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GIULIANO

ROMANI

Attività

Istituzionali giulianoromani@garibaldini.info

Il Censimento ISTAT delle risorse idriche a
uso civile
I dati sui prelievi di acqua per uso potabile, i
relativi volumi sottoposti a trattamenti di
potabilizzazione, l’acqua immessa nelle reti di
distribuzione comunale e l’acqua erogata ai
cittadini, fino alla stima delle acque reflue
trattate per depurarle prima della reimmissione nell’ambiente.

L’Istat ha
reso disponibili i risultati della rilevazione
censuaria sui servizi idrici riferiti al 2008. I
principali aspetti esaminati riguardano i prelievi
di acqua per uso potabile, i relativi volumi
sottoposti a trattamenti di potabilizzazione,
l’acqua immessa nelle reti di distribuzione
comunale e l’acqua erogata ai cittadini, fino
alla stima delle acque reflue trattate per
depurarle
prima
della
re-immissione
nell’ambiente.

Alla rilevazione hanno collaborato: il Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare (MATTM); la Commissione Nazionale di
Vigilanza sulle Risorse Idriche (Co.N.Vi.R.I.);
l’Istituto Superiore per la Protezione e la
Ricerca Ambientale (ISPRA); gli Uffici di
statistica delle Regioni; le Agenzie Regionali
per la Protezione dell’Ambiente (ARPA e le
APPA).
Prelievi e potabilizzazione dell’acqua
Nel 2008 il prelievo d’acqua a uso potabile
ammonta, a livello nazionale, a 9,1 miliardi di
metri cubi d’acqua, in crescita rispetto al 2005
(+1,7%) e al 1999 (+2,6%). Gli aumenti più
significativi si registrano nelle regioni del Nordest e del Centro, mentre nelle altre ripartizioni
si osservano riduzioni dovute alla carenza
generalizzata di precipitazioni negli anni
centrali del periodo 1999-2008 (Prospetto 1).
Nel 2008 il 32,2% dell’acqua prelevata è stata
sottoposta a trattamenti di potabilizzazione
(Prospetto 2). Tale quota è sostanzialmente in
linea con quella rilevata nel 2005, mentre nel
1999 era potabilizzato il 26,3% dell’acqua
prelevata.

Ai sensi Art. 10 comma 1 L. 675/96 e D.Lgs 30.06.2003, n. 196 Vi comunichiamo che i Vs. dati anagrafici potranno essere oggetto di trattamento e
venire comunicati per adempimenti amministrativi fiscali e obblighi di Legge. La mancanza di Vs. comunicazione contraria verrà considerata consenso alla
presente.
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La quota di acqua potabilizzata risente delle
caratteristiche idrogeologiche dei territori da cui
sono captate le acque. Ove siano disponibili
una pluralità di fonti, vengono utilizzate in
primis le acque sotterranee, in quanto,
essendo di migliore qualità, non richiedono di
norma processi di potabilizzazione, ad
eccezione dei casi in cui sono state riscontrate
tracce di inquinamento antropico o di presenza
naturale di sostanze tossiche.
Per converso, le acque superficiali devono
essere
sottoposte
a
trattamento
di
potabilizzazione nella quasi totalità dei casi.
Maggiori volumi di acqua potabilizzata si
riscontrano, pertanto, in quelle regioni dove
maggiore è il prelievo da acque superficiali.
Distribuzione di acqua potabile
Nel 2008, in Italia sono immessi in rete per
abitante 136 metri cubi di acqua (Prospetto 3).
Il valore risulta invariato rispetto sia al 2005
che al 1999

Nel 2008 sono stati erogati 92 metri cubi di
acqua per abitante (+1,2% rispetto al 2005 e
+1,0% rispetto sia di circa 4-6 ore; il fango
sedimentato è sottoposto a sedimentazione
anaerobica.al 1999) (Figura 1).
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Dispersioni di acqua potabile
Considerato che l’acqua potabile è un bene
comune di massima importanza per il
benessere e per la stessa vitalità della
popolazione presente e futura, occorrerebbe
ridurre al minimo le dispersioni. Le dispersioni
di acqua potabile sono normalmente misurate
rispetto all’acqua erogata al consumatore
finale, sia come quota in più di prelievo
necessario per soddisfare le esigenze, sia
come quota in più di acqua immessa7 nelle reti
comunali.
Nel 2008, in Italia per ogni 100 litri di acqua
erogata si preleva una quantità di 165 litri, cioè

Ai sensi Art. 10 comma 1 L. 675/96 e D.Lgs 30.06.2003, n. 196 Vi comunichiamo che i Vs. dati anagrafici potranno essere oggetto di trattamento e
venire comunicati per adempimenti amministrativi fiscali e obblighi di Legge. La mancanza di Vs. comunicazione contraria verrà considerata consenso alla
presente.
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il 65% in più, rispetto al 67% del 2005 e al 68%
del 1999 (Figura 2).

Tali dispersioni sono dovute, da un lato, alla
necessità di garantire una continuità di afflusso
alle condutture e alle adduzioni di acqua
all’ingrosso concesse a imprese industriali (in
genere alimentari) e, dall’altro, a prelievi non
autorizzati (ad esempio, a fini agricoli), a
perdite delle condotte o ad una mancata
regolazione del prelievo al variare periodico
delle necessità.
Depurazione delle acque reflue domestiche
La depurazione delle acque reflue è rilevante
per prevenire l’inquinamento delle falde
sotterranee, dei corpi idrici (fiumi, laghi e
invasi) e delle acque marino-costiere e per
garantire
il
benessere
sanitario
delle
popolazioni.
Il Censimento sui servizi idrici ISTAT rileva, per
ciascun impianto, la capacità potenziale di
depurazione e la capacità effettivamente
utilizzata, in termini rispettivamente di “abitanti
equivalenti” (AE)8 di progetto e di “abitanti
equivalenti effettivi”.
Gli impianti sono classificati in base al tipo di
trattamento effettuato (primario, secondario o
più avanzato rispetto ai precedenti; cfr.
Glossario).
Gli impianti in esercizio con trattamento
primario (in gran parte vasche Imhoff, ovvero
impianti in grado di garantire un parziale
abbattimento
dell’inquinamento
organico)
rappresentano
il
53,2%
del
totale,
corrispondenti ad una quota di capacità
effettiva pari al 3,3%; gli impianti con un
trattamento dei reflui di tipo secondario
costituiscono il 36,0% degli impianti e il 30,1%

di capacità effettiva; quelli con trattamento
terziario, infine, sono il 10,8% del totale
impianti e il 66,6% degli abitanti equivalenti
effettivamente depurati (Prospetto 7).

Capacità degli impianti di depurazione delle
acque reflue domestiche
Nel 2008 gli impianti di depurazione realizzati
hanno una capacità complessiva, secondo
progetto, di 75,2 milioni di abitanti equivalenti
(AE) (+8,8% rispetto al 2005 e +22,5% rispetto
al 1999).
Nel periodo 2005-1999 la potenza degli
impianti è aumentata del 12,7%.
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Nel 2008 gli impianti esistenti in esercizio
depurano effettivamente, in media annua,
acque reflue per complessivi 59,0 milioni di
abitanti equivalenti (AE), rispetto ai 46,6 del
1999 (+26,6%).
Per il 2008 sono stimati, nella somma dei
comuni italiani, 100 milioni di abitanti
equivalenti totali urbani. Tale stima costituisce
la potenzialità necessaria degli impianti di
depurazione. Essa include gli abitanti residenti
nel comune (con esclusione degli abitanti
residenti in case sparse, raramente collegate
alla rete fognaria), gli abitanti pendolari per

Ai sensi Art. 10 comma 1 L. 675/96 e D.Lgs 30.06.2003, n. 196 Vi comunichiamo che i Vs. dati anagrafici potranno essere oggetto di trattamento e
venire comunicati per adempimenti amministrativi fiscali e obblighi di Legge. La mancanza di Vs. comunicazione contraria verrà considerata consenso alla
presente.
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motivo di studio o di lavoro (in entrata e in
uscita dal comune per la quota di tempo
trascorso), i pubblici esercizi alimentari e
l’offerta turistica del comune. In tale stima è
compresa anche la depurazione delle
microattività economiche (unità locali industriali
fino a 5 addetti), i cui reflui organici, imputabili
principalmente alla lavorazione di prodotti
alimentari, sono di norma convogliati nella rete
fognaria urbana. Dalla stima delle necessità
potenziali di depurazione urbana sono escluse
tutte le unità locali industriali con oltre 5
addetti.
Nel 2008 la capacità degli impianti di
depurazione urbana esistenti soddisfa il 75,2%
della potenzialità necessaria, mentre la
capacità effettivamente utilizzata è pari al
59,0% delle necessità di depurazione
(Prospetto 10 e figura 3).

almeno del 50 per cento.
Trattamento secondario
Trattamento delle acque reflue mediante un
processo che in genere comporta il trattamento
biologico con sedimentazione secondaria, o
mediante altro processo. Il trattamento si
distingue in processo a biomassa sospesa o a
biomassa adesa. E' necessaria la presenza di
biodischi, letti percolatori e vasche di aerazione
nelle unità che costituiscono la linea acque
dell'impianto.
Trattamento più avanzato
Trattamento più avanzato rispetto ai precedenti
(esempio
denitrificazione),
in
genere
denominato trattamento terziario, che si
applica a valle del trattamento primario e del
secondario.
Vasche Imhoff
Vasche
settiche
che
consentono
la
chiarificazione dei reflui domestici provenienti
da insediamenti civili di ridotte dimensioni.
Sono proporzionate e costruite in modo tale
che il tempo di detenzione del refluo sversato.
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Glossario
Abitanti Equivalenti (AE)
Rappresentano l'unità di misura con cui è
convenzionalmente
espresso
il
carico
inquinante organico biodegradabile in arrivo
all'impianto
di
depurazione,
secondo
l'equivalenza: 1 abitante equivalente = 60
grammi/giorno di BOD5.
Trattamento primario
Trattamento delle acque reflue che comporti la
sedimentazione dei solidi sospesi mediante
processi fisici e/o chimico-fisici e/o altri, a
seguito dei quali prima dello scarico il BOD5
delle acque in trattamento sia ridotto almeno
del 20 per cento ed i solidi sospesi totali

Ai sensi Art. 10 comma 1 L. 675/96 e D.Lgs 30.06.2003, n. 196 Vi comunichiamo che i Vs. dati anagrafici potranno essere oggetto di trattamento e
venire comunicati per adempimenti amministrativi fiscali e obblighi di Legge. La mancanza di Vs. comunicazione contraria verrà considerata consenso alla
presente.

