua a valle. 

In Italia solo recentemente e timidamente si iniziano a prospettare, a livello legislativo, le vie per uno 
sviluppo compatibile (cfr. i D. Lgs 152/99 e 152/06). Per quanto riguarda l’idroelettrico vi è una situazione 
particolare; la insufficienza di analisi dei problemi ambientali connessi, ha consentito quella diffusa 
convinzione di innocuità ambientale di tale sistema a cui si è accennato in precedenza e quindi alla 
diffusione e alla incentivazione delle piccole centrali di autoproduzione. Il tutto ha creato un vero e proprio 
campo aperto a nuove speculazioni con gravi ripercussioni nei confronti degli ecosistemi fluviali. 

Stabilito che i costi all’utenza per i diversi 
usi delle acque pubbliche sono troppo bassi 
per indurre al risparmio e alla riduzione 
degli sprechi, si pone l’imperativo di una 
pianificazione della gestione delle risorse 
naturali, in particolare di quelle idriche per 
diversi fini e soprattutto per quelli 
idroelettrici ed irrigui, puntando sulla 
razionalizzazione di metodi e di sistemi 
produttivi secondo concetti progrediti, 
basati sull’obiettivo primario di uno 
sviluppo compatibile, in coerenza con la 
predisposizione dei cosiddetti Piani di 
Tutela delle Acque che le regioni devono 
predisporre ai sensi dei succitati D. Lgs. 
152/99 e 152/06. 

Abbiamo avuto modo di descrivere gli 
effetti negativi sui corsi d’acqua soggetti a 
captazioni idriche o alla realizzazione di 
bacini artificiali. In sintesi si verificano 
situazioni di degrado della qualità 
ambientale degli ecosistemi fluviali tanto più accentuate quanto maggiori sono i volumi d’acqua derivati; 
minori sono le portate residue, maggiori sono i rischi di inquinamento. D’altra parte, nell’ipotesi (comunque 
discutibile) che tali captazioni siano indispensabili e che, nonostante tutte le auspicabili iniziative tese a 
minimizzare gli sprechi, dovranno essere incrementate per soddisfare nuove esigenze economiche e 
produttive, le sottrazioni d’acqua dagli alvei naturali devono essere soggette ad una precisa normativa che 
garantisca la conservazione del patrimonio naturale a valle delle derivazioni. 

Nel “Piano Generale per l’Utilizzazione delle Acque Pubbliche in Provincia di Bolzano” si richiede che 
vengano garantite portate minime (da valutare caso per caso) in grado di garantire la tutela ambientale e 
“comunque non inferiori al valore corrispondente ad un contributo unitario di 2 l/sec/km2 di bacino sotteso” 
(Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 48 - 18/2/1983). È doveroso riconoscere l’importanza 
dell’iniziativa della Provincia di Bolzano essendo stata la prima nel territorio nazionale. Tale 
regolamentazione introduce il concetto di determinazione delle portate minime da concedere in funzione 
dell’areale contribuente, dato che è proprio su di esso che si manifestano gli impatti antropici. Negli anni 
successivi si è sviluppato un ampio dibattito sui criteri che devono essere alla base della determinazione del 
cosiddetto “Deflusso Minimo Vitale” (DMV). In linea di massima, allo scopo di predisporre di modelli di 
facile utilizzo, si fa normalmente riferimento alle caratteristiche idrologiche dei corsi d’acqua. In primo 
luogo è giusto ritenere che un DMV inferiore alla portata minima storica sia, in genere, insufficiente per 
garantire la persistenza del complesso dei fenomeni caratteristici dell’autodepurazione. Neppure la garanzia 
di un DMV pari alla minima storica garantirebbe una buona tutela della qualità delle acque in quanto ciò 
significherebbe il manifestarsi in tutti gli anni di situazioni idrometeorologiche che si verificano in natura, 
ma solo eccezionalmente. L’ipotesi migliore sembra essere la garanzia di un DMV determinato sulla base di 
valori di portata corrispondenti alla magra normale o di durata pari a 355 giorni. 

Non è sufficiente la semplice applicazione di modelli per la determinazione del DMV a valle di opere di 
captazione e/o di ritenzione idrica. Le conseguenze sui corsi d’acqua a valle di tali opere vanno analizzate 
approfonditamente prima di realizzare progetti per prelievi idrici. È necessario uno studio di V.I.A. 

 
Aspetto desolante di un fiume totalmente prosciugato a causa delle 
captazioni idriche per fini irrigui
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(Valutazione di Impatto Ambientale) che, attraverso un lavoro interdisciplinare di tecnici (idrologi, biologi 
delle acque, ittiologi,...), sia in grado di fornire: 

• un’analisi dettagliata della qualità della “risorsa fiume” (basata sulle portate naturali, caratteristiche 
naturali ed antropiche del bacino imbrifero, qualità delle acque ed impatti antropici diretti, ittiofauna e 
produttività biologica), che sappia descrivere con precisione il quadro ambientale precedente la 
realizzazione delle opere di presa per prelievi idrici o di bacini artificiali; 

• la previsione, per quanto possibile, dell’eventuale cambiamento della qualità della risorsa fiume (basata 
sulle precedenti variabili), simulando la captazione come previsto dai progetti; 

• la formulazione di opere di minimizzazione degli impatti e, soprattutto, la proposta di un valore minimo 
di portata per garantire accettabili condizioni per la tutela della vita acquatica, quale presupposto 
fondamentale per la conservazione del corpo idrico nella sua globalità e che non sia il risultato 
unicamente di valutazioni idrologiche. 

 
 

16.6 - L’eutrofizzazione delle acque stagnanti 
 
Consideriamo un ipotetico lago, profondo e poco produttivo. Le acque sono trasparenti e la luce solare può 
penetrarvi fino ad oltre 30 metri di profondità. L’ipolimnio è assai vasto rispetto al volume totale. Le 
concentrazioni dei nutrienti (principalmente sali dell’azoto e del fosforo) sono modeste; di conseguenza la 
produzione di materia organica nella stagione calda (ad opera soprattutto del plancton vegetale) non è 
eccessiva e la quantità di ossigeno necessaria per la sua successiva decomposizione è notevolmente inferiore 
a quella totale presente nelle acque profonde. Si è ben lontani dal rischio di un deficit di ossigeno ipolimnico 
e l’ittiofauna. Un lago di questo genere è “giovane” come genesi e, per il fatto di essere poco produttivo e 
povero di vita vegetale e animale, viene indicato con il termine “oligotrofico”. 

Con il passare del tempo (decenni, secoli o millenni) le acque incanalate o di ruscellamento portano al 
nostro ipotetico lago sali nutritivi asportati dai terreni circostanti. In occasione di piene, gli immissari 
trasportano argilla, limo e sabbia, che sedimentano sui fondali. Le foglie portate dal vento, gli insetti 
catturati dai pesci, gli escrementi degli uccelli acquatici  contribuiscono all’ingresso di nuova materia nel 
lago. Quando nuovo materiale giunge al letto di un fiume, viene immediatamente rimosso e trascinato a 
valle se la velocità dell’acqua è sufficiente al trasporto; oppure si deposita, ma solo provvisoriamente perchè 
in occasione della prima piena, tale materiale viene portato via. Diversa è la situazione dei laghi; le acque 
non vengono ricambiate facilmente e rapidamente come nei fiumi; nella migliore delle ipotesi i tempi 
necessari al ricambio totale possono essere anche di alcuni anni (tab. 10.9). Nel lago Maggiore, per 
esempio, in 25 anni si rinnova soltanto l’80 % del volume d’acqua. Tutto ciò che arriva al lago ne diventa 
parte sedimentando o entrando nei cicli biologici. 

Col passar del tempo il nostro ipotetico lago diventa meno profondo per i processi di sedimentazione, e più 
produttivo per l’apporto di nutrienti dai territori circostanti. La vita è più abbondante, maggiore è la 
“fioritura” del plancton nella stagione calda. Il materiale organico prodotto costituisce, a questo punto, una 
massa notevole, ma l’ossigeno ipolimnico è ancora sufficiente per la sua totale decomposizione, senza che si 
verifichino situazioni di deficit. Le acque, in estate, per la presenza di maggiori quantità di plancton, sono 
meno trasparenti ma, presso le rive, è ancora possibile scorgere il fondo oltre i due metri di profondità. La 
produzione di pesci è buona. Un lago di questo tipo viene considerato “maturo” in termini di età e, per la 
maggior produttività, viene indicato con il termine “mesotrofico”. 

L’evoluzione dell’ecosistema lacustre non si ferma qui; col passar del tempo, dai territori circostanti arriva 
altro materiale che tende a ridurre ulteriormente la profondità del lago e ad aumentarne la produttività (per il 
continuo apporto di nutrienti). In queste condizioni, sia per il diminuito volume dell’ipolimnio, sia per 
l’eccessiva mole di sostanza organica prodotta nella stagione calda (che richiede troppo ossigeno per essere 
consumata integralmente), cominciano ad instaurarsi situazioni di deficit di ossigeno ipolimnico. Il quadro 
generale è quello di un lago molto produttivo dal punto di vista biologico (abbondante la fauna ittica, ma 
costituita quasi esclusivamente dai Ciprinidi meno esigenti), con grande sviluppo di plancton e dei vegetali 
superiori e con proliferazione del canneto lungo le rive. Vi è assenza di ossigeno presso i fondali in estate e i 
sedimenti sono fetidi perchè formatisi in ambiente anossico, ricco di ammoniaca e di acido solfidrico. Un 
lago di questo tipo è “vecchio” e viene indicato con il termine “eutrofico” (tab. 16.9). 
 



FORNERIS G., PASCALE M., PEROSINO G.C., ZACCARA P. Lezioni di idrobiologia (le acque continentali). CREST (To). 

 290

Tab. 16.9 - Caratteristiche degli ecosistemi lacustri in funzione del livello trofico. 
 LAGHI OLIGOTROFICI LAGHI EUTROFICI 
sali nutritivi scarsi abbondanti 
fitoplancton scarso abbondante 
luce giunge in profondità scarsa a poca profondità 
alghe scarse fino in profondità abbondanti, ma solo in superficie 
limpidità elevata scarsa 
ossigeno disciolto abbondante ad ogni profondità sovrasaturazione in superficie e scarso o assente in profondità 

 
Oligotrofìa, mesotrofìa, eutrofìa sono gli stadi attraverso i quali un lago passa, nel corso della sua 
evoluzione, da condizioni giovanili a quelle di vecchiaia. Si assiste ad un graduale processo di 
“eutrofizzazione “ naturale durante la “maturazione” del lago che porta alla sua estinzione, trasformandosi 
in uno stagno, poi in una palude, che può definitivamente colmarsi fino ad una prateria umida. Questo 
processo, che inizia dalla formazione del lago e che si conclude con la palude e la prateria, si attua, in 
natura,  in tempi lunghi: secoli, millenni o decine di migliaia di anni, a seconda del tipo morfologico del 
bacino lacustre. I sedimenti che si accumulano nel lago oligotrofico sono, per la maggior parte, costituiti da 
detriti minerali, quali sabbia ed argilla. Nei laghi eutrofici, oltre alla componente minerale, si accumulano 
sui fondali maggiori quantità di materiali organici che non vengono decomposti in conseguenza della 
scarsità di ossigeno presso il fondo. Quando il lago eutrofico si colma definitivamente si forma la torbiera, 
uno spazio pianeggiante costituito prevalentemente (o totalmente) da torba, materiale organico sedimentato 
in ambiente eutrofico. Essa (composta mediamente del 50 ÷ 60 % di carbonio, del 4 ÷ 7 % di idrogeno e del 
25 ÷ 35 % di ossigeno) è una massa spugnosa bruna o nera, ricca d’acqua (90 %), costituita da un feltro di 
resti vegetali più o meno decomposti. La torba viene usata in agricoltura per conferire caratteristiche 
particolari ai terreni oppure, tra gli altri usi, può venire seccata ed usata come combustibile povero. 

Il processo di eutrofizzazione naturale, comune anche ai laghi costieri ed agli ambienti più francamente 
marini, avviene nel modo descritto a condizione che il territorio circostante sia poco o nulla antropizzato. Le 
attività delle popolazioni umane comportano la produzione di materiali di rifiuto che, comunque vengano 
eliminati, giungono, direttamente o indirettamente, più o meno trasformati, al lago. Una buona porzione dei 
rifiuti è rappresentata da nutrienti, soprattutto di origine organica, derivati dalle attività domestiche ed 
immessi attraverso scarichi cloacali. Pensiamo inoltre alle notevoli quantità di concimi chimici che, dai 
terreni agrari, giungono a fertilizzare anche il lago. Le acque lacustri sono spesso sottoposte ad una forte 
pressione turistica, il che implica una ulteriore produzione di prodotti di rifiuto e la loro eliminazione diretta 
nelle acque. La conseguenza di tutto ciò è un continuo apporto di nutrienti ai cicli biologici dei laghi. Questa 
azione di “fertilizzazione” si traduce in una accelerazione di processi i quali, in condizioni naturali, 
avverrebbero pur sempre, ma entro un arco di tempo assai più ampio: le attività economico-produttive 
determinano una notevole accelerazione dei processi di eutrofizzazione dei laghi, facendoli “invecchiare” 
precocemente. L’eutrofizzazione dei laghi (naturale o accelerata dall’uomo) costituisce un fenomeno che è 
stato ampiamente studiato in questi ultimi anni, in quanto è diventato importante individuare sistemi 
semplici di classificazione dei sistemi lacustri in base ai livelli di eutrofizzazione per proporre interventi 
volti al risanamento delle acque. I nutrienti esplicano un ruolo molto importante nel determinare la capacità 
produttiva dei laghi e, in modo particolare, i sali del fosforo. Diversi limnologi hanno adottato criteri di 
classificazione dei bacini lacustri sulla base della concentrazione media del fosforo totale nelle acque 
(espressa in milionesimi di grammo per litro; tab. 16.10). 
 

Tab. 16.10 - Criteri di classificazione dei laghi in base ai livelli di trofia. 

laghi Trasparenza minima 
estiva (disco di Secchi) 

Concentrazione 
media fosforo totale Ossigeno ipoliminico 

Concentrazione 
massima clorofilla “a”

 m µg/l Ptot minima % di µg/l 
oligotrofici < 10 > 3,7 > 80 < 2,5 
mesotrofici 10 ÷ 30 2 ÷ 3,7 10 ÷ 80 2,5 ÷ 50 
eutrofici > 30 < 2 < 10 > 50 

Lo stato di trofìa può essere stabilito anche attraverso la determinazione della trasparenza minima 
(solitamente in estate quando le acque sono più torbide per la maggior presenza di plancton) che può essere 
valutata, molto semplicemente, come la profondità alla quale si vede sparire un disco bianco (disco di 
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Secchi) del diametro di 20 cm (tab. 16.10). Un terzo metodo per valutare il livello di trofìa di un lago tiene 
conto del deficit di ossigeno ipolimnico al termine dell’estate. Tanto più bassa è la concentrazione di 
ossigeno rispetto alla saturazione nelle acque profonde, tanto maggiore è il livello di trofia (tab. 16.10). Un 
quarto metodo infine si basa sulla determinazione del contenuto di clorofilla “a” in un campione di acque 
superficiali prelevato durante il periodo di massima “fioritura” algale. Tale pigmento è presente nelle cellule 
di tutti gli organismi fotosintetici; pertanto esso può essere assunto come rappresentativo della massa di 
vegetali. Il campione d’acqua viene trattato in laboratorio (estrazione chimica della clorofilla) per ottenere 
una valutazione in µg/l. Una concentrazione inferiore a 2,5 µg/l indica condizioni oligotrofiche, mentre il 
valore 50 µg/l rappresenta il limite tra mesotrofia ed eutrofia. La tab. 16.11 riporta i limiti relativi ai 
parametri sopra descritti in funzione della classificazione dello “stato ecologico dei laghi” secondo il 
Decreto Legislativo 152/99. 
 

Tab. 16.11 - Classificazione dello “stato ecologico dei laghi”. Tabella II (Allegato 1) del D. Lgs. 152/99. 
 Classe I Classe II Classe III Classe IV Classe V 
Trasparenza minima estiva [m] > 5 ≤ 5 ≤ 2 ≤ 1,5 ≤ 1 
Ossigeno ipoliminico -  minima % di saturazione > 80 ≤ 80 ≤ 60 ≤ 40 ≤ 20 
Clorofilla “a” - massima concentrazione [µg/l] < 3 ≤ 6 ≤ 10 ≤ 25 > 25 
Fosforo  totale -  Concentrazione massima [P µg/l] < 10 ≤ 25 ≤ 50 ≤ 100 > 100 

 
 

16.7 - Valutazione dei carichi di fosforo 
 
Un fiume, un lago, uno stagno, un qualunque ambiente acquatico raccoglie acqua dal territorio contribuente 
e con essa, un insieme di sostanze che derivano dal bacino imbrifero, dilavate dal suolo o di origine 
profonda (soluti presenti nelle acque di risorgiva) in funzione dei litotipi predominanti. A tali sostanze si 
aggiungono quelle scaricate direttamente o indirettamente dall’uomo (inquinanti). Effettuando frequenti 
campionamenti ed analisi, in diverse stagioni, con contemporanee rilevazioni di portata, e per un periodo di 
osservazione comprendente le diverse fasi del ciclo idrologico, su una sezione di un corso d’acqua o sugli 
immissari di zone umide ad acque stagnanti, è possibile determinare il carico complessivo di sostanze 
diverse presente nelle acque derivanti dal bacino imbrifero. Uno studio di questo genere, molto complesso 
ed impegnativo, è molto utile perchè alcune di quelle sostanze sono fondamentali per la catena alimentare 
dell’ecosistema acquatico. 

I nutrienti e le particelle di sostanze organiche (direttamente utilizzate come cibo da alcuni organismi o 
comunque destinate a trasformarsi in nutrienti per via di processi biologici o puramente chimici) 
contribuiscono allo sviluppo di organismi vegetali aumentando la produttività biologica, ma 
contemporaneamente possono comportare la sedimentazione (dove il gioco di correnti lo consente) di 
materia organica, il cui eccessivo accumulo può determinare, pur se eccezionalmente, fenomeni di anossia, 
in particolare negli interstizi fra i detriti del fondo nei corsi d’acqua o nelle tranquille acque ipolimniche di 
un lago. Una eccessiva ricchezza di nutrienti nelle acque, oltre a determinare un temporaneo aumento della 
produttività ittica, può essere causa di processi di eutrofizzazione, con effetti negativi sulla qualità delle 
acque. Il contributo di nutrienti dipende dunque dalle caratteristiche naturali del bacino oltre che dalle 
attività antropiche che su di esso si sviluppano. 

Considerato che la valutazione del carico di nutrienti provenienti dal bacino imbrifero, per via di 
determinazioni analitiche su numerosi campioni d’acqua nell’ambito di lunghe e complesse campagne di 
rilevamento, è particolarmente onerosa, si può ritenere sufficiente una sua stima a partire dai dati generali 
socio - economici e naturali che, di norma, sono facilmente disponibili. Il sistema di valutazione più diffuso 
si basa su un solo elemento, il fosforo, come rappresentativo dell’insieme di tutti i nutrienti in virtù del fatto 
che esso è quasi sempre l’elemento limitante. Negli studi sull’eutrofizzazione viene normalmente 
considerato il “fosforo totale”, inteso come la somma di quello legato in composti chimici inorganici (più o 
meno solubili) e di quello legato in composti organici (potenzialmente disponibile con i processi di 
mineralizzazione delle sostanze organiche in cui è compreso). 

Studi recenti hanno stabilito in 0,1 kg/ha/anno e 0,6 kg/ha/anno i valori medi di cessioni di fosforo totale 
rispettivamente di suoli incolti e sottoposti a produzioni agricole. Il contributo medio annuo procapite 
(popolazione residente) è stato stabilito in 0,8 kg/anno (rappresentativo degli scarichi civili; 0,6 metabolico e 
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0,2 da detersivi), di cui circa la metà riesce a giungere nei corpi idrici. Il 
contributo dovuto alle attività industriali è stato valutato in 0,5 
kg/anno/addetto. Per quanto riguarda le attività zootecniche, il contributo 
di fosforo totale è diverso secondo quanto illustrato dalla tab. 16.12; di 
esso il 5 % giunge nelle acque, mentre la restante parte integra le 
concimazioni. Pertanto per la valutazione del carico di fosforo totale 
occorre conoscere: 

1. la superficie del bacino imbrifero sotteso alla sezione sul corso 
d’acqua scelta per la determinazione dei diversi parametri ambientali 
(o contribuente un lago) e le relative percentuali di terreni incolti e 
agricoli (per la valutazione del carico dovuto ai suoli naturali e quello 
dovuto all’agricoltura); 

2. il numero di abitanti residenti nel bacino (per la valutazione del carico dovuto agli scarichi civili); 
3. il numero di addetti alle industrie presenti nel bacino; 
4. il numero di animali nelle attività zootecniche; 

Quasi tutte le informazioni richiedono un’indagine di tipo socio-economica, facilmente attuabile grazie ai 
dati disponibili dai censimenti relativi ai territori comunali che si trovano entro un determinato bacino 
imbrifero. Si arriva così a determinare il carico totale di fosforo espresso come peso medio annuo che 
giunge alla sezione considerata e rappresentativo dell’insieme delle caratteristiche naturali e delle attività 
antropiche del territorio che costituisce il bacino sotteso. Facendo un esempio si può determinare il carico di 
fosforo totale del bacino del Po (fig. 5.10). 

• Fosforo totale di origine civile (per 15.000.000 di abitanti circa; la somma di quelli della Valle d’Aosta, 
Piemonte, Lombardia ed una porzione dell’Emilia): 15.000.000 abitanti X 0,8 kg/anno/abitante X 0,5 = 
6.000.000 k/anno = 6.000 t/anno. 

• Fosforo totale dai suoli (per una superficie totale del bacino di 75.000 km2 = 7.500.000 ha, di cui 
1.500.000 poco o nulla coltivata e 6.000.000 ha intensamente coltivata): (1.500.000 ha X 0,1 
kg/ha/anno) + (6.000.000 ha X 0,6 kg/ha/anno) = 150.000 kg/anno + 3.600.000 kg/anno = 3.750.000 
kg/anno = 3.750 t /anno. 

• Fosforo totale di origine zootecnica pari a circa 2.000 t/anno (valutando il 5 % di quello prodotto 
dall’insieme di tutti gli animali allevati nel bacino del Po, sulla base dei dati ottenuti dai censimenti delle 
attività economiche - produttive). 

• Fosforo totale di origine industriale (per circa 1.000.000 di addetti alle attività industriali e 
considerando 0,5 kg/anno/addetto): 1.000.000 addetti X 0,5 kg/anno/addetto = 500 t/anno. 

Effettuando la somma dei carichi così stimati, si ottiene un valore superiore a 12.000 tonnellate di fosforo 
totale che il Po scarica in Adriatico ogni anno. La portata media annua del Po in corrispondenza della foce è 
pari a 1.500 m3/sec (tab. 10.5) corrispondente ad un volume medio annuo pari a 4,7⋅1010 m3; esprimendo il 
carico totale in grammi (12.000 t = 1,2⋅1010 g) si può calcolare la concentrazione media di fosforo: (1,2⋅1010 
g):(4,7⋅1010 m3) = 0,26 g/m3 = 260 mg/m3. 

La concentrazione media annua di fosforo totale per un corso d’acqua stimata con il metodo sopra descritto 
ed esemplificato con il caso del bacino del Po alla sua sezione terminale, non può essere considerato un dato 
“vero”, in quanto non è il risultato dell’elaborazione dei risultati ottenuti dalle analisi chimiche di un numero 
significativo di campionamenti effettuati in corrispondenza di una determinata sezione su un corso d’acqua. 
Tale determinazione tuttavia è utile per ottenere informazioni di massima circa il livello di antropizzazione 
di una determinata porzione di territorio. Per esempio se il bacino del Po fosse poco o nulla interessato da 
attività umane (quindi in condizioni ipotetiche naturali) l’unico carico sarebbe costituito dalla cessione dei 
suoli naturali (7.500.00 ha X 0,1 kg/ha/anno) pari a 750 t/anno, quasi 17 volte inferiore all’attuale carico 
totale di fosforo totale. Inoltre se si considera  che il fosforo rappresenta circa 1/10 dell’insieme dei nutrienti 
(fra i quali azoto, potassio ed altri elementi), moltiplicando per dieci il carico totale sopra calcolato, si 
ottiene un valore pari a 120.000 tonnellate, quasi interamente di origine antropica, di un insieme di sostanze 
paragonabile ai concimi più diffusi in agricoltura che il Po scarica in mare. Come si può osservare, con tali 
stime è possibile comprendere gli ordini di grandezza in gioco circa alcuni dei più importanti fattori che 
determinano il livello di trofia dell’Adriatico e si può quindi avere un’idea abbastanza precisa delle 
dimensioni di tale problema. Si tenga conto che diversi studi, che hanno comparato i carichi stimati e quelli 
misurati, hanno dimostrato una buona corrispondenza fra i risultati ottenuti dai due metodi. 

Tab. 16.12 - Produzione di fo-
sforo totale media annua per al-
cune specie di animali allevati. 

peso fosforo  
kg kg/anno

equini 481 8,7 
bovini 351 7,4 
suini 76 3,8 
ovini/caprini 41 0,8 
pollame 2 0,2 
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La stima del carico di fosforo totale permette di confrontare i livelli di antropizzazione di diversi bacini. È 
evidente che il confronto fra i valori assoluti dei carichi di fosforo totale non è significativo se non si tiene 
conto delle diverse estensioni areali dei bacini e dei volumi d’acqua disponibili in alveo dato che maggiori 
portate contribuiscono, grazie all’importante effetto di diluizione, a limitare gli effetti negativi 
dell’inquinamento e/o dell’eutrofizzazione. Pertanto conviene calcolare il carico antropico “D” [mg/m3] 
rapportato all’unità di superficie di bacino (1 km2) e al contributo (m3/anno/km2) corrispondente alla portata 
media annua presso la sezione considerata. Tale dato, indicando con “Cp” (mg/anno = 10-9 t/anno) il carico 
assoluto di fosforo totale, con “S” [km2] la superficie di bacino sotteso e con “Qs” (m3/anno/km2) il 
contributo d’acqua medio annuo per unità di superficie di bacino sotteso calcolato sulla base del valore di 
portata media annua “D”, si ottiene con la relazione: 

QsS
CpD
⋅

=  

che rappresenta la concentrazione teorica media annua di fosforo totale (milligrammi per metro cubo, 
oppure µg/l) nelle acque. I contributi medi annui su unità di superficie “P” dei bacini italiani variano, grosso 
modo, da 4⋅105 m3/anno/km2 a 2⋅106 m3/anno/km2. La situazione ipotetica naturale con impatti antropici 
praticamente nulli prevede una carico di fosforo totale “Cp” dovuto unicamente alla cessione dei terreni 
incolti che, come sopra citato, è stata valutata in 0,1 kg/ha/anno = 107 g/km2/anno. Pertanto il rapporto “D = 
Cp/Q” può variare da minimi di 5 a massimi di 20 mg/m3 di concentrazione media annua teorica di fosforo 
totale nelle acque in ecosistemi fluviali i cui bacini non sono sottoposti ad impatti antropici significativi. 
Potrebbero essere ritenuti bacini soggetti a carichi antropici mediamente rilevanti quelli che risultano con 
rapporto “Cp/Q” entro lo stesso ordine di grandezza e comunque non superiore a 100 mg/m3. Tutti i bacini 
per i quali vengono stimati valori superiori sono da ritenere soggetti ad un elevato carico antropico. 
 
 

16.8 - Il recupero dei laghi 
 
La valutazione dei carichi di fosforo totale è un sistema per determinare il livello di antropizzazione di un 
bacino, soprattutto per quanto riguarda l’eutrofizzazione delle acque. Tale metodo si dimostra fondamentale 
per gli studi sulla trofia degli ecosistemi lacustri finalizzati ad ipotesi di interventi di recupero. Dalla 
letteratura limnologica sono disponibili modelli in grado di mettere in relazione la concentrazione media di 
fosforo totale nelle acque di un lago con il carico proveniente dal bacino, stimato con il metodo illustrato nel 
precedente paragrafo. Per l’applicazione di tali modelli sono generalmente necessari pochi parametri 
morfologici (volume, superficie e profondità del lago) e idrologici (tempo teorico di ricambio delle acque); 
essi permettono di prevedere il livello di trofia di laghi artificiali in sede di progettazione, soprattutto quando 
sono destinati ad usi potabili. 

L’obiettivo consiste nello stabilire la frazione del carico di fosforo totale che deve essere abbattuta per 
ottenere un determinato livello di trofia. Si tratta di una operazione semplice in quanto, una volta stabilita 
l’affidabilità del modello, si tratta di risolvere una espressione i cui termini non sono di difficile 
determinazione. Il problema vero sorge sul come deve essere abbassato il carico derivante dal bacino in 
quanto la soluzione teoricamente più facile, quale una riduzione dello stesso valore delle attività antropiche, 
non è socialmente proponibile. Il carico del bacino del Po (e degli altri territori tributari del mare) dovrebbe 
essere ridotto del 90% per riportare l’Adriatico in condizioni di mesotrofia; le attività antropiche, 
caratterizzate dagli attuali livelli di consumo, dovrebbero cessare quasi del tutto o comunque comportare 
bassi livelli di produzione di rifiuti. Stabilito che ogni ipotesi di rimozione dei carichi basata sul 
cambiamento dei costumi sociali investe la sfera sociopolitica e quindi esula dagli scopi di questo libro, si 
possono citare alcuni sistemi di intervento in parte già sperimentati per alcuni laghi italiani. 

La rimozione dei carichi localizzati, in genere dovuti agli apporti fognari di natura domestica ed industriale 
può essere effettuata con sistemi di diversione mediante una condotta circumlacuale e adduzione verso un 
depuratore sversante nell’emissario. In questo caso la rimozione dei nutrienti presenti negli scarichi, che 
altrimenti sarebbero destinati alle acque del lago, è totale. Tuttavia rimane il problema del possibile 
inquinamento dello scarico del depuratore che si concentra interamente sul corso d’acqua. Nel caso di un 
grande lago risulta difficile il dimensionamento di un unico collettore lungo tutto il perimetro. Una 
soluzione possibile è la realizzazione di più condotte in grado ciascuna di raccogliere i reflui di tratti 
rivieraschi più o meno lunghi. Ogni condotta porta i liquami a un depuratore che scarica poi direttamente nel 
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lago. Questa soluzione prevede più condotte e più depuratori e non consente la rimozione totale del carico, 
ma solo una frazione che dipende dall’efficacia dei sistemi di depurazione.  

La rimozione dei carichi diffusi (drenaggio di aree agricole, terreni incolti, pascoli, ecc...) è più complessa. 
Si potrebbe prevedere la raccolta delle prime acque di pioggia per convogliarle nella fognatura e quindi agli 
impianti di trattamento, oppure la costruzione di bacini di intercettazione per gli affluenti più carichi o di 
canali di intercettazione delle acque di irrigazione. Si tratta tuttavia di sistemi di difficile progettazione e 
realizzazione. 

Altri sistemi di risanamento prevedono l’intervento diretto sulle acque del lago. L’areazione ipolimnica 
consiste nel pompare aria negli strati profondi al fine di ossigenare le acque in prossimità dei fondali che, in 
condizioni di elevata trofia, risultano anossici. Il deficit di ossigeno ipolimnico determina condizioni 
riducenti che favoriscono il rilascio di nutrienti dai sedimenti. 

In laghi poco profondi e di limitate estensioni è possibile il dragaggio dei sedimenti. È un sistema che, pur 
richiedendo cospicui investimenti, risulta di buona efficacia in quanto con l’asportazione del sedimento si 
sottraggono notevoli quantità di nutrienti. Un metodo per certi versi analogo è il pompaggio di acque 
ipolimniche che sono quelle che, durante la stratificazione estiva, sono più ricche di nutrienti. Tuttavia se 
esse sostituiscono il drenaggio superficiale dell’emissario, si potrebbero determinare impatti su quest’ultimo 
per le basse temperature dell’acqua e per la diversa composizione chimica. Le acque ipolimniche potrebbero 
essere usate per l’irrigazione contribuendo così alla riduzione dell’uso dei concimi chimici. 

La precipitazione chimica consiste nel favorire la formazione di sali insolubili del fosforo che vengono 
sottratti alla produzione algale. Il trattamento più efficace sembra esseree quello con Al2(SO4) che si è anche 
rivelato il meno costoso. Tale metodo deve essere adottato con molta cautela, in quanto non è 
completamente chiaro quali possono essere gli effetti secondari dovuti all’introduzione nel corpo idrico di 
sostanze estranee. Fra le tecniche di manipolazione chimica è importante citare l’uso di materiali calcarei al 
fine di contrastare l’acidificazione delle acque aumentandone il potere tamponante. 

la manipolazione biologica consiste nell’intervenire su determinati livelli della catena alimentare al fine di 
inibire la crescita algale o la sottrazione di nutrienti. Un sistema è rappresentato dal ridimensionamento della 
densità dei pesci zooplanctofagi (per esempio con la pesca o con l’introduzione massiccia di predatori); con 
tale intervento si mira ad incrementare il numero di organismi zooplanctonici che a loro volta esercitano una 
maggiore pressione sul fitoplancton. È difficile dimostrare l’efficacia di questo metodo, in quanto le 
modificazioni artificiali degli equilibri, oltre ad essere potenzialmente pericolose per possibili effetti non 
prevedibili, tendono ad essere neutralizzate in breve tempo dagli ecosistemi con processi naturali di 
riequilibrio. Una tecnica sicuramente utile e non rischiosa nei laghi o nelle porzioni di essi con acque poco 
profonde è il “raccolto” della vegetazione acquatica. Asportando periodicamente la maggior quantità 
possibile di materiale vegetale nel momento di massimo sviluppo si ottiene anche la rimozione di una parte 
della massa di nutrienti presenti nelle acque del lago. In qualche caso si sono ottenuti discreti risultati con 
l’introduzione di carpe erbivore, nel tentativo di ridurre la biomassa vegetale; fortunatamente si tratta pesci 
che non sono in grado di riprodursi nelle nostre acque interne, altrimenti l’elenco delle specie esotiche 
acclimatate si allungherebbe. 
 
 

16.9 - La depurazione delle acque 
 
Spesso si presuppone che la realizzazione di un depuratore possa risolvere ogni problema di inquinamento. 
In passato notevoli sono state le pressioni per la costruzione di depuratori nel maggior numero possibile, 
affidando alla tecnologia antinquinamento quasi tutte le speranze di risanamento delle acque. Furono 
previsti notevoli stanziamenti per contribuire alla realizzazione di piccoli impianti di depurazione; molti 
comuni, pur se con pochi abitanti costruivano il depuratore. Oggi in Italia esistono oltre 5.000 impianti 
attivi, ma la maggior parte di essi funziona male o non funziona affatto limitandosi a concentrare in un unico 
scarico i liquami precedentemente sversati nei corsi d’acqua in punti distanziati. In diversi studi di 
monitoraggio della qualità biologica delle acque su porzioni territoriali a livello di bacino o a livello 
provinciale o regionale, è stato dimostrato che fra gli ambienti più degradati molti sono quelli 
immediatamente a valle dei depuratori. In Italia, rispetto ad una popolazione di oltre 55.000.000 di abitanti, 
gli attuali 5.000 impianti di depurazione hanno una paragonabile potenzialità di abitanti equivalenti, ma la 
popolazione effettivamente servita non arriva 35.000.000 (60 %). I piccoli impianti (fino a 10.000 abitanti 
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serviti) rappresentano l’88 % del totale, ma contribuiscono solo per il 15 % alla depurazione complessiva. 
Essi sono dotati per il 24 % del solo trattamento primario, per il 74 % del trattamento secondario e solo per 
il 2 % del trattamento terziario. 

Purtroppo depurare completamente non è mai possibile. La depurazione è la trasformazione accelerata di 
sostanze indesiderate in altre, le quali, anche se più facilmente “digeribili” dall’ambiente, si trovano 
accumulate in concentrazioni maggiori che in natura e quindi, per quantità, da considerare ancora inquinanti. 
Il depuratore è una “macchina biochimica” che riduce il quantitativo di certe sostanze, in parte 
trasformandole in altre, ma non in grado di farle miracolosamente scomparire. Tale macchina è molto 
complessa ed affinchè possa funzionare sono necessarie notevoli esperienza e competenza, oltre che costi 
non indifferenti. È proprio questo aspetto che in passato non è stato sufficientemente considerato; per tale 
motivo numerosi piccoli depuratori funzionano male oppure vengono dismessi quando le amministrazioni 
comunali verificano la mancanza di disponibilità finanziarie sufficienti alla loro gestione. La depurazione 
non garantisce facilmente l’abbattimento degli inquinanti; anzi gli scarichi dei depuratori sono pure essi da 
sottoporre a controlli per evitare impatti ancora più gravi (tab. 16.3).  

Gli impianti di depurazione possono essere diversi e sono tanto più complessi e costosi quanto più 
aumentano le dimensioni e tanto più si desidera ottenere reflui meno inquinanti. Per tali motivi è preferibile 
la realizzazione di grandi impianti (con il consorzio di più comuni) al fine di garantire il miglior rendimento 
fra i costi di esercizio ed efficacia del trattamento. Un depuratore è composto da una serie di unità di 
processo (fig. 16.2), ognuna che rimuove uno o alcuni tipi di inquinanti, sia attraverso la loro rimozione 
dall’acqua (linea acqua), sia attraverso il trattamento dei fanghi (linea fanghi). L’insieme dei processi fisici, 
chimici e biologici che avvengono in un depuratore hanno la funzione principale di trasformare gli 
inquinanti solubili in forme sospese sedimentabili con conseguente formazione dei fanghi. 

I processi fisici (o meccanici) sono di vario tipo. Fra i più importanti si possono citare la grigliatura 
(rimozione di sostanze grossolane), la disabbiatura (rimozione di sabbie ed argille provenienti dal 
dilavamento stradale e dei piazzali), la disoleatura (rimozione di oli e grassi per decantazione o 
schiumatura), la sedimentazione (separazione per gravità delle particelle troppo piccole per la grigliatura), la 
filtrazione (rimozione di particelle sospese), l’ultrafiltrazione (rimozione di sostanze organiche resistenti alla 
biodegradazione, mediante l’impiego di particolari membrane selettive), la centrifugazione, ecc... 

I processi biologici si basano sul metabolismo di organismi decompositori quali batteri e protozoi capaci di 
effettuare una “digestione” aerobica o anaerobica (fermentazione). Il substrato è costituito prevalentemente 
dal fondo di vasche su cui si accumulano i fanghi detti “fanghi attivi”; oppure si possono realizzare altri tipi 
di substrati (letti percolatori, biodischi, ecc...) con l’obiettivo di favorire al meglio l’attività di degradazione 
biologica. Talvolta le acque vengono mantenute in stagni biologici, veri e propri stagni artificiali in cui sono 
favoriti i processi biologici e di sedimentazione. 

I processi chimici consentono di trasformare sostanze nocive in componenti innocui poi separati mediante 
processi fisici. Molto spesso questi processi vengono utilizzati per correggere le caratteristiche dei reflui al 
fine di ridurre al minimo l’impatto sull’ecosistema acquatico interessato dallo scarico (correzione del pH, 
desalinizzazione, ecc...). La coagulazione e la flocculazione hanno lo scopo, con l’aiuto di sostanze 
flocculanti,  di far precipitare determinate sostanze costituite da idrossidi metallici (in genere di ferro o 
alluminio). La neutralizzazione consiste nel trattamento con acidi o basi, per regolare il pH su valori 
accettabili. La demineralizzazione serve ad allontanare determinati metalli, per mezzo di resine a scambio 
ionico e/o per assorbirnento su carbone attivo). La disinfezione (solitamente mediante clorazione) serve per 
liberare l’acqua dalla presenza di microrganismi che potrebbero risultare pericolosi per la salute dell’uomo e 
dell’ambiente. 

I diversi processi, a seconda del tipo di depuratore, possono essere variamente combinati in funzione delle 
modalità di trattamento. Pertanto, per linee molto approssimative, si possono distinguere: 

-  trattamento preliminare  -  eliminazione del materiale grossolano; 
-  trattamento primario  -  sedimentazione e rimozione di solidi sospesi fini; 
-  trattamento secondario  -  degradazione biologica con fanghi attivi; 
-  trattamento terziario  -  seconda sedimentazione: eliminazione materiali leggeri galleggianti; 
-  trattamento finale  -  separazione delle acque dai fanghi. 
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Rimane il problema dei fanghi 
che, una volta seccati, devono es-
sere “sgombrati” tramite apposite 
discariche. Se nel depuratore ven-
gono trattati esclusivamente liqua-
mi di fogna e non contengono so-
stanze tossiche, i fanghi possono 
essere utilizzati come fertilizzanti. 

A prescindere dalla necessità dei 
processi depurativi, una corretta 
gestione del ciclo dell’acqua pre-
vede l’applicazione delle cono-
scenze tecnologiche esistenti per il 
conseguimento di obiettivi social-
mente ed economicamente utili, 
quali la tutela dei corpi idrici su-
perficiali e sotterranei e la corretta 
gestione della risorsa acqua. Il 
riutilizzo delle acque reflue de-
purate è un espediente innovativo 
ed alternativo nell’ambito di un 
uso più razionale della risorsa idri-
ca. Il vantaggio economico del 
riutilizzo risiede nel fornire alla 
comunità un approvvigionamento 
idrico, almeno per gli usi che non 
richiedono acqua di elevata quali-
tà, a costi più bassi, poiché il rici-
clo costa meno dello smaltimento. 
Importante è stato il D.Lgs. 
185/03 per la depurazione e la di-
stribuzione delle acque reflue al fi-
ne del loro recupero e riutilizzo in 
campo domestico industriale e ur-
bano. Esso stabilisce le norme 
tecniche per il riutilizzo delle ac-
que reflue domestiche, urbane ed 
industriali attraverso la regola-
mentazione delle destinazioni 
d’uso e dei relativi requisiti di 

qualità, ai fini della tutela qualitativa e quantitativa delle risorse idriche, limitando il prelievo delle acque 
superficiali e sotterranee, riducendo l’impatto degli scarichi sui corpi idrici recettori e favorendo il risparmio 
idrico mediante l’utilizzo multiplo delle acque reflue. In particolare, il provvedimento indica tre possibilità 
di riutilizzo di queste acque recuperate: in campo agricolo per l’irrigazione, in campo civile per il lavaggio 
delle strade, per l’alimentazione dei sistemi di riscaldamento e raffreddamento e per l’alimentazione delle 
reti duali di adduzione, in campo industriale per la disponibilità dell’acqua antincendio e per i lavaggi dei 
cicli termici. Per riutilizzare l’acqua per uno qualsiasi di questi scopi, si deve comunque raggiungere un 
certo grado di qualità, soprattutto igienico-sanitaria. I trattamenti di tipo convenzionale non sono quasi mai 
sufficienti e quindi la tecnologia si sta orientando verso la messa a punto di nuovi sistemi alternativi di 
trattamento terziario e di disinfezione, finalizzati all’ottenimento di un elevato grado di qualità dell’acqua, 
attraverso l’abbattimento della carica microbica, dei nutrienti e delle sostanze tossiche. 

Un aspetto importante riguarda la rimozione dei nutrienti (soprattutto composti dell’azoto e del fosforo) che 
risultano dalla demolizione della sostanza organica e che agiscono da veri e propri fertilizzanti delle acque, 
con innesco dei processi dell’eutrofizzazione, soprattutto nelle acque stagnanti. I fertilizzanti quali fosfati 
vengono rimossi attraverso l’aggiunta di un altro prodotto chimico, solitamente ferro. Le sostanze diventano 
quindi precipitati solidi, che possono essere filtrati dall’acqua. La rimozione di ammonio e nitrati è un po’ 

 

Fig. 16.2 - Schema di un impianto di trattamento di acque di rifiuto di 
origine urbana e industriale. Dopo un aprima serie di processi fisici e 
biologici, si ha la separazione delle due linee dell’acqua (a sinistra) e dei 
fanghi (a destra) 
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piu’ complicata; è un processo di depurazione che richiede sia conversione aerobica che anaerobica. Nella 
fase aerobica di conversione sono coinvolte batteri come Nitrosomonas, che convertono l’ammoniaca in 
nitrito e Nitrobacter che successivamente convertono il nitriti in nitrati. Anche se il nitrato non rappresenta 
una minaccia diretta alla salute per la maggior parte degli organismi acquatici, livelli elevati possono 
innescare l’eutrofizzazione. Oltre ad incoraggiare un vasto sviluppo vegetale, si ritiene ora che livelli elevati 
di nitrato siano implicati nelle malattie di alcuni pesci. Ciò significa che il processo non può essere interrotto 
in questa fase. Intervengono a questo punto alcuni  batteri anaerobici che convertono, in assoluta 
anaerobiosi, il nitrato in azoto biatomico (N2) gassoso inoffensivo che si libera nell’atmosfera.  
 

GLOSSARIO DEI TERMINI PIÙ UTILIZZATI NEL SETTORE DELLA DEPURAZIONE 
Abitante 
Equivalente 

Carico organico biodegradabile avente una richiesta biochimica di ossigeno a 5 giorni (BOD5) 
pari a 60 grammi di ossigeno al giorno (D. Lgs.n.152/99). 

Acque reflue 
domestiche 

Acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti 
prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche (D. Lgs. 152/99). 

Acque reflue 
industriali 

Qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od installazioni in cui si svolgono attività 
commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque 
meteoriche di dilavamento (D. Lgs. 152/99). 

Acque reflue 
urbane 

Acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali 
ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da 
agglomerato (D. Lgs. 152/99). 

Agglomerato 

Area in cui la popolazione ovvero le attività economiche sono sufficientemente concentrate da 
rendere possibile, e cioè tecnicamente ed economicamente realizzabile anche in rapporto ai 
benefìci ambientali conseguibili, la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane verso 
un sistema di trattamento di acque reflue urbane o verso uno scarico finale (D. Lgs. 152/99). 

Biodegradazione Degradazione molecolare di una sostanza organica mediante complesse azioni di organismi vivi.  

Biodisco 

Disco rigido, immerso per il 40 % circa del suo diametro nel liquame contenuto in una vasca a 
pianta rettangolare, con dimensioni variabili da 1 a 3,6 ÷ 3,7 metri, sul quale è fissata la pellicola 
batterica (biofilm). I dischi, costituiti da materiale plastico, sono spaziati uniformemente tra loro 
e montati su un albero azionato da un motore. Il metodo a dischi biologici è una fase di 
trattamento secondario, per rimuovere l’inquinamento organico presente nei liquami allo stato 
disciolto o sospeso.  

Biofilm 
Insieme di microrganismi che, trovandosi in una matrice di materia organica e minerale, formano 
una membrana che gradatamente ricopre il materiale organico (da qui il termine biofilm). Tale 
materiale organico è composto principalmente da microrganismi vivi e in decomposizione. 

Corpo recettore Corpo idrico che riceve il refluo trattato. 

Disinfezione Processo tramite il quale si riduce la carica microbica del liquame, generalmente mediante agenti 
chimici (cloro, cloroderivati, ozono, acido peracetico) e fisici (raggi UV e gamma). 

Fango Il fango residuo, trattato o non trattato, proveniente dagli impianti di trattamento delle acque 
reflue urbane. (D. Lgs. 152/99). 

Fitodepurazione 

Sistema di trattamento dei reflui a ridotto impatto ambientale basato principalmente su processi 
biologici. Gli impianti di fitodepurazione sono costituiti da ambienti umidi riprodotti 
artificialmente in bacini impermeabilizzati, attraversati, con diversi regimi di flusso, dalle acque 
reflue opportunamente collettate. Sono caratterizzati dalla presenza di vegetali tipici delle zone 
umide (macrofite igrofile), radicate ad un substrato di crescita o flottanti sullo specchio d’acqua). 

Grigliatura 

Trattamento preliminare di separazione dei corpi solidi più o meno grossolani dal liquame. Il 
materiale trattenuto dalla griglia deve essere periodicamente asportato. La grigliatura può essere 
eventualmente modulata in due fasi successive e cioè in una grigliatura grossolana avente la 
finalità di intercettare i corpi più voluminosi e in una grigliatura fine, intercettante le parti di 
minori dimensioni. La grigliatura grossolana è attuata normalmente con barre in acciaio, 
distanziate fra di loro di 4 ÷ 6 cm, mentre la grigliatura fine è attuata con barre in acciaio aventi 
spazi liberi di 0,2 ÷ 0,5 cm fino ad un massimo di 1 ÷ 2 cm. 

Impianto di 
depurazione 

Insieme di “strutture” (vasche in terra, in muratura, metalliche, dotate o meno di apparecchiature 
meccaniche ed elettromeccaniche di maggiore o minore sofisticazione) nelle quali, in spazi 
sufficientemente ridotti, viene attuata la depurazione delle acque. Le finalità che generalmente ci 
si propone sottoponendo le acque reflue ad un trattamento con un impianto di depurazione è 
essenzialmente duplice: separare dal liquido le sostanze inquinanti, concentrandole sotto forma di 
fanghi e provvedere ad un trattamento dei fanghi, includendo preferibilmente anche una 
“stabilizzazione”, in modo da consentirne un corretto smaltimento. 
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Lagunaggio 
Sistema di trattamento dei reflui, costituito da grandi bacini poco profondi dove i liquami 
soggiornano con tempi di ritenzione variabili e subiscono un’azione depuratrice ad opera di 
microrganismi sviluppatisi all’interno della laguna. 

Letto 
percolatore 

Anche definito “filtro percolatore” o “biofiltro” o “letto batterico”, è costituito da una struttura 
contenente una massa di materiale (pietrisco, pezzi di carbone Coke, scorie di alto forno, etc.) 
attraverso la quale viene fatto percolare il liquame, precedentemente chiarificato e distribuito alla 
superficie con particolari organi, “percola” per “ruscellamento”, cioè scorre sulla superficie dei 
vari elementi costituenti l’ammasso. La pellicola o membrana biologica adesa al materiale di 
riempimento, entra in contatto con il liquame e degrada le sostanze organiche in esso contenute, 
con processi biologici essenzialmente aerobi. 

Scarico 

Qualsiasi immissione diretta tramite condotta di acque reflue liquide, semiliquide e comunque 
convogliabili nelle acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, 
indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di 
depurazione (D. Lgs. 152/99). 

Trattamenti 
biologici 

Sistemi solitamente impiegati come trattamenti secondari, finalizzati alla rimozione delle 
sostanze organiche biodegradabili; comprendono anche la rimozione dei solidi in forma 
colloidale, non sedimentabili e non separabili con trattamenti fisici. Per via biologica possono 
essere rimossi anche l’azoto (tramite i processi di nitrificazione-denitrificazione) e il fosforo. 

Trattamenti 
preliminari 

Trattamenti finalizzati alla rimozione di parti grossolane, sostanze abrasive e oleose, che non 
possono essere ammesse ai trattamenti successivi. 

Trattamento 
primario 

Trattamento delle acque reflue mediante un processo fisico ovvero chimico che comporti la 
sedimentazione dei solidi sospesi e, a seguito del quale il BOD5 delle acque reflue in arrivo sia 
ridotto almeno del 20% prima dello scarico e i solidi sospesi totali delle acque reflue in arrivo 
siano ridotti almeno del 50 % (D. Lgs 152/99). 

Trattamento 
secondario 

Trattamento delle acque reflue mediante un processo che in genere comporta il trattamento 
biologico con sedimentazioni secondarie, o un altro processo mediante il quale siano rispettati 
per lo scarico i requisiti di cui all’allegato 5 del D. Lgs. 152/99. 

Trattamento 
terziario 

Trattamento successivo che subisce l’effluente di un impianto dopo il trattamento secondario 
ossidativo e di sedimentazione. Sono chiamati così anche i trattamenti di abbattimento dei 
nutrienti (azoto e fosforo 

 

 

 
  
 
 

 
  

 
 
 


