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RDT2020: Pubblicazione versione preview 
 

L'Autorità rende disponibile una versione preview del file RDT2020 per fornire 

un'occasione di verifica della modulistica che dovrà essere elaborata dagli Enti di governo 

dell'ambito ai fini della predisposizione tariffaria prevista all'art. 5 della deliberazione 

580/2019/R/idr, nel rispetto del termine differito, con deliberazione 59/2020/R/idr, al 

30 giugno 2020. 

In un'ottica di semplificazione e di minimizzazione degli oneri amministrativi, viene 

presentata una versione - in fase di test - degli schemi di raccolta delle informazioni da 

trasmettere all'Autorità, relativi, in particolare: i) ai dati tariffari; ii) ai dati di qualità 

tecnica; iii) al programma degli interventi e al piano delle opere strategiche. 

Il file RDT2020 è composto dalle seguenti macro-sezioni: Raccolta dati tariffari e Raccolta 

dati "Qualità tecnica, Programma degli Interventi e Piano delle Opere Strategiche". 

La macro-sezione Raccolta dati tariffari è suddivisa in: 

 dati di input necessari al calcolo della predisposizione tariffaria ai sensi del MTI-3 (fogli di 

colore azzurro); 

 dati storici relativi ad annualità precedenti, con particolare riferimento al 2018 e 2019 

(fogli di colore verde); 
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 strumento di simulazione del calcolo di aggiornamento delle componenti tariffarie 

riconosciute nel VRG relativo al periodo 2020-2023 (fogli di colore giallo); 

 Piano economico-finanziario relativo alla predisposizione tariffaria del terzo periodo 

regolatorio (fogli di colore arancione). 

La macro-sezione di Raccolta dati "Qualità tecnica, Programma degli interventi e Piano 

delle Opere Strategiche" è suddivisa in: 

 dati di input necessari all'identificazione degli obiettivi di qualità tecnica per gli anni 

2020 e 2021 (fogli di colore azzurro); 

 dati di input necessari all'aggiornamento del programma degli interventi e alla 

elaborazione del piano delle opere strategiche (fogli di colore azzurro). 

 File RDT2020 aggiornato il 28 aprile 2020 

 Istruzioni 

 

 

 

ISS: Le acque di scarico possono essere un 

indicatore dei focolai epidemici di Covid-19  

 

Il materiale genetico del virus Sars-Cov-2 può essere trovato nelle acque di scarico, 

permettendo quindi di usare questo tipo di campionamenti come ‘spia’ della presenza di 

un focolaio epidemico. Lo suggerisce uno studio condotto a Roma e Milano dal gruppo 

guidato da Giuseppina La Rosa del Reparto di Qualità dell’Acqua e Salute Del 

Dipartimento Ambiente e Salute dell’Istituto Superiore di Sanità, che sarà pubblicato a 

breve. 

“Abbiamo selezionato e analizzato per la ricerca del virus, un gruppo di 8 campioni di 

acque di scarico raccolti dal 3 al 28 febbraio a Milano e dal 31 marzo al 2 aprile a Roma - 

spiega La Rosa -. In 2 campioni raccolti nella rete fognaria della zona Occidentale e 

Centro-orientale di Milano è stata confermata la presenza di RNA del nuovo coronavirus. 

Nel caso di Roma, lo stesso risultato positivo è stato riscontrato in tutti i campioni 

prelevati nell’area orientale della città. Stiamo ora estendendo la ricerca ad altri 

campioni di acque di scarico provenienti da una rete di raccolta in diverse regioni, 

costruita negli anni nell’ambito di un progetto finanziato dal Centro Nazionale di 

prevenzione e Controllo delle Malattie (CCM) del Ministero della Salute”. 

“Il ritrovamento - sottolinea Luca Lucentini, direttore del Reparto di Qualità dell’Acqua 

e Salute dell’ISS - non ha nessun rischio. Il risultato rafforza le prospettive di usare il 
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controllo delle acque in fognatura dei centri urbani come strumento non invasivo per 

rilevare precocemente la presenza di infezioni nella popolazione. Nella fase 2 la 

sorveglianza potrà essere utilizzata per monitorare in modo indiretto la circolazione del 

virus ed evidenziare precocemente una sua eventuale ricomparsa, consentendo quindi di 

riconoscere e circoscrivere più rapidamente eventuali nuovi focolai epidemici. Una 

strategia che viene già usata per altri virus, come quello della polio. Aver trovato RNA 

virale, che quindi non necessariamente rappresenta un virus infettivo, nelle acque di 

scarico è un risultato che non sorprende e non implica alcun rischio per la salute umana - 

chiarisce Lucentini -. Come evidenziato in un recente documento pubblicato dall’Istituto, 

il ciclo idrico integrato, cioè il processo che comprende potabilizzazione delle acque e 

sistemi di fognatura e depurazione, è certamente sicuro e controllato rispetto alla 

diffusione del virus responsabile di COVID-19, come anche di altri patogeni”. 

“Il risultato - afferma il presidente dell’ISS Silvio Brusaferro - potrebbe essere d’aiuto 

nel controllo della pandemia. I nostri risultati si associano a quelli di altri gruppi di 

ricerca che, in Olanda, Massachusetts, Australia e Francia, hanno ad oggi rinvenuto tracce 

del virus negli scarichi”. 

 

link: Comunicato stampa n° 30/2020 del 22 Aprile 2020 

 

   
 

 

 

Rapporto ISS COVID-19 n. 9/2020 - Indicazioni ad 

interim sulla gestione dei fanghi di depurazione 

per la prevenzione della diffusione del virus SARS-

CoV-2. Versione del 3 aprile 2020.  
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Indicazioni ad interim sulla gestione dei fanghi di 

depurazione per la prevenzione della diffusione del 

virus SARS-CoV-2. Versione del 3 aprile 2020. 

Gruppo di Lavoro ISS Ambiente –Rifiuti COVID-19 

2020, iii, 9 p. Rapporti ISS COVID-19 n. 9/2020 

Questo documento, che descrive le modalità operative 

per la gestione dei fanghi di depurazione, dal 

recupero al trattamento, smaltimento o riutilizzo, è 

indirizzato sia ai gestori del servizio idrico integrato, 

inclusi gli operatori degli impianti di depurazione, sia 

alle autorità ambientali e sanitarie che operano su 

tutto il territorio nazionale. Vengono fornite 

raccomandazioni relative alle modalità di smaltimento 

dei fanghi trattati, nel rispetto delle prescrizioni 

normative di riferimento e limitatamente alle 

circostanze contingenti di emergenza della pandemia 

COVID-19 in corso. 

Scarica il Rapporto n. 9 
 

 

 

Rapporto ISS COVID-19 n. 10/202  

 

Rapporto ISS COVID-19 n. 10/202 – “Indicazioni ad 

interim su acqua e servizi igienici in relazione alla 

diffusione del virus SARS-CoV-2. Versione del 7 

aprile 2020” (pdf 1,9 Mb) Questo documento, che 

fornisce indicazioni tecniche specifiche relative ad 

acqua e servizi igienico-sanitari alla luce 

dell’emergenza in corso, è indirizzato ai gestori del 

servizio idrico integrato e alle autorità ambientali e 

sanitarie preposte alla tutela della salute e alla 

salvaguardia ambientale. Limitatamente alle 

circostanze contingenti, vengono fornite 

raccomandazioni relative alle attività di prevenzione e 

controllo dei rischi indirettamente connessi 

all’emergenza pandemica, condizioni che possono 
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avere effetto sul funzionamento della gestione del 

ciclo idrico integrato. 

Scarica il Rapporto n. 10 

   
 

 

 

NASA: University of Nebraska rilascia nuove 

mappe globali di acque di falda e previsioni di 

siccità Usa 

(Traduzione a cura di Paolo Castaldi)  
 

  

Ricercatori NASA hanno sviluppato nuove mappe settimanali su base satellitare 

dell'umidità del suolo e delle condizioni dell'acqua di falda e previsioni statunitensi fino a 

tre mesi di ciascun prodotto. Mentre mappe delle condizioni aridità/umidità per gli Stati 

Uniti sono disponibili dal 2012, per la prima volta sono disponibili su scala globale. "I 

prodotti globali sono  importanti perché ci sono così poche mappe della siccità nel 

mondo", ha detto l'idrologo e capo del progetto Matt Rodell (NASA’s Goddard Space Flight 

Center in Greenbelt, Maryland). "Le siccità sono di solito ben conosciute quando si 

verificano in nazioni sviluppate, ma quando, per esempio, c'è una siccità in Africa 

centrale potrebbe non essere notata finchè non causa una crisi umanitaria. Perciò è 

prezioso avere un prodotto come questo per cui le persone possono dire, wow, è 
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veramente arido e nessuno lo sta riportando". 

Queste mappe sono distribuite online dal National Drought Mitigation Center at the 

University of Nebraska-Lincoln (UNL) per supportare il monitoraggio statunitense e 

globale della siccità. "Essere in grado di vedere un'istantanea settimanale sia dell'umidità 

del suolo e delle acque di falda è importante per avere un quadro completo della siccità", 

ha detto il professor Brian Wardlow, direttore del Center for Advanced Land Management 

Information Technologies at UNL, che lavora a fianco di Rodell nello sviluppo di strumenti 

di percezione remota per il monitoraggio operativo della siccità.Controllare l'umidità del 

suolo è essenziale per gestire le coltivazioni agricole e prevedere le loro rendite, poichè 

l'umidità del suolo è  l'acqua disponibile per piantare le radici. L'acqua di falda è la 

sorgente di acqua per l'irrigazione delle coltivazioni. Sostiene inoltre i fiumi nei periodi 

secchi ed è un utile indicatore di siccità prolungata. Ma le osservazioni basate sul terreno 

sono troppo scarse per descrivere il quadro completo dell'umidità e aridità all'interno del 

paesaggio come può la combinazione di satelliti e modelli.  

 
https://www.nasa.gov/feature/goddard/2020/nasa-university-of-nebraska-release-new-global-

groundwater-maps-and-us-drought-forecasts/ 

 

Leggi l'articolo tradotto  
 

 

 

Analisi: L’impatto della regolazione tariffaria sui 

risultati economico finanziari dei gestori del 

servizio idrico. Una prospettiva decennale (2007-

2018).  
 

Si segnala la pubblicazione  sul sito web servizi-idrici.it, del Working Paper n. 4, marzo 

2020, che propone un aggiornamento dell'impatto della regolazione tariffaria di ARERA 

nei servizi idrici sui bilanci di 50 gestori per gli anni che vanno dal 2007 al 2018. 

“È passato più di un anno (luglio 2018) dalla pubblicazione de “L’impatto della 

regolazione tariffaria sui risultati economico finanziari dei gestori del servizio idrico” 

(Canitano & Peruzzi, 2018) e in questa sintesi della nuova edizione siamo in grado di 

fornire una serie temporale che va dal 2007 fino al 2018, due anni in più. Lo scopo della 

ricerca è sempre lo stesso, quello di “un’analisi dei cambiamenti che sono intervenuti 

nella regolazione economica del servizio idrico, leggendoli alla luce dei bilanci di un 

gruppo di cinquanta società di gestione. Le società, con l’MTI, hanno visto crescere la 
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propria redditività che ne ha aumentato a tal punto i flussi di cassa in entrata, da 

consentire loro di realizzare un volume superiore di investimenti, distribuire consistenti 

dividendi e nello stesso tempo aumentare la propria capitalizzazione. Questo potrebbe 

far pensare che, almeno per quanto riguarda il potenziale finanziario offerto dal 

regolatore italiano con lo MTI, le società avrebbero potuto realizzare un volume superiore 

di investimenti rispetto a quello fin qui conseguito.” 

Il Working Paper è pubblicato su: http://servizi-idrici.it/ 

  

   
 

  

  

 

 

SDG 6 -Indicatori Globali versus Indicatori 

Nazionali 
a cura di Sara Di Salvo  

 

Con questo terzo articolo conclude la panoramica sugli indicatori, ponendo l’attenzione 

su come questi siano stati declinati in Italia dall’ARERA e sulla loro importanza strategica 

in tema di investimenti infrastrutturali per il Paese. 

Le Nazioni Unite attraverso SDG 6 hanno posto i principali 6 Obiettivi di sviluppo 

sostenibile da raggiungere entro il 2030 in tema di acqua al fine di garantire: la 

disponibilità della risorsa in natura, la sua accessibilità, la sua qualità e una corretta 

efficienza del sistema idrico integrato.  

Figura 1. Infografica con i 6 Macro Obiettivi riportati in SDG6. 

Le Nazioni Unite hanno individuato undici indicatori globali il cui monitoraggio, da parte 
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dei singoli Stati, è fondamentale per consentire un confronto sull’andamento dello 

sviluppo degli Obiettivi tra i vari Paesi aderenti all’UN (si rimanda al precedente articolo 

per l’analisi degli indicatori globali e al confronto fra i diversi Paesi). Tuttavia, come 

previsto dall’Agenda 2030, il raggiungimento dei sotto-obiettivi di SDG-6 viene modulato 

dai singoli Paesi aderenti alle Nazioni Unite a seconda del proprio livello di sviluppo 

interno e delle priorità nazionali; ogni Nazione può quindi sviluppare dei propri indicatori 

al fine di comprendere i necessari investimenti, infrastrutturali e non, per raggiungere gli 

obiettivi di sviluppo del proprio Paese. 

In Italia, l’ARERAall’interno del proprio Piano strategico per il miglioramento della qualità 

dei servizi idrici, ha definito attraverso la Delibera 917/2017 i criteri di qualità Tecnica – 

RQTI. Il modello di regolazione della qualità tecnica, si basa su un sistema di indicatori 

costituito, a partire dal rispetto di alcuni Prerequisiti, Standard Specifici e Standard 

Generali.  

Leggi l'articolo completo 
 

 

 

Analisi sugli effetti finanziari per i gestori idrici 

USA causati dalla crisi covid19 

   
 

 

L'emergenza sanitaria causata dal covid19 sta avendo 

un impatto sostanziale sui gestori idrici di tutto il 

mondo. L'AMWA (Association of Metropolitan Water 

Agencies) e  l'AWWA (American Water Work 

Association), hanno pubblicato un'analisi dell'impatto 

finanziario causato della crisi sanitaria sui gestori 

idrici negli Stati Uniti. 

Scarica il Report  
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Scarica l'articolo completo  
 

 

 

Riuso acque reflue in agricoltura: via libera del 

Consiglio a Regolamento  

 

Si è concluso l'iter co-legislativo del Regolamento sui requisiti minimi per il riuso delle acque 
reflue in agricoltura, che consentirà di irrigare i campi in caso di siccità e ondate di calore, ma il 
loro trattamento avanzato giocherà anche un ruolo di mitigazione dei cambiamenti climatici , 
fornendo biogas come fonte di energia rinnovabile. 
Il Consiglio europeo ha approvato il 7 aprile 2020 la proposta di Regolamento sui 

requisiti minimi per il riuso delle acque reflue in agricoltura, che la Commissione UE 

aveva adottato nel 2018, dando seguito a Piano di azione sull’economia circolare che 

aveva previsto una serie di misure tra cui, appunto, una proposta legislativa sulle 

prescrizioni minime per il riuso delle acque reflue. 

Obiettivo del Regolamento è di garantire la sicurezza delle acque trattate a fini irrigui 

in agricoltura, onde assicurare un elevato livello di protezione dell’ambiente e della 

salute umana e animale, promuovere l’economia circolare, favorire l’adattamento ai 

cambiamenti climatici, e concorrere ad affrontare in modo coordinato in tutta l’Unione 

il problema della scarsità idrica e le risultanti pressioni sulle risorse idriche, 

contribuendo di conseguenza anche al buon funzionamento del mercato interno. 
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https://www.regionieambiente.it/riuso-acque-reflue/ 

   
 

  

 

   

 

NOTIZIE DAL SETTORE AMBIENTE  

 

 

 

Cambiano le regole per la gestione degli 

Pneumatici Fuori Uso  

 

Dopo la firma del ministro Costa e con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale entra 

in  vigore il DM 182/2019, contenente la revisione delle modalità di gestione dei PFU-

Pneumatici Fuori Uso. Una filiera virtuosa che già oggi garantisce il corretto recupero e 

riciclo del 100% dei PFU generati da pneumatici regolarmente immessi sul mercato del 

ricambio e che da oggi darà ancora maggiori garanzie ai cittadini, un miglior servizio agli 

operatori e un ulteriore consolidamento della filiera industriale del riciclo, tutelando 

l’ambiente e il tessuto imprenditoriale.  

Le principali novità introdotte dal DM 182/2019: 

 La riduzione del contributo ambientale per i consumatori: eventuali avanzi economici di 

fine anno dovranno essere utilizzati per ridurre l’importo del contributo ambientale 

legato all’acquisto di pneumatici nuovi. 

 Maggiori controlli sui penumatici acquistati online – Con l’istituzione del “Rappresentante 

autorizzato” si vincolano produttori e importatori di pneumatici con sede legale all’estero 

(come ad esempio le piattaforme web per l’acquisto di pneumatici, da cui spesso hanno 

origine flussi irregolari) ad avere una figura giuridica responsabile degli obblighi di 

gestione dei PFU a cui sono tenuti. 

 Raccolta su tutto il territorio e non solo in aree di più facile servizio e minor costo. 

Previsto anche l’obbligo di gestione di PFU corrispondenti alle tipologie di pneumatici 

immessi nel mercato l’anno precedente (di grandi dimensioni, medie o piccole come 

quelli per auto e moto). Il Decreto obbliga anche a rispondere alle richieste di raccolta 

dei PFU da parte dei gommisti in base all’ordine di arrivo delle stesse, senza accordare 

preferenze o priorità a punti di generazione dei PFU in particolare. 
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Fonte: https://www.labelab.it/dfgh987/cambiano-le-regole-per-la-gestione-degli-pneumatici-fuori-

uso-in-gazzetta-ufficiale-il-nuovo-regolamento/ 

   
 

 

 

Linee Guida imballaggi carta e cartone, aperta la 

consultazione pubblica  

 

 

La consultazione per le  Linee guida per la facilitazione delle attività di riciclo degli 

imballaggi in materiale a prevalenza cellulosica  è aperta e si  concluderà il 31 maggio 

2020. Sulla base delle segnalazioni raccolte, sarà pubblicato il documento finale, anche in 

lingua inglese, corredato da checklist per la valutazione rapida della riciclabilità degli 

imballaggi in carta. 

Le Linee guida per la facilitazione delle attività di riciclo degli imballaggi in materiale a 

prevalenza cellulosica sono disponibili sulla piattaforma web Progettare Riciclo, 

accessibile al sito www.progettarericiclo.com. 

Il documento nasce dalla collaborazione con il Dipartimento di Chimica, Materiali e 

Ingegneria Chimica del Politecnico di Milano e il supporto dei professionisti del Consorzio 

Comieco, e si aggiunge alla collana di linee guida sul design for recycling, già disponibili 

sulla stessa piattaforma, per gli imballaggi in plastica e in alluminio. 

Attraverso la descrizione delle caratteristiche e peculiarità degli imballaggi a prevalenza 

cellulosica, e dei relativi processi di raccolta, selezione e riciclo, le linee guida forniscono 

indicazioni sugli aspetti da considerare in fase di design del packaging, per massimizzarne 

la riciclabilità. 

La piattaforma Progettare Riciclo (www.progettarericiclo.com) è un ambito di discussione 

permanente sulla riciclabilità del packaging e consente di intervenire direttamente sul 

testo del documento con commenti visibili solo agli amministratori del sito. Per farlo 

basta effettuare, per chi non l’abbia già fatto, una rapida registrazione. 

 
Fonte: https://www.labelab.it/dfgh987/linee-guida-imballaggi-carta-e-cartone-aperta-la-

consultazione-pubblica/ 

 



14

  

 

 

Arera - Emergenza Covid-19: Segnalazione al 

Parlamento  

 

Con una segnalazione a Governo e Parlamento l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e 

Ambiente suggerisce alcuni interventi normativi tesi a mitigare, per quanto possibile, la 

situazione di disagio e le eventuali criticità legate all'emergenza Covid-19 per i clienti 

finali di energia elettrica e gas naturale e per gli utenti del servizio idrico integrato e 

del servizio di gestione dei rifiuti (urbani e assimilati). 

Dopo essere intervenuta, fin dalle prime fasi, con misure urgenti di attenuazione delle 

criticità, sui termini di incasso e di pagamento e sulle scadenze relative agli adempimenti 

obbligatori, ARERA invita oggi a definire nuovi strumenti più strutturali e basati sulle 

prime informazioni che emergono dal monitoraggio dell'emergenza. Strumenti che 

potrebbero dispiegare i propri effetti già dalle prossime settimane. 

Bonus Sociali: automatismo per energia, gas e acqua e avvio del bonus rifiuti 

A sostegno delle fasce più in difficoltà della popolazione, l'Autorità ha già disposto misure 

semplificative per i rinnovi dei bonus sociali energia, gas e acqua, in scadenza. A 

completamento del quadro suggerisce a Governo e Parlamento di valutare una norma che 

preveda il rinnovo automatico per ulteriori dodici mesi (senza soluzione di continuità) dei 

bonus con scadenza prevista tra il 1° marzo e il 31 dicembre 2020. Questo consentirebbe 

di supportare le famiglie beneficiarie che ne hanno diritto sino all'avvio del 

"riconoscimento automatico dei bonus" (già previsto a partire dall'anno 2021 nel Decreto 

legge 124/2019) evitando adempimenti amministrativi sia alla popolazione interessata, 

limitata negli spostamenti, che alle strutture amministrative preposte alla gestione dei 

bonus. Ulteriore contributo potrebbe giungere dal previsto Decreto della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri con i criteri attuativi che consentiranno ad ARERA di avviare il bonus 

sociale anche per il settore rifiuti. 

Settore Energetico: azzeramento delle quote fisse per PMI 

Il superamento delle misure di emergenza introdotte dall'Autorità durante la prima fase e 
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l'adozione di misure strutturali, graduali e selettive, appaiono fondamentali per il settore 

energetico. Misure che comportino la sospensione dei pagamenti da parte dei clienti 

finali, se applicate in modo estensivo, metterebbero gravemente a rischio la stabilità del 

sistema. 

Nelle prossime settimane saranno disponibili i dati del monitoraggio dei tassi di morosità 

dei clienti e dei flussi di incasso-pagamento nelle filiere, registrati durante la fase di 

lockdown. 

ARERA sottolinea a Governo e Parlamento che gli interventi a supporto di cittadini e 

imprese necessiterebbero di risorse pubbliche, ma potrebbero giovarsi della flessibilità e 

selettività garantita dalla struttura delle bollette elettriche, avendo queste il vantaggio 

di essere immediatamente fruibili dalle imprese senza oneri amministrativi e consentendo 

allo stesso tempo un certo grado di selettività nella scelta dei destinatari. Gli interventi 

potrebbero focalizzarsi sulle quote fisse della bolletta elettrica, riducendo o azzerando le 

componenti fisse di "trasporto e gestione del contatore" e degli "oneri generali". 

A titolo esemplificativo, un provvedimento sui clienti finali non domestici alimentati in 

bassa tensione con potenza disponibile superiore a 3.3 kW (tipicamente piccoli esercizi 

commerciali, artigiani, professionisti, servizi e piccoli laboratori) ipotizzato per il 

trimestre aprile-giugno 2020, potrebbe  produrre  sulla finanza pubblica un impatto pari a 

circa 600 milioni di euro, determinando - per gli esercizi che hanno dovuto sospendere la 

propria attività durante l'emergenza - una riduzione della bolletta anche superiore al 70%. 

Servizio idrico: potenziamento del Piano nazionale e del Fondo di Garanzia  

Per quanto riguarda il servizio idrico integrato, l'Autorità invita all'adozione di misure di 

potenziamento di strumenti già previsti dalla normativa. A stimolo degli investimenti in 

infrastrutture idriche, ARERA auspica interventi di rafforzamento del "Fondo di garanzia 

per gli interventi finalizzati al potenziamento delle infrastrutture idriche" istituito 

presso la CSEA. 

L'Autorità segnala l'opportunità di un intervento normativo che, oltre a darle mandato per 

una gestione semplificata del Fondo sugli aspetti di propria competenza, integri le risorse 

disponibili con uno stanziamento di 100 milioni di euro (a carico della finanza pubblica, 

per gli anni 2020-2021) al fine di   aumentare la platea degli interventi realizzabili e 

l'effetto leva sugli investimenti. 

Con le medesime finalità ARERA segnala inoltre l'utilità di stanziare risorse statali 

aggiuntive per la sezione "acquedotti" del Piano nazionale idrico, rispetto agli attuali 40 

milioni di euro/anno previsti fino 2028. 

Settore rifiuti: strumenti per la mitigazione effetti emergenza 

Per il settore rifiuti l'Autorità chiede a Governo e Parlamento interventi normativi che 

supportino l'applicazione di strumenti per la mitigazione degli effetti derivanti 

dall'attuale emergenza epidemiologica, per gli utenti non domestici, coerentemente con 
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il principio "chi inquina paga". Dal punto di vista economico, ciò potrebbe rendere 

necessarie risorse quantificabili in circa 400 milioni di euro. Un ulteriore intervento 

normativo dovrebbe sostenere le iniziative assunte dai Comuni o da altri gestori delle 

tariffe a tutela degli utenti, disponendo che l'Autorità istituisca un sistema per la 

perequazione dei relativi costi. 

Il documento allegato suggerisce al Parlamento alcuni interventi normativi tesi a mitigare 

la situazione di disagio e le eventuali criticità legate all'emergenza Covid-19 per i clienti 

finali di energia elettrica e gas naturale e per gli utenti del servizio idrico integrato e del 

servizio di gestione dei rifiuti (urbani e assimilati). Si segnala che sono ancora in corso di 

stesura, discussione e approvazione le nuove disposizioni normative per attuare le 

specifiche misure non ancora in vigore sia da parte del Parlamento e del Governo che di 

ARERA. 

Link: https://www.arera.it/it/docs/20/136-20.htm 

   
 

  

 

 

 

...secondo wikipedia, in informatica e telecomunicazioni un hub (letteralmente in inglese fulcro, 

elemento centrale) rappresenta un concentratore, ovvero un dispositivo di rete che funge da nodo 

di smistamento dati di una rete di comunicazione dati organizzata. Per noi L’hub è il fulcro e 

l’unione di competenze ed esperienze, il punto di incontro di professionisti con diverse 

specializzazioni e altissima professionalità in grado di creare sinergia e rete. Apriamo quindi 

questo spazio per ospitare chi abbia voglia di approfondire, commentare o semplicemente 

mandarci una notizia da condividere. 

  

 

Il Laboratorio Utilities & Enti Locali (LUEL) nasce dall'incontro di professionisti di settori 

economici, finanziari e giuridici allo scopo di offrire in modo completo e integrato il proprio 

supporto agli enti locali e alle società che erogano servizi pubblici. 

Le attività di consulenza, studio e ricerca sono basate sull'integrazione di competenze scientifiche 

con una consolidata esperienza di analisi applicata e gestione e con un costante approfondimento 

e aggiornamento giuridico. 

Il Laboratorio Utilities & Enti Locali rappresenta un osservatorio permanente di ricerca, studio, 

valutazione e analisi nel settore della finanza pubblica e dei servizi pubblici di interesse generale, 

nel rispetto dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità perseguiti dalla Pubblica 
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Amministrazione. 

 

Laboratorio Utilities & Enti Locali Srl 

Palazzina Direzionale - Via Barontini, 20 

40138 Bologna 

T +39 051.240084 —F +39 051.240085 

www.luel.it— info@luel.it 

  

 

 

Acquainfo, rappresenta da oltre 20 anni un osservatorio permanente nel settore dei servizi idrici, 

sia con riferimento ad aspetti tariffari e gestionali sia nell’ambito delle dinamiche regolatorie.  

www.acquainfo.it - castaldi@acquainfo.it 

  

  

 

La gestione del servizio idrico è disciplinata dal Testo Unico Ambientale (Decreto Legislativo n. 

152/2006). Di norma viene previsto un solo gestore per ambito territoriale ottimale. L’art. 147 

comma 2 bis del Testo Unico Ambientale però prevede due eccezioni: 

 

    a) le gestioni del servizio idrico in forma autonoma nei comuni montani con popolazione 

inferiore a 1.000 abitanti già istituite ai sensi del comma 5 dell'articolo 148; 

    b) le gestioni del servizio idrico in forma autonoma esistenti, nei comuni che presentano 

contestualmente le seguenti caratteristiche: 

- approvvigionamento idrico da fonti qualitativamente pregiate; 

- sorgenti ricadenti in parchi naturali o aree naturali protette ovvero in siti individuati come beni 

paesaggistici ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 

gennaio 2004, n. 42; 

- utilizzo efficiente della risorsa e tutela del corpo idrico. 

 

 Quindi, la gestione del servizio idrico da parte del Comune è ancora possibile...però è 

indispensabile prima di tutto essere legittimati dal regolatore locale (EGATO) ed inoltre 

adempiere alle tante disposizioni stabilite dall’AEEGSI e dal legislatore nazionale e regionale. 

 

Per tutelare, sostenere e assistere le tante realtà italiane che vorrebbero continuare a gestire 

autonomamente il servizio idrico, nel rispetto della normativa vigente, nasce l'Osservatorio Gocce 

d'Acqua. 
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Obiettivi dell'Osservatorio Gocce d’acqua: 

- Assistenza per il riconoscimento della gestione comunale da parte dell'Egato ai sensi dell'art. 147 

comma 2 bis del TUA; 

- Assistenza all'applicazione delle disposizioni dell'ARERA, CSEA, EGATO, ecc.; 

 

Osservatorio Gocce d'Acqua (presso LUEL Srl) 

Palazzina Direzionale - Via Barontini, 20 

40138 Bologna 

T +39 051.240084 —F +39 051.240085 

www.goccedacqua.it  — info@luel.it 

 

 

In applicazione delle ultime disposizioni sulla protezione dei dati in vigore dal 25 maggio 2018, si informa 

che l'utilizzo dei suoi dati è riservato esclusivamente all'invio della nostra newsletter. Per rimanere in contatto 

con noi non è necessaria alcuna azione ulteriore, se non desidera ricevere più la Newsletter clicchi 

qui: unsubscribe from this list 
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Destinatari del rapporto 

I principali destinatari di questo documento sono i gestori del servizio idrico integrato, inclusi gli operatori 
degli impianti di depurazione, le autorità ambientali e sanitarie che a livello nazionale, regionale e locale 
(province, comuni e altri enti territoriali) sono preposte alla tutela della salute e alla salvaguardia ambientale 
e sono coinvolte nella prevenzione e gestione di rischi correlati alla contaminazione delle acque.  

 

 

Acronimi 

COViD-19 Coronavirus Disease 2019 

SARS-CoV-2 Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 
il coronavirus che causa la COVID-19 

HCoV 229E  Coronavirus umano 229E 

MHV Mouse Hepatitis Virus 

il virus dell’epatite di topo  

FIPV  Feline Infectious Peritonitis Virus 

il coronavirus felino 
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Introduzione 

Le presenti indicazioni sono finalizzate a garantire la sicurezza della gestione – recupero, trattamento, 
smaltimento o riutilizzo – dei fanghi di depurazione, per la prevenzione della diffusione del Coronavirus 
(SARS-CoV-2) e della trasmissione dell’infezione (COVID-19).  

A tal fine sono considerate le evidenze ad oggi note per quanto concerne la trasmissione dell’infezione 
da SARS-CoV-2, le disposizioni normative e le correnti conoscenze e pratiche applicate al ciclo idrico 
integrato, con particolare riguardo alla depurazione delle acque reflue provenienti da insediamenti civili e 
produttivi.  

Scenari di rischio 

Lo scenario di rischio considerato si riferisce al possibile rilascio da soggetti con COVID-19 di escreti 
liquidi e solidi infetti che, trasferiti alla fognatura attraverso gli scarichi idrici di ambienti domestici e produttivi 
sono collettati con le acque reflue; queste ultime vengono trattate in impianti di depurazione generando, 
quali materiali di risulta, fanghi che, sottoposti a trattamenti di diversa natura, potrebbero causare 
esposizione professionale o generale a SARS-CoV-2 in funzione delle destinazioni d’uso. 

In tale contesto è preliminarmente da osservare che: 

 l’origine delle acque reflue potenzialmente infette è riferita ad ambienti domestici e luoghi di lavoro; 
per tutti gli scarichi provenienti da complessi ospedalieri, case di cura, ambulatori, laboratori di analisi 
mediche e simili, con particolare riferimento ad ospedali specializzati per malattie infettive ed ai 
reparti infettivi degli ospedali generali esiste l’obbligo di disinfezione prima dell’immissione in 
fognatura1; 

 sono considerati nella presente valutazione i fanghi conferiti da impianti di depurazione a gestione 
specializzata o in economia; tuttavia, come noto, sussistono in alcune circostanze territoriali, 
soprattutto del sud Italia, insediamenti abitativi e produttivi non allacciati alla rete di fognatura e, a 
livello nazionale, una quota significativa di acque reflue non viene sottoposta a depurazione e 
generalmente è direttamente recapitata in acque superficiali. In tali contesti è evidente che lo 
scenario di diretta esposizione umana a reflui potenzialmente infetti può configurare un rischio a 

priori più critico;  

 la produzione di fanghi è correlata al corretto ed efficiente espletamento del servizio pubblico 
essenziale di depurazione delle acque reflue urbane, il cui esercizio è indispensabile per garantire la 
tutela della salute pubblica e la protezione dell’ambiente: la mancanza di modalità̀ di gestione e 
destino per i fanghi prodotti dai depuratori - anche in condizioni di emergenza pandemica - potrebbe 
comportare il blocco del sistema di depurazione delle acque reflue con rilevanti problemi sanitari e 
ambientali;  

 nel quadro normativo di riferimento2 e nelle pratiche correntemente adottate nella depurazione di 
reflui a livello nazionale, il rischio di esposizione umana a microrganismi patogeni (batteri, virus e 
parassiti), veicolati con le acque reflue e associato alla depurazione e al trattamento dei fanghi, è 

 

1  Com. int. Tut. Acque. Del. 4.2.77 
2  DL.vo 152/2006 e s.m.i, DL.vo 92/1999, DL.vo 4/2008. 
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stimato sulla base di criteri e controlli rigorosi che regolano, in particolare, l’utilizzo dei fanghi trattati 
in agricoltura, incluso il compostaggio o il recupero energetico. 

In questa sede si considera tuttavia opportuna una valutazione integrativa specifica in considerazione 
dell’attuale pandemia di COVID-19. 

Analisi delle evidenze: indicazioni internazionali, occorrenza, 
persistenza e infettività di coronavirus, incluso SARS-CoV-2  

Non risultano in letteratura, anche in forma di rapporti o opinion papers3, linee guida o valutazioni di 
rischio specifiche per il virus SARS-CoV-2 in relazione a fanghi di depurazione. È stata comunque di recente 
diffusa dall’OMS una nota informativa sui rischi da coronavirus nelle acque, incluse le acque reflue4 di cui i 
fanghi sono i materiali di risulta.  

Matrici idriche e acque reflue  

Secondo le evidenze disponibili, la via di trasmissione delle infezioni da coronavirus, incluso il SARS-
CoV-2, è rappresentata dal contatto diretto per diffusione di goccioline (droplets) emesse durante il respiro 
e gli atti del parlare, tossire, starnutire. Anche contatti diretti attraverso le mani e con superfici contaminate 
possono rappresentare importanti vie di trasmissione. Tuttavia, non si può, allo stato attuale, escludere una 
possibile trasmissione fecale-orale, mentre i dati disponibili portano ad escludere la trasmissione per via 
aerea, a parte situazioni specifiche in ambito ospedaliero.  

In un contesto di rapida evoluzione di conoscenze deve essere comunque considerata la possibilità di 
diffusione del virus attraverso altre modalità.  

In particolare, l’evidenza di manifestazioni cliniche associate a COVID-19, inclusa la diarrea, pone 
l’interrogativo circa la possibilità di trasmissione per via fecale-orale, a seguito del rilascio del virus nelle 
acque di scarico. 

Sulla base dei dati disponibili in letteratura, circa il 2-10% dei pazienti con COVID-19 presentano diarrea, 
e due studi recenti hanno rilevato frammenti di RNA virale nelle feci5,6. Solo uno studio ha dimostrato 
presenza del SARS-CoV-2 in un campione di feci mediante colture cellulari7. Non sono stati segnalati 
comunque casi di trasmissione fecale-orale del virus SARS-CoV-2. Tuttavia, durante l’epidemia da SARS-
CoV-1 del 2003 è stata dimostrata la presenza del virus nelle feci di pazienti infetti e la sua trasmissione 
attraverso produzione di droplets contaminati provenienti dal sistema fognario che venivano reintrodotti 
all’interno delle abitazioni attraverso le condotte aerauliche. Uno studio sul coronavirus felino (FCoV) 
afferma che il virus è relativamente fragile e le particelle virali rimangono stabili nelle feci per circa 10 giorni 
e possono persistere nell’ambiente per 3-7 settimane.  

 

3  Consultazione informale aggiornata al 26.03.20 in ambito WHO Regulatory Network of Water Regulators  
4  Water, sanitation, hygiene and waste management for COVID-19-Interim guidance 19 March 2020. 
5  Xiao E, Tang M, Zheng Y, Li C, He J, Hong H, et al. Evidence for gastrointestinal infection of SARS CoV. medRxiv. 

doi:10.1101/2020.02.17.20023721. 
6  Holshue ML, DeBolt C, Lindquist S, Lofy KH, Wiesman J, Bruce H et al. for the Washington State 2019-nCoV Case 

Investigation Team. First case of 2019 novel coronavirus in the United States. N Engl J Med 2020 Jan 31. 
doi:10.1056/NEJMoa200119 

7  Zhang Y, Chen C, Zhu S et al. [Isolation of 2019nCoV from a stool specimen of a laboratory confirmed case of the 
coronavirus disease 2019 (COVID-19)]. China CDC Weekly 2020;2(8):123-4. 
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È stato anche osservato che il virus della SARS-CoV-1 può sopravvivere fino a 96 ore nei fluidi corporei 
come espettorato, feci e siero, ma è meno stabile nelle urine8. 

È noto che, generalmente, i virus provvisti di envelope hanno caratteristiche di sopravvivenza 
notevolmente inferiori rispetto ai cosiddetti virus “nudi” (senza envelope), più suscettibili ai fattori ambientali 
(temperatura, luce solare, pH, ecc), oltre che a fattori fisici (grado di disidratazione della matrice) e biologici 
(antagonismo microbico). Pertanto, pur in assenza di dati specifici sulla sopravvivenza di SARS-CoV-2 nelle 
acque, è stato ipotizzato che sia molto probabile che il virus si disattivi in tempi significativamente più rapidi 
rispetto a virus enterici a tipica trasmissione idrica quali, ad esempio, adenovirus, norovirus, rotavirus e virus 
dell’epatite A, il controllo dei quali è in genere adeguatamente gestito nell’ambito del ciclo idrico integrato. 

La persistenza dei Coronavirus (CoV) in ambienti idrici è stata valutata sperimentalmente in un numero 
estremamente ridotto di studi, e non esistono al momento attuale studi specifici sulla persistenza del SARS-
CoV-2 nelle acque. La maggior parte dei dati disponibili, inoltre, è stata raccolta mediante uso di virus 
surrogati, ovvero di CoV animali quali il virus dell’epatite di topo (Mouse Hepatitis Virus, MHV), il virus della 
gastroenterite trasmissibile del maiale (Transmissible Gastroenteritis Virus, TGEV) e il coronavirus felino 
(Feline Infectious Peritonitis Virus, FIPV). Tali virus sono responsabili, nelle specie di riferimento, di 
patologie (es. gastroenteriti, epatiti, peritoniti) significativamente diverse rispetto alle affezioni respiratorie 
associate ai CoV umani. È pertanto opportuno operare con la dovuta cautela nell’inferire il comportamento 
dei CoV umani dai dati relativi ad altri virus.  

In base agli studi effettuati sul SARS-CoV-1, responsabile dell’epidemia di SARS del 2003, i Coronavirus 
sopravvivono fino a 2 giorni a temperatura ambiente (20°C) in reflui urbani, reflui ospedalieri e acqua di 
rubinetto declorata, ma possono permanere fino a 14 giorni in queste matrici a 4°C9. Ciò porta a considerare 
che la temperatura possa avere una significativa influenza sulla stabilità del virus negli ambienti idrici.  

Alcuni studi riportano inoltre in che misura il SARS-CoV-1 è suscettibile ai disinfettanti (cloro e biossido 
di cloro) che si dimostrano in grado di disattivare completamente il virus a concentrazione e in tempi inferiori 
(es. 10 mg/L di cloro per 10 min; cloro libero residuo 0,5 mg/L) a quelli richiesti per abbattere le 
concentrazioni dei tradizionali indicatori batterici di contaminazione fecale (Escherichia coli), utilizzati per la 
valutazione della qualità microbiologica delle acque secondo le normative attualmente in vigore. 

Studi analoghi condotti sulla persistenza del CoV umano 229E (HCoV 229E) e di CoV surrogati animali 
in acqua distillata o acqua di rubinetto10,11 hanno evidenziato, a temperatura ambiente (23-25°C), una 
capacità di perdurare nei due tipi di acqua variabile, di circa 12 giorni per il virus HCoV 229E in acqua di 
rubinetto e di 33 giorni per il virus TGEV in acqua distillata. Inoltre, anche in questo caso una riduzione della 
temperatura a 4°C determinava un notevole aumento dei tempi di persistenza del virus. In entrambi gli studi 
i CoV mostravano una minore persistenza nelle acque reflue, in cui a temperatura ambiente si otteneva una 
riduzione del 99.9% (3 log) in un intervallo variabile fra 2.77 giorni (HCoV 229E e FIPV in reflui di trattamento 
primario e secondario) e 14 giorni (virus MHV e TGEV in liquami pastorizzati). Uno dei due studi ha 
confrontato inoltre le caratteristiche di persistenza dei CoV con quelle del poliovirus 1, un enterovirus della 
famiglia Picornaviridae, dimostrando che, nelle condizioni sperimentali adottate, il poliovirus 1, manifesta 

 

8  Duan SM, Zhao XS, Wen RF, et al. Stability of SARS coronavirus in human specimens and environment and its 
sensitivity to heating and UV irradiation. Biomed Environ Sci. 2003;16(3):246-55. 

9  Wang XW, Li JS, Jin M, Zhen B, Kong QX, Song N, Xiao WJ, Yin J, Wei W, Wang GJ, Si BY, Guo BZ, Liu C, Ou 
GR, Wang MN, Fang TY, Chao FH, Li JW. Study on the resistance of severe acute respiratory syndrome-
associated coronavirus. J Virol Methods 2005;126(1-2):171-7. 

10  Casanova L, Rutala WA, Weber DJ, Sobsey MD. Survival of surrogate coronaviruses in water. Water Research 
2009;43:1893-8. 

11  Gundy P, Gerba C, Pepper IL. Survival of coronaviruses in water and wastewater. Food Environ Virol 2009;1(1):10. 
doi:10.1007/s12560-008-9001-6 
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una sopravvivenza sei volte superiore rispetto ai CoV testati nell’acqua di rubinetto e fino a 3 volte superiore 
nei reflui. Tale dato conferma, su base sperimentale, che i CoV, come più in generale i virus dotati di 
envelope, siano più suscettibili all’inattivazione dei virus ‘nudi’ (privi di envelope). 

Tale osservazione è rafforzata dalle evidenze di un altro recente studio12 in cui si osserva una 
persistenza del virus ‘nudo’ (fago MS2), rispetto al CoV surrogato (virus MHV) utilizzato nella 
sperimentazione, di circa nove volte superiore in acque reflue non pastorizzate (121 ore contro 13 ore a 25 
°C). Si evidenzia anche una più lenta inattivazione dei CoV nei reflui pastorizzati rispetto a quelli non trattati, 
riconducibile all’effetto di inattivazione da parte di enzimi extracellulari batterici e processi di predazione da 
parte delle comunità microbiche presenti.  

Per quanto riguarda la presenza dei coronavirus in reflui urbani, uno studio ha indentificato SARS-CoV-
1, responsabile dell’epidemia del 2003, in reflui ospedalieri (sia prima che dopo la disinfezione) provenienti 
da strutture che ospitavano pazienti con SARS, utilizzando metodi molecolari13. Non sono stati invece 
identificati virus vitali nei reflui grezzi e trattati mediante colture cellulari.  

Per quanto riguarda specificatamente il SARS-CoV-2 in reflui urbani, tracce di RNA virale sono state di 
recente identificate in Olanda in uno studio effettuato dal RIVM nelle acque reflue di diversi centri urbani, 
tra cui Amsterdam14. Non è invece stata dimostrata la presenza del virus in fanghi di depurazione. Tuttavia 
due studi di analisi metagenomica virale hanno dimostrato la presenza di CoV umani in fanghi di 
depurazione trattati destinati all’agricoltura: uno studio del 2011 identifica i coronavirus 229E e HKU1 in 
fanghi trattati in USA15, ed un’altra ricerca riporta la presenza degli stessi CoV in fanghi in entrata e in uscita 
da digestori anaerobici16. Anche in questi studi non ci sono dati relativi all’infettività dei virus.  

È da rilevare che la stessa agenzia per la protezione dell’ambiente (EPA) americana evidenzia che i dati 
relativi all’isolamento di patogeni in fanghi di depurazione grezzi oppure parzialmente o completamente 
trattati, non indica di per sé l’esistenza di un rischio; secondo l’ente americano infatti non risultano 
documentati scientificamente episodi epidemiologici associati a esposizione a microrganismi nei fanghi 
trattati17. È anche rilevante osservare che alcuni dati sperimentali hanno messo in evidenza una elevata 
capacità di adsorbimento del coronavirus bovino (valore medio di adsorbimento 99,99%) a materiali solidi e 
particolato costituito da carbone, bentonite sodica, attapulgite, caolinite, mordenite, mica. 

Fanghi di depurazione  

In tale contesto risulta essenziale valutare le condizioni di trattamento dei fanghi in relazione alla 
plausibilità di persistenza e virulenza del SARS-CoV-2 in questa matrice.  

 

12  Ye Y, Ellenberg R, Graham K, Wigginton K. Survivability, partitioning, and recovery of enveloped viruses in 
untreated municipal wastewater. Environ Sci Technol. 2016;50(10):5077-85. 

13  Wang XW, Li JS, Guo TK, Zhen B, Kong QX, Yi B, Li Z, Song N, Jin M, Wu XM, Xiao WJ, Zhu XM, Gu CQ, Yin J, 
Wei W, Yao W, Liu C, Li JF, Ou GR, Wang MN, Fang TY, Wang GJ, Qiu YH, Wu HH, Chao FH, Li JW. Excretion 
and detection of SARS coronavirus and its nucleic acid from digestive system. World J Gastroenterol 
2005;11(28):4390-5. 

14  Medema G, Heijnen L, Elsinga G, Italiaander R. Presence of SARS-Coronavirus-2 in sewage. doi: 
https://doi.org/10.1101/2020.03.29.20045880 medRxiv preprint.  

15  Bibby K, Viau E, Peccia J. Viral metagenome analysis to guide human pathogen monitoring in environmental 
samples. Letters in Applied Microbiology 2011;52, 386-392 

16  Bibby K, Peccia J. Identification of viral pathogen diversity in sewage sludge by metagenome analysis. 
Environmental Science & Technology 2013;47:1945-51. 

17 National Research Council. Biosolids applied to land: advancing standards and practices. Washington, DC: The 
National Academies Press; 2002. https://doi.org/10.17226/10426.  
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Il trattamento dei fanghi costituisce l’ultima fase funzionale del trattamento di depurazione dei reflui 
urbani e i prodotti di risulta che ne derivano tendono a concentrare gli inquinanti presenti delle acque reflue 
trattate. Il processo di trattamento dei fanghi, per essere ritenuto efficace deve garantire una sostanziale 
riduzione di densità dei patogeni presenti e l’assenza di fenomeni di ricrescita microbica. La riduzione 
microbica conseguita dal trattamento dipende da fattori intrinseci del processo quali la temperatura, 
disponibilità di acqua libera e il pH. Per i virus, ad esempio, i fattori che maggiormente influenzano la 
sopravvivenza sono l’esposizione al calore, il livello di disidratazione, l’antagonismo microbico, 
l’irraggiamento e il pH. Pertanto, per l’inattivazione del materiale virale infetto, sono particolarmente efficaci 
trattamenti quali la digestione termofila, la pastorizzazione, il trattamento con calce, il trattamento termico e 
il lagunaggio. Peraltro, generalmente i trattamenti che consentono il raggiungimento dei migliori risultati 
relativi alla limitazione dei disagi di tipo olfattivo non sono tuttavia i più efficaci in termini di riduzione 
microbica. 

I fanghi da trattare derivano dai processi di sedimentazione primaria (fanghi primari), di ossidazione 
biologica (fanghi secondari, biologici o attivi) e di chiariflocculazione (fanghi chimici). Il fango che si origina, 
dopo parziale riutilizzo lungo la linea di trattamento delle acque, segue una serie di processi (trattamento 
dei fanghi di risulta o linea fanghi) atti alla riduzione del contenuto di sostanze organiche, della carica 
microbica e del contenuto di acqua.  

L’obiettivo finale è quello di rendere migliori le caratteristiche del fango prima dell’avvio allo smaltimento 
finale (in discariche o inceneritori) o, tramite un abbattimento sostanziale dei patogeni, al riutilizzo in 
particolari ambiti (principalmente l’agricoltura). 

Nella Tabella 1 sono elencate le principali operazioni sequenziali a cui vengono sottoposti i fanghi, 
alcune delle quali espletabili in aree esterne all’impianto di trattamento. Viene anche riportata la riduzione 
logaritmica di batteri indicatori di contaminazione e di virus enterici in funzione di alcuni dei processi di 
trattamento.  

Entrambi i gruppi microbici rispondono in maniera variabile alle diverse condizioni operative. 

Generalmente, le temperature che si raggiungono con i trattamenti termofili sono letali per tutti i patogeni 
se mantenute per un periodo di tempo sufficiente: 30 minuti a 65°C o 4 ore a 55°C durante il processo di 
digestione. A temperature mesofile i prodotti della digestione, ad esempio gli acidi grassi, aumentano 
l’effetto letale della temperatura. L’essiccamento al calore, a temperature superiori a 80°C, se il contenuto 
finale di acqua è meno del 10% è un mezzo efficace per abbattere il carico microbico. In genere, il semplice 
trattamento di essiccazione non è efficace. 

L’uso di calce, con aumento del pH a 12 e con temperatura di almeno 55°C per almeno 2 ore produce 
un fango igienizzato. 

Per quanto riguarda la destinazione d’uso dei fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue, la 
normativa stabilisce che siano sottoposti alla disciplina dei rifiuti (codici CER 190804 e CER 190805), alla 
fine del complessivo processo di trattamento effettuato nell’impianto di depurazione. Viene inoltre previsto 
che i fanghi siano riutilizzati ogni qualvolta il loro reimpiego risulti appropriato. 
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Tabella 1. Principali processi di trattamento dei fanghi e abbattimento, espresso in log10, 
per batteri e virus enterici 

Trattamento Condizioni applicate nel trattamento Riduzione in log10 di 

  batteri indicatori 

fecali 

virus 

enterici 

Stabilizzazione    

Digestione biologica  
(aerobica o anaerobica)  
in condizioni mesofile   
(≤ 40°C) 

Digestione in continuo o intermittente 
a 33-37°C per ≥ 12-15 gg 

1-2 0,5-2 

Digestione biologica  
(aerobica o anaerobica) 
in condizioni termofile 
(> 40°C) 

Digestione in continuo o intermittente  
a ≥ 55°C per ≥ 4 h 

1-2 >4-6 

Stabilizzazione chimica Aggiunta di calce viva (CaO),  
calce spenta/idratata (Ca(OH)2),  
calce mescolata con polvere di altoforno 
o cenere fino a pH ≥ 12; 
stoccaggio a 55°C per ≥ 2 h 

2-3,2 (4 ore)  
3,5-6 (1 giorno)  
1,3>6,7 (14 giorni) 

>4-6,82 

Ispessimento e disidratazione    

Ispessimento Per gravità o flottazione con aria Trascurabile 2,4->4 

Nastro pressa  1  

Centrifugazione  -1  

Letti di essiccamento Per convezione, per contatto, letti aperti, 
canneti, lagunaggio, disidratazione solare 

2 0,5-≥4 

Compostaggio    

Compostaggio di andrane Balle rettangolari ottenute per 
mescolamento del fango con cariche di 
materiale organico (es. sfalci e altri rifiuti 
organici per un rapporto C:N pari a 20-
30:1) mantenute a 55-60°C per 5-15 gg 
in condizioni di aerazione statica, 
meccanica o manuale  
Successivo periodo di maturazione del 
compost per un totale di 50-90 gg 

1-2 in 5 gg  
2-5 dopo 
maturazione 

 

Compostaggio in silos 
sottoposti ad areazione 

Lotto mantenuto a 40°C per ≥ 5 gg o a 
55°C per 4 h; successivo periodo di 
maturazione del compost 

Variabile 7,85  
(Poliovirus: 
4 h) 

Altri trattamenti    

Essiccamento al calore Riscaldamento del fango primario o di 
quello stabilizzato in letti fluidificati o in 
essiccatori a tamburo a ≥ 80°C per 10 
min (riduzione dell’umidità a < 10%) 

  

Trattamento termico seguito da 
digestione  

Riscaldamento a 70°C per 30 min seguito 
da digestione anaerobica mesofila a 
35°C per 12 gg 

  

Combustione/  
incenerimento 

 Massima  

* incremento per rottura del flocculo 
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Conclusioni 

In conclusione considerando le modalità di smaltimento dei fanghi trattati, sostenibili nel contesto 
nazionale rispetto al rischio di infettività da SARS-CoV-2, nel rispetto delle prescrizioni normative di 
riferimento e limitatamente alle circostanze contingenti di emergenza della pandemia COVID-19 in 

corso, può raccomandarsi quanto segue. 

 Impianti di compostaggio, digestione anaerobica  

I tempi e le temperature di trattamento fanno ritenere irrilevante il rischio di trasmissione dell’infezione 
da SARS-CoV-2.  

 Incenerimento o disidratazione termica. 

Le condizioni e temperature di trattamento fanno ritenere irrilevante il rischio di trasmissione 
dell’infezione da SARS-CoV-2. 

 Smaltimento in discarica.  

La collocazione in discarica, cioè a giacimento controllato, va effettuata nel rigoroso rispetto delle 
norme di buona tecnica e di igiene e sanità pubblica all’interno degli impianti e in tutte le fasi di 
conferimento e utilizzo dei fanghi. In particolare, la raccolta dei fanghi presso gli impianti di 
depurazione deve avvenire con mezzi meccanici idonei e nel rispetto delle condizioni igieniche per 
gli addetti a tali operazioni e per l’ambiente, evitando la formazione di aerosol e polveri; il trasporto 
dei fanghi deve essere effettuato con mezzi idonei ad evitare ogni dispersione durante il 
trasferimento ed a garantire la massima sicurezza da punto di vista igienico sanitario. 

 Riutilizzo in agricoltura (spandimento o produzione di ammendanti e correttivi)  

I fanghi devono essere applicati in linea con le buone pratiche agricole. Per procedere a tale pratica 
deve essere assicurato il trattamento di stabilizzazione con calce, acido solforico, ammoniaca, soda 
o una combinazione di questi, digestione anaerobica (mesofila e termofila) o aerobica (mesofila e 
termofila), la disidratazione termica, l’idrolisi termica con temperatura superiore a 100°C per almeno 
20 minuti, la pastorizzazione del fango liquido per un minimo di 30 minuti a 70°C o comunque deve 
essere garantito un tempo minimo di ritenzione (comprensivo di tempi di trattamenti e stoccaggio) 
del fango prima dell’utilizzo in funzione delle temperature di trattamento e stoccaggio, in accordo alla 
formula riportata in Allegato18, assicurando che i fanghi da riutilizzare non siano integrati o miscelati 
con fanghi trattati che non assicurino le condizioni di ritenzione in impianto come sopra stabilito.  

Possono inoltre considerarsi igienizzati fanghi che provengano da impianti di depurazione operanti 
a ossidazione prolungata in assenza di trattamento primario con tempi di permanenza del refluo nella 
vasca di ossidazione di almeno 24 ore e tempi di permanenza dei fanghi di almeno 15 giorni e 
concentrazione di solidi volatili nei fanghi di supero inferiore al 60% dei solidi totali. 

Le condizioni sopra definite risultano conservative anche in considerazione della scarsa plausibilità di 
rilascio di aerosol, potenziale via di trasmissione di COVID-19, dai fanghi nelle condizioni di utilizzo ordinario 
sia rispetto a esposizione professionale che generale. 

 

18  EC Evaluation of sludge treatments for pathogen, 
2001.reductionhttps://ec.europa.eu/environment/archives/waste/sludge/pdf/sludge_eval.pdf 
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Si evidenzia infine l’opportunità di rafforzare i controlli su smaltimenti illeciti di acque reflue o fanghi non 
trattati in impianti di depurazione che potrebbero causare esposizione umana a materiali potenzialmente 
infetti da SARS-CoV-2, anche attraverso la contaminazione di falde sotterranee o superficiali. 
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Allegato  

Stima del tempo minimo di ritenzione (comprensivo di tempi di trattamenti e stoccaggio) del fango prima 
dell’utilizzo: 

 

Equazione: 𝑡𝑡𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 0,4 𝑇𝑇2 − 55 𝑇𝑇 + 1,8 ∙  103 

dove  tmin è il tempo minimo di ritenzione in impianto (trattamento e stoccaggio) in ore  
 alla temperatura T in °C * 

 Tempo minimo di ritenzione   Tempo minimo di ritenzione 
Temperatura °C * Ore Giorni  Temperatura °C * Ore Giorni 

0 1800 75  20 860 36 
1 1745 73  21 821 34 
2 1692 70  22 784 33 
3 1639 68  23 747 31 
4 1586 66  24 710 30 
5 1535 64  25 675 28 
6 1484 62  26 640 27 
7 1435 60  27 607 25 
8 1386 58  28 574 24 
9 1337 56  29 541 23 
10 1290 54  30 510 21 
11 1243 52  31 479 20 
12 1198 50  32 450 19 
13 1153 48  33 421 18 
14 1108 46  34 392 16 
15 1065 44  35 365 15 
16 1022 43  36 338 14 
17 981 41  37 313 13 
18 940 39  38 288 12 
19 899 37  39 263 11 

 

*  nel caso di temperature variabili nel tempo deve assumersi la temperatura più bassa, adottando le condizioni più 
conservative 

  

y = 0,4178x2 - 54,656x + 1790,5
R² = 0,9434
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Destinatari del rapporto 

I principali destinatari di questo rapporto sono i gestori del servizio idrico integrato, le autorità ambientali e 
sanitarie che a livello nazionale, regionale e locale (città metropolitane, comuni e altri enti territoriali) sono preposte 
alla tutela della salute e alla salvaguardia ambientale e sono coinvolte nella prevenzione e gestione di rischi 
correlati alla contaminazione delle acque.  

 

 

Acronimi 

COViD-19 Coronavirus Disease 2019 

SARS-CoV-2 Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 
coronavirus che causa la COVID-19 

WASH  WAter, Sanitation and Hygiene 

MHV Mouse Hepatitis Virus 

virus dell’epatite di topo  

FIPV  Feline Infectious Peritonitis Virus 

coronavirus felino 

TGEV  Transmissible Gastroenteritis Virus  
virus della gastroenterite trasmissibile del maiale 
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Introduzione 

L’accesso all’acqua e a servizi igienico-sanitari (WAter, Sanitation and Hygiene, WASH) sicuri, diritto 
fondamentale dell’uomo, svolge un ruolo essenziale nella protezione della salute umana da malattie infettive, sia 
per assicurare approvvigionamenti idropotabili nei luoghi di residenza, di lavoro e di cura della popolazione, sia 
per garantire l’efficacia di fondamentali misure di prevenzione primaria. Sia l’igiene personale e sia quella 
ambientale sono infatti indispensabili prerogative per contenere le vie di esposizione umana a patologie 
trasmissibili. 

In questo scenario riteniamo utile fornire alcune indicazioni tecniche specifiche, basate sull’attuale stato delle 
conoscenze, sulle relazioni e i rischi correlati al virus SARS-CoV-2, responsabile dei casi di COVID-19 
(Coronavirus Disease), in rapporto ad acqua e servizi igienico-sanitari. Con il bilancio dei casi di SARS-CoV-2 è 
infatti importante indagare ed individuare tutte le potenziali vie di trasmissione del virus. 

Parallelamente vengono avanzate alcune raccomandazioni per attività di prevenzione e controllo dei rischi 
indirettamente connessi all’emergenza pandemica in corso, condizioni che possono avere effetto sul 
funzionamento della gestione del ciclo idrico integrato (approvvigionamento idro-potabile, fognatura e 
depurazione) e sulle azioni di sorveglianza ambientale e sanitaria, con possibili ricadute sulla continuità delle 
forniture idriche, trattamenti e qualità delle acque distribuite e depurate.  

Ciò al fine di rafforzare la prevenzione mediante l’aggiornamento dei sistemi di analisi di rischio (piani di 
sicurezza dell’acqua) implementati dai sistemi di gestione secondo quanto riportato nel volume Rapporti ISTISAN 
14/21. 

Virus patogeni e potenziali vie di esposizione  
nel ciclo idrico integrato 

I virus sono responsabili di un’ampia gamma di patologie, quali gastroenteriti, sindromi delle alte e basse vie 
respiratorie, congiuntiviti, epatiti, infezioni del sistema nervoso centrale, infezioni del sistema cardio-circolatorio, e 
malattie croniche. Dall’escrezione di virus con feci, urine e altre secrezioni corporee, talvolta in concentrazioni 
elevate, deriva che nei reflui urbani e, di conseguenza, lungo il ciclo idrico integrato essi possano essere rilevati 
anche in elevate concentrazioni. 

La Figura 1 illustra il destino dei virus nel ciclo idrico integrato e le fasi in cui si può verificare il potenziale 
contatto con il virus da parte di soggetti esposti.  

I virus trasmessi attraverso l’acqua appartengono a diverse famiglie, con oltre 200 tipi, molti dei quali associati 
a epidemie (Tabella 1).  

Le famiglie di virus di interesse prioritario per le acque appartengono ai virus enterici e sono rappresentate da 
Picornaviridae, Caliciviridae, Adenoviridae, Hepeviridae e Reoviridae. Altri virus appartenenti alle famiglie 
Astroviridae Anelloviridae, e Polyomaviridae sono considerati a potenziale trasmissione idrica, dato il loro 
frequente rilevamento in matrici idriche, anche se non ci sono di fatto evidenze di trasmissione attraverso l’acqua. 
Tutti questi virus sono chiamati virus “nudi”, in quanto formati solo da acido nucleico racchiuso in un capside 
proteico che lo protegge dall'ambiente esterno, ma privi di involucro esterno lipoproteico.  
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Figura 1. Destino dei patogeni virali nel ciclo idrico integrato e punti di potenziale esposizione umana 

A) I virus escreti con feci, urine, vomito, saliva o secrezioni respiratorie entrano nel sistema fognario. Gli scarichi idrici 
interni agli edifici possono generare aerosol carico di virus determinando un rischio di esposizione. B) I virus vengono 
trasportati attraverso il sistema fognario verso l’impianto di trattamento delle acque reflue, dove l’esposizione attraverso 
aerosol è limitata a operatori professionali adeguatamente protetti attraverso dispositivi di protezione individuale (DPI). C) 
I virus che entrano nell’impianto di depurazione vengono generalmente inattivati dai processi di trattamento fisici, biologici 
e chimici. D) I trattamenti delle acque reflue generano biosolidi, ossia fanghi di depurazione che possono essere smaltiti 
attraverso lo spargimento su terreni, l’incenerimento o il conferimento in discarica. L’esposizione in fase di gestione e 
movimentazione fanghi è limitata a operatori professionali protetti. Il controllo dell’inattivazione del virus sui fanghi smaltiti 
è realizzato attraverso le misure normative e le buone pratiche come descritto in Rapporto ISS COVID-19 n. 9/2020 
Indicazioni ad interim sulla gestione dei fanghi di depurazione per la prevenzione della diffusione del virus SARS-CoV-2. 
E) Le acque di prima pioggia generate da eventi meteorici intensi in arrivo dalla rete fognaria vengono canalizzate tramite 
un pozzetto scolmatore o di bypass, direttamente verso il corpo idrico recettore, trasportando virus potenzialmente infettivi. 
F) Scarichi illeciti possono far confluire acque reflue potenzialmente contaminate direttamente nel corpo idrico recettore. 
G) Le fosse biologiche convenzionali, usate nel caso di edifici non allacciati a una rete fognaria, possono contenere 
patogeni virali con conseguenti rischi di esposizione per gli operatori al servizio di spurgo e eventuali soggetti presenti in 
prossimità dei luoghi di operazione. H) Le attività ricreative possono portare all’esposizione a virus infettivi presenti nelle 
acque superficiali qualora veicolati a monte delle stesse acque. I) Le acque destinate al consumo umano vengono 
sottoposte ad una serie di processi di trattamenti fisico-chimici per rimuovere i contaminanti, compresi i virus 
potenzialmente presenti in captazione. L’analisi di rischio effettuata secondo il modello PSA esamina esaustivamente in 
prevenzione gli eventi pericolosi e i pericoli che possono verificarsi in ogni fase della filiera idro-potabile. J) Rotture o 
interruzioni a carico delle reti fognarie possono causare la contaminazione dell’acqua potabile nel caso in cui le reti di 
distribuzione e fognaria entrino in contatto; analoghi rischi possono verificarsi all’interno di edifici in cui attraverso impianti 
o operazioni inadeguate si verifichi ingresso di acque reflue o aerosol generato da reflui, nelle reti idriche o di aerazione. 
L) L’utenza allacciata alla rete di distribuzione di acqua potabile può essere esposta ai virus nel caso di trattamenti di 
potabilizzazione inadeguati o a causa di guasti nella rete di distribuzione. 

(Modificata da: Wigginton et al. Environ Sci Water Res Technol 2015;1:735-46) 
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Tabella 1. Virus potenzialmente trasmissibili per via idrica*  

Virus Tassonomia Patologie associate 
Concentrazioni  

in acque reflue 

Norovirus 
Famiglia Caliciviridae 
Genere Norovirus 

Gastroenterite ≤109 cg L−1 

Sapovirus 
Famiglia Caliciviridae 
Genere Sapovirus 

Gastroenterite ≤108 cg L−1 

Enterovirus 
Famiglia Picornaviridae 
Genere Enterovirus 

Malattie respiratorie, 
meningite, paralisi flaccida, 
gastroenterite ecc. 

≤106 cg L−1 

Adenovirus Famiglia Adenoviridae 
Malattie respiratorie, 
polmonite, gastroenterite, 
congiuntivite 

≤108 cg L−1 

Virus dell’Epatite A Famiglia Picornaviridae 
Genere Hepatovirus 

Epatite ≤106 cg L−1 

Virus dell’Epatite E Famiglia Hepeviridae 
Genere Orthohepevirus 

Epatite ≤105 cg L−1 

Rotavirus Famiglia Reoviridae Gastroenterite ≤107 cg L−1 

Astrovirus Famiglia Astroviridae Gastroenterite ≤105 cg L−1 

Torque Teno virus Famiglia Anelloviridae Non chiaro ≤105 cg L−1 

Aichi virus 
Famiglia Picornaviridae. 
Genere Kobuvirus 

Gastroenterite ≤107 cg L−1 

Salivirus Famiglia Picornaviridae Non chiaro ≤107 cg L−1 

Polyomavirus Famiglia Polyomaviridae 
Infezioni renali (virus BK)  
e del sistema nervoso centrale 
(virus JC) 

≤108 cg L−1 

cg L−1= copie genomiche / Litro 

* Modificata da: Wigginton et al. Environ Sci Water Res Technol 2015;1:735-46 

 

Negli ultimi decenni, l’attenzione si è rivolta anche ai virus non enterici, responsabili prevalentemente di 
malattie respiratorie. Questi virus, al contrario dei virus “nudi”, presentano un involucro pericapsidico (envelope), 
struttura composta da un doppio strato di fosfolipidi e glicoproteine. I due gruppi principali di virus con envelope 
che potrebbero rappresentare motivo di preoccupazione per il ciclo idrico integrato appartengono alle famiglie 
Orthomyxoviridae (virus dell’influenza) e Coronaviridae (SARS e MERS coronavirus).  

Questi virus sono noti per essere stati responsabili di epidemie e pandemie come l’influenza H1N1 “spagnola” 
(1918-1920), l’influenza aviaria H5N1 (1997-oggi), l’influenza H1N1 (2009-2010), la SARS-CoV (2002-2003), la 
MERS-CoV (2012), l’influenza aviaria H7N9 (2013-oggi) e, per ultima, la pandemia in corso SARS-CoV-2 (2020)1.  

Per questi gruppi di virus, non vi sono ad oggi evidenze di trasmissione idrica, tuttavia, ne è dimostrata la 
presenza nelle feci, urine ed escreti dei pazienti con infezione; ne consegue che i virus possono entrare nel ciclo 
idrico attraverso le acque reflue (vedi Figura 1).  

 

1 Wigginton KR, Ye Y, Ellenberg RM. Emerging Investigators Series: The source and fate of pandemic viruses in the 
urban water cycle. Environ Sci Water Res Technol 2015;1:735-46. 
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Tuttavia, è noto che, generalmente, i virus provvisti di envelope hanno caratteristiche di persistenza di gran 
lunga inferiori rispetto ai cosiddetti virus “nudi”, essendo più suscettibili ai fattori ambientali (temperatura, luce 
solare, pH, ecc.), oltre che a fattori fisici (grado di disidratazione della matrice) e biologici (antagonismo microbico). 
Pertanto, pur in assenza di dati specifici sulla sopravvivenza di SARS-CoV-2 nelle acque, si ipotizza che il virus 
possa disattivarsi in tempi significativamente più rapidi rispetto ai virus enterici a tipica trasmissione idrica quali, 
ad esempio, adenovirus, norovirus, rotavirus e virus dell’epatite A, il controllo dei quali può essere adeguatamente 
gestito nell’ambito del ciclo idrico integrato. 

Trasmissione del SARS-CoV-2 

La diffusione dell’infezione da SARS-CoV-2 avviene in modo diretto e indiretto. La trasmissione diretta si 
verifica quando droplets, ovvero goccioline di dimensioni ≥5 µm di diametro, sono emesse da un soggetto infetto, 
mediante tosse o starnuti (ma anche semplicemente con le attività del parlare e respirare). Tali goccioline 
generalmente si propagano per brevi distanze, da meno di un metro a poco più, e possono comunque 
direttamente raggiungere le mucose nasali, orali o le congiuntive di soggetti suscettibili nelle immediate vicinanze, 
oppure depositarsi su oggetti o superfici. Se oggetti e superfici contaminati da droplets o da secrezioni (saliva, 
secrezioni nasali, espettorato), vengono in contatto con le mani il virus si può trasmettere indirettamente, se le 
mani contaminate vengono portate alla bocca, al naso o agli occhi. 

Non è documentata la trasmissione per via aerea per i coronavirus, ossia mediante particelle di dimensioni 
inferiori ai 5 μm, anche se diversi sono gli studi in corso per accertare questo assunto. Tale tipologia di 
trasmissione si può verificare tuttavia in ambiente sanitario, per generazione di aerosol a seguito di specifiche 
procedure, quali, ad esempio, intubazione o ventilazione forzata, per le quali l'OMS raccomanda precauzioni per 
trasmissione aerea.  

In un contesto di rapida evoluzione delle conoscenze è tuttavia necessario prendere in considerazione l’ipotesi 
di diffusione del virus attraverso altre modalità.  

In particolare, l’evidenza di manifestazioni cliniche associate a COVID-19, inclusi alcuni sintomi di tipo 
gastroenterico, pone l’interrogativo circa la possibilità di trasmissione per via fecale-orale, a seguito del rilascio 
del virus nelle acque reflue. 

Sulla base dei dati disponibili in letteratura, circa il 2-10% dei pazienti con COVID-19 presentano diarrea, e 
due studi recenti hanno rilevato frammenti di RNA virale nelle feci2,3. Solo uno di questi ha dimostrato presenza 
del SARS-CoV-2 in un campione di feci mediante analisi infettivologiche4. Non sono stati comunque segnalati 
casi di trasmissione fecale-orale del virus SARS-CoV-2.  

Tuttavia, durante l’epidemia di SARS del 2003 ad Hong Kong è stata dimostrata la presenza del virus nelle 
feci di pazienti infettati di una residenza alberghiera e la sua trasmissione attraverso la diffusione di droplets 
provenienti da una inadeguata gestione delle acque reflue, che venivano veicolate all’interno degli altri 
appartamenti attraverso le condotte aerauliche5.  

 

2  Xiao E, Tang M, Zheng Y, Li C, He J, Hong H, et al. Evidence for gastrointestinal infection of SARS CoV. medRxiv. 
doi:10.1101/2020.02.17.20023721. 

3  Holshue ML, DeBolt C, Lindquist S, Lofy KH, Wiesman J, Bruce H et al. for the Washington State 2019-nCoV Case 
Investigation Team. First case of 2019 novel coronavirus in the United States. N Engl J Med. 2020. Jan 31. 
doi:10.1056/NEJMoa200119 

4  Zhang Y, Chen C, Zhu S et al. [Isolation of 2019nCoV from a stool specimen of a laboratory confirmed case of the 
coronavirus disease 2019 (COVID-19)]. China CDC Weekly. 2020;2(8):123-4. 

5 McKinney KR, Gong YY, Lewis TG. Environmental transmission of SARS at Amoy Gardens. J Environ Health. 
2006;68(9):26-52. 
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Dati di presenza e persistenza  
dei Coronavirus nelle matrici idriche  

La persistenza dei Coronavirus (CoV) in ambienti idrici è stata valutata sperimentalmente in un numero ridotto 
di studi, e non esistono al momento attuale evidenze sulla persistenza del SARS-CoV-2 nelle acque.  

La maggior parte dei dati disponibili, inoltre, è stata raccolta mediante uso di virus surrogati, ovvero di CoV 
animali, quali il virus dell’epatite di topo (Mouse Hepatitis Virus, MHV), il virus della gastroenterite trasmissibile del 
maiale (Transmissible Gastroenteritis Virus, TGEV) e il CoV felino (Feline Infectious Peritonitis Virus, FIPV).  

Tali virus sono responsabili, nelle specie di riferimento, di patologie significativamente diverse rispetto alle 
affezioni respiratorie associate ai CoV umani quali gastroenteriti, epatiti, peritoniti. È pertanto opportuno operare 
con la dovuta cautela nell’inferire il comportamento dei CoV umani dai dati relativi ad altri virus.  

La Tabella 2 riassume esaustivamente gli studi disponibili sulla persistenza dei coronavirus umani e animali 
in ambienti idrici.  

In base agli studi effettuati sul SARS-CoV, responsabile dell’epidemia di SARS del 2003, i CoV restavano 
infettivi fino a 2 giorni a temperatura ambiente (20°C) nei reflui urbani, nei reflui ospedalieri e nell’acqua di rubinetto 
declorata, mentre potevano persistere fino a 14 giorni in queste matrici a 4°C. Ciò porta a considerare che la 
temperatura possa avere un ruolo significativo sulla stabilità del virus negli ambienti idrici.  

Alcuni studi riportano inoltre in che misura il virus della SARS è suscettibile ai disinfettanti (cloro e biossido di 
cloro) che si dimostrano in grado di disattivare completamente il virus a concentrazioni e in tempi inferiori (es. 10 
mg/L di cloro per 10 min; cloro libero residuo 0,5 mg/L) a quelli richiesti per abbattere la carica dei tradizionali 
indicatori batterici di contaminazione fecale (Escherichia coli), comunemente utilizzati per la valutazione della 
qualità microbiologica delle acque secondo le normative attualmente in vigore. 

Studi analoghi condotti sulla persistenza del CoV umano 229E (HCoV 229E) e di CoV surrogati animali in 
acqua distillata o acqua di rubinetto6,7 hanno evidenziato, a temperatura ambiente (23-25°C), capacità di 
persistenza variabile nei due tipi di acqua, ovvero pari a circa 12 giorni per il virus HCoV 229E in acqua di rubinetto 
e di 33 giorni per il virus TGEV in acqua distillata. Inoltre, anche in questo caso, una riduzione della temperatura 
a 4°C determinava un notevole aumento dei tempi di persistenza del virus. In entrambi gli studi i CoV mostravano 
una persistenza inferiore nelle acque reflue, in cui a temperatura ambiente si otteneva una riduzione del 99,9% 
(pari a 3 log) in un intervallo variabile fra 2,77 giorni (HCoV 229E e FIPV in reflui di trattamento primario e 
secondario) e 14 giorni (virus MHV e TGEV in liquami pastorizzati). Uno dei due studi ha inoltre confrontato le 
caratteristiche di persistenza dei CoV con quelle del poliovirus 1, un enterovirus della famiglia Picornaviridae, 
dimostrando che, nelle condizioni sperimentali adottate, il poliovirus 1 manifestava una sopravvivenza sei volte 
superiore rispetto ai CoV testati nell’acqua di rubinetto e fino a 3 volte superiore nei reflui. Tale dato conferma, su 
base sperimentale, che i CoV, come più in generale i virus dotati di envelope, siano più suscettibili all’inattivazione 
rispetto ai virus “nudi”. 

 

 

 

 

 

6  Casanova L, Rutala WA, Weber DJ, Sobsey MD. Survival of surrogate coronaviruses in water. Water Research. 
2009;43:1893-8. 

7  Gundy P, Gerba C, Pepper IL. Survival of coronaviruses in water and wastewater. Food Environ Virol 2009;1:10-
4. 
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Tabella 2. Persistenza dei Coronavirus in ambienti acquatici  

Virus Tipo di matrice Evidenze sperimentali Rif. 

    
• SARS 

Coronavirus o 
SARS-CoV-1  

• Reflui ospedalieri 
(ospedali 
ospitanti pazienti 
per SARS) 

• Reflui domestici 
• Acqua di 

rubinetto 
declorata 

• La persistenza del virus SARS-CoV-1 nei reflui 
(ospedalieri e domestici) e nell’acqua di rubinetto declorata 
era di 2 giorni a 20°C e ≥14 giorni a 4°C 

• SARS-CoV-1 nei reflui era completamente inattivato in 
presenza di cloro (10 mg/L per 10 min; cloro libero residuo 
0,5 mg/L) o biossido di cloro (40 mg/L per 30 min; cloro 
libero residuo 2,19 mg/L) 

• Nelle condizioni di clorazione efficaci per la completa 
disattivazione di SARS-CoV-1 gli indicatori fecali 
comunemente utilizzati (Escherichia coli) erano solo 
parzialmente ridotti 

Wang et al., 
2005a 

    
• Coronavirus 

murino MHVa 
• Coronavirus 

suino TGEVa  

• Acqua distillata 
• Acqua di lago 
• Liquami 

pastorizzati  

• A 25°C, MHV e TGEV subivano una riduzione del 99,9% 
rispettivamente in: 
 26 e 33 giorni in acqua distillata 
 10 e 13 giorni in acqua di lago 
 10 e 14 giorni nei liquami pastorizzati 

• A 4°C, la riduzione di MHV e TGEV era rispettivamente: 
 trascurabile in acqua distillata dopo 49 giorni 
 del 90% dopo 35 e 24 giorni nei liquami pastorizzati 

Casanova  
et al., 2009 

    
• Coronavirus 

umano 229E 
(HCoV) 

• Coronavirus 
felino FIPVa 

• Acqua di 
rubinetto  

• Acqua di 
rubinetto filtrata 

• Fanghi di reflui 
(trattamento 
primario e 
secondario) 

• In acqua di rubinetto, HCoV and FIPV subivano  
una riduzione del 99,9% rispettivamente in: 
 12,1 e 12,5 giorni a 23°C 
 oltre 100 giorni a 4°C da modello predittivo b 

• La riduzione dei due CoV era più rapida nell’acqua di 
rubinetto filtrata rispetto a quella non filtrata (il materiale 
organico e i solidi in sospensione possono fornire 
protezione al virus in acqua) 

• Nei reflui (primari e secondari) a 23°C i due CoV  
subivano una riduzione del 99,9% in 2,77-3,4 giorni 

• Nelle medesime condizioni sperimentali il virus enterico 
utilizzato come confronto (poliovirus-1) sopravviveva sei 
volte più a lungo dei CoV nell’acqua di rubinetto (sia filtrata 
che non) a 23°C e fino a 3 volte più a lungo nei reflui 

Gundy et al., 
2009 

    
• Coronavirus 

murino MHVa 
• Reflui  
• Reflui 

pastorizzati 

• Nei reflui MHV subiva una riduzione del 90% dopo 13±1 
ore a 25°C e dopo 36±5 ore a 10°C  

• Nei reflui pastorizzati la riduzione di MHV era molto più 
lenta (90% dopo 19±8 ore a 25°C e dopo 149±103 ore a 
10°C da modello predittivo), forse in relazione a una 
minore attività degli enzimi presenti in ambiente e alla 
riduzione della predazione da parte delle comunità 
microbiche (protozoi e metazoi)  

• Una frazione fino al 26% del virus risultava assorbita alla 
frazione solida dei reflui 

• Nelle medesime condizioni sperimentali la riduzione del 
virus privo di envelope utilizzato come confronto (fago 
MS2) era molto più lenta rispetto ai CoV (90% dopo 
121±36 ore a 25°C e dopo 175±33 ore a 10°C da modello 
predittivo b) 

Ye et al., 
2016 

    

a Virus utilizzati come surrogati dei Coronavirus umani. Non sono virus respiratori e determinano, nelle specie animali di riferimento, patologie 
diverse dalle affezioni polmonari (es. epatite, gastroenterite, peritonite). 

b Valori non determinati a livello sperimentale ma mediante modelli matematici predittivi 

 



7 

Tale osservazione viene rafforzata dalle evidenze emerse in uno studio più recente8 in cui si osservava una 
persistenza in acque reflue non pastorizzate del fago MS2 (altro virus privo di envelope) di circa nove volte 
superiore rispetto al CoV (MHV) utilizzato nella sperimentazione (121 ore contro 13 ore a 25°C). Il medesimo 
studio evidenziava anche una più lenta inattivazione dei CoV nei reflui pastorizzati rispetto a quelli non trattati 
dove l’effetto più marcato era riconducibile alla presenza di enzimi extracellulari batterici e di processi di 
predazione da parte delle comunità microbiche presenti.  

Per quanto riguarda la presenza dei Coronavirus nei reflui, il virus SARS-CoV, responsabile dell’epidemia del 
2003, è stato rilevato nei reflui ospedalieri (sia prima, sia dopo la disinfezione) provenienti da strutture che 
ospitavano pazienti con SARS, utilizzando tecniche di biologia molecolarei9 che rilevano quindi il solo materiale 
genetico del virus. Non sono stati invece identificati virus infettivi nei reflui grezzi e trattati. Due studi di analisi 
metagenomica virale hanno dimostrato la presenza di CoV umani in fanghi di depurazione trattati destinati 
all’agricoltura: uno studio del 2011 identifica i coronavirus 229E e HKU1 in fanghi trattati negli Stati Uniti10, mentre 
un'altra ricerca riportava la presenza degli stessi CoV in fanghi in entrata e in uscita dai digestori anaerobici11. 
Anche in questi studi non ci sono dati relativi all’infettività dei virus. Per gli aspetti relativi ai fanghi si rimanda ad 
uno specifico rapporto di recente pubblicato dall’ISS12. 

Nel contesto dell’epidemia di COVID-19 in corso, un recentissimo studio effettuato dal RIVM (Rijksinstituut 
voor Volksgezondheid en Milieu, Olanda) nelle acque reflue di diversi centri urbani olandesi, tra cui Amsterdam, 
sono state identificate, mediante la tecnica molecolare RT-PCR, tracce del genoma di SARS-CoV-213. Non è 
stata invece dimostrata la presenza del virus in fanghi di depurazione.  

Indicazioni dell’OMS su acqua e servizi igienici  
in relazione all’infezione da SARS-CoV-2  

In data 3 marzo 2020 l’OMS ha pubblicato un rapporto tecnico su acqua e servizi igienico-sanitari (WASH) 
durante l’epidemia da COVID-19, aggiornato successivamente il 19 marzo14.  

In sostanza, l’OMS evidenzia che non sono necessarie misure di prevenzione e controllo aggiuntive rispetto 
a quanto già indicato nelle Linee Guida sulla qualità delle acque potabili15, su cui si basa la regolamentazione e 
le pratiche di gestione delle acque destinate al consumo umano adottate in Europa. Per quanto riguarda la 
depurazione, le correnti pratiche di depurazione sono efficaci nell'abbattimento del virus, dati i tempi di ritenzione 
e i fenomeni di diluizione che caratterizzano i trattamenti, uniti a condizioni ambientali ostili che pregiudicano la 
vitalità dei virus (temperatura, irradiazione solare, livelli di pH elevati, popolazioni microbiche autoctone). La fase 

 

8  Ye Y, Ellenberg R, Graham K, Wigginton K. Survivability, partitioning, and recovery of enveloped viruses in 
untreated municipal wastewater. Environ Sci Technol 2016;50(10):5077-85.  

9  Wang XW, Li JS, Guo TK, Zhen B, Kong QX, Yi B, Li Z, Song N, Jin M, Wu XM, Xiao WJ, Zhu XM, Gu CQ, Yin J, 
Wei W, Yao W, Liu C, Li JF, Ou GR, Wang MN, Fang TY, Wang GJ, Qiu YH, Wu HH, Chao FH, Li JW. Excretion 
and detection of SARS coronavirus and its nucleic acid from digestive system. World J Gastroenterol. 
2005;11(28):4390-5 

10  Bibby K, Viau E, Peccia J. Viral metagenome analysis to guide human pathogen monitoring in environmental 
samples. Letters in Applied Microbiology 2011;52:386-92. 

11  Bibby K, Peccia J. Identification of viral pathogen diversity in sewage sludge by metagenome analysis. 
Environmental Science & Technology 2013;47:1945-51. 

12  Indicazioni ad interim sulla gestione dei fanghi di depurazione per la prevenzione della diffusione del virus SARS-
CoV-2. Versione del 3 aprile 2020. Roma: Istituto Superiore di Sanità; 2020. (Rapporto ISS COVID-19, n. 9/2020).  

13  Novel coronavirus found in wastewater. https://www.rivm.nl/node/153991.  
14  WHO 2020. Water, sanitation, hygiene and waste management for COVID-19. Interim guidance 19 March 2020 
15 WHO 2017. Guidelines for drinking-water quality, 4th edition, incorporating the 1st addendum 
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finale di disinfezione consente inoltre di ottimizzare le condizioni di rimozione integrale del virus prima che le 
acque depurate siano reimmesse nell’ambiente. 

Analisi di rischio (piani di sicurezza dell’acqua)  
nei sistemi di gestione idrica nella fase di emergenza  
pandemica COVID-19 

Nelle attuali circostanze di emergenza sanitaria, la fornitura di acqua potabile negli ambienti di residenza, cura 
e lavoro, assieme alla gestione in sicurezza dei reflui, costituisce ancor più una misura essenziale di prevenzione 
primaria, e può anche offrire un supporto tempestivo alle misure di gestione sanitaria della pandemia, basti 
pensare al ruolo delle “case dell’acqua” di rapida installazione in ospedali militari da campo.  

Il recepimento delle direttive europee 98/83/CE e (UE) 2015/1787 (normative in fase di rifusione), recepite in 
Italia con il DL.vo 31/2001 e il DM 14/06/2017, rispettivamente, ha introdotto criteri avanzati di valutazione e 
gestione del rischio per le acque destinate al consumo umano secondo il modello OMS dei “Piani di Sicurezza 
dell’Acqua” (PSA, Water Safety Plans), che prevedono un approccio preventivo/proattivo più che retrospettivo 
nella gestione del rischio sanitario.  

In questo ambito, i gestori dei servizi idrici integrati, sulla base della valutazione del rischio, stanno ampliando 
i controlli sull’intera filiera idrica, ricercando anche parametri suppletivi, non previsti dalla attuale normativa, come 
i virus. Molti sistemi idro-potabili, soprattutto quelli asserviti a fonti superficiali, hanno validato sistemi innovativi di 
controllo e trattamento che includono anche l’abbattimento di virus oltre che di batteri patogeni e protozoi, e attività 
di monitoraggio a garanzia del mantenimento dell’efficacia nel tempo degli stessi sistemi16. 

L’analisi di rischio effettuata secondo il modello PSA esamina esaustivamente, in un’ottica di prevenzione, gli 
eventi pericolosi e i pericoli che possono verificarsi in ogni fase della filiera idro-potabile, attribuendo un valore di 
rischio, e definendo sulla base di evidenze, l’efficacia delle misure di controllo della filiera. Ove necessario, per 
rischi non adeguatamente gestiti, vengono messe in atto misure di controllo integrative.  

In tale contesto, è stata intrapresa ed è tuttora in corso una serie di attività di acquisizione e condivisione di 
conoscenze ed evidenze rispetto all’impatto del COVID-19 su sistemi idrici e sorveglianza: a livello internazionale, 
mediante esame delle informazioni rilevanti per il settore acqua e salute diffuse su web e partecipazione attiva a 
piattaforme comunicative di aggiornamento17, e a livello nazionale, attraverso il confronto con Regioni, autorità 
sanitarie e ambientali e sistemi di gestione idrica18.  

 

16 La “validazione” dei trattamenti consiste, in genere, nella verifica del rispetto dei valori di abbattimento dei diversi 
contaminanti nella misura indicata dalle regole di corretta gestione dei sistemi idropotabili. I sistemi di trattamento 
multi-barriera (non solo quindi la fase di disinfezione finale) sono realizzati, regolati e controllati in modo da 
garantire anche per i virus gli abbattimenti previsi da queste regole. La verifica dell’inattivazione dei virus non è 
allo stato specifica per il SARS-CoV-2, ma si considera per questo adeguata l’evidenza acquisita su agenti virali di 
maggiore resistenza in matrici idriche, quali gli enterovirus. 

17  Vedi, tra l’altro: “Guidance for Kansas Drinking Water and Wastewater Operators Regarding Coronavirus (COVID-
19) Risks”, 12 marzo 2020; “Water Research Foundation webcast on COVID-19 for the water and wastewater 
community”, 12 marzo 2020; Arera DELIBERAZIONE 60/2020/R/COM, 12 marzo 2020; “Water, sanitation, hygiene 
and waste management for COVID-19”;“Webinar Significance and impact of the pandemic for water sector”, 30 
marzo 2020. Piattaforme operative in continuo aggiornamento sono anche attive nell’ambito di International 
Network of Drinking-water Regulators (RegNet) e European Network of Drinking-water Regulators (ENDWaRe). 

18  Si ringraziano le Autorità Sanitarie e Ambientali Regionali e Locali per la condivisione delle esperienze per le vie 
brevi unitamente a Utilitalia e i sistemi di gestione idrica che, in periodo emergenziale, hanno fornito contributi 
qualificati, in particolare: Acea SpA, Acque Bresciane srl, Acque Servizi SpA, Acque Veronesi scarl, AQP SpA, 
CAFC SpA, Gaia SpA, Gruppo Cap, Gruppo Hera, MM SpA, Noviacque SpA, Publiacqua SpA, Siciliacque SpA e 
SMAT SpA. 
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Attraverso l’integrazione delle conoscenze sulla gestione e prevenzione dei rischi, fornite da molti esperti del 
ciclo idrico integrato, sono stati identificati eventi pericolosi e pericoli che potrebbero insorgere, indirettamente 
correlati all’emergenza pandemica in corso (allegato) – soprattutto per la riduzione di risorse umane sul territorio 
e per le restrizioni imposte dal lockdown, tenendo conto, comunque, che le valutazioni devono essere definite 
sulla base della specificità dei sistemi.  

Particolarmente critici sono, in diverse circostanze, gli eventi associati ad incrementi di consumi che, combinati 
alla deficitaria ricarica di molti acquiferi a causa della straordinaria siccità in corso, possono determinare restrizioni 
di approvvigionamento idrico e turnazioni di servizio con impatti anche sanitari nei prossimi mesi. 

Sebbene gli elementi di analisi di rischio siano elaborati per la filiera idro-potabile, essi possono essere utili 
indirizzi di prevenzione per gli altri settori del servizio idrico integrato, quali fognatura e depurazione. 

Conclusioni 

Sulla base delle evidenze attualmente disponibili in merito alle condizioni di emergenza dovute alla diffusione 
del virus SARS-CoV-2, acqua e servizi igienico-sanitari possono essere desunti alcuni elementi conclusivi, da 
aggiornare comunque sulla base dell’evoluzione dello stato delle conoscenze: 

 Per quanto attualmente noto, le acque destinate a consumo umano sono sicure rispetto ai rischi di 
trasmissione di COVID-19, sulla base delle evidenze note per virus maggiormente resistenti del SARS-
CoV-2, e delle misure di controllo multibarriera (protezione delle risorse idriche captate, trattamento delle 
acque, disinfezione, monitoraggio e sorveglianza) validate nella filiera idro-potabile. Il virus non è mai stato 
ad oggi rilevato in acque destinate al consumo umano. 

 Nell’ambito della filiera idro-potabile esistono tuttavia alcuni rischi indirettamente correlati all’emergenza 
pandemica e al lockdown che potrebbero avere un impatto sulla qualità dell’acqua e la continuità 
dell’approvvigionamento e dovrebbero essere affrontati aggiornando i modelli di prevenzione dei piani di 
sicurezza dell’acqua da parte dei gestori e delle autorità di prevenzione e controllo. Alcune di queste 
misure di prevenzione sono applicabili anche agli altri sistemi del ciclo idrico integrato, in particolare per 
fognatura e depurazione. Di particolare criticità sono gli incrementi dei consumi locali che, in sinergia con 
la straordinaria siccità in corso che sta compromettendo la ricarica di molti acquiferi, può configurare 
restrizioni di approvvigionamento idrico e turnazioni di servizio in alcune aree con impatti anche sanitari, 
soprattutto con il perdurare del lockdown. 

 Virus in forma infettiva è stato rivelato nelle feci di pazienti di COVID-19. In considerazione delle evidenze 
epidemiologiche occorse per il SARS-CoV (2003), un rischio di trasmissione fecale-orale, può sussistere 
in circostanze in cui le reti di fognatura siano inadeguate e, soprattutto, in possibile connessione con 
sistemi a rischio di dispersione di aerosol. Rischi specifici si potrebbero ravvisare in particolare in 
condizioni di pompaggio e spurgo di reflui, quando si configura esposizione di soggetti diversi dagli 
operatori professionali, come pure in circostanze in cui le reti di acque reflue possano contaminare l’acqua 
potabile, ad esempio, per rotture delle tubature. Gli eventi di rotture, soprattutto in reti non in pressione, 
risultano particolarmente critici e devono essere rapidamente intercettati (anche grazie alla 
“distrettualizzazione” delle reti) e gestiti in sicurezza, anche con aumenti dei trattamenti di disinfezione, 
ove necessario. 

 Le correnti pratiche di depurazione sono efficaci nell’inattivazione del virus, dati i tempi di ritenzione che 
caratterizzano i trattamenti, uniti a condizioni ambientali che pregiudicano la vitalità dei virus (luce solare, 
livelli di pH elevati, attività biologica). La fase finale di disinfezione consente inoltre di ottimizzare le 
condizioni di rimozione integrale dei virus prima che le acque depurate siano rilasciate nell’ambiente. 
Disposizioni specifiche sono state anche elaborate per la gestione dei fanghi di depurazione nell’ambito 
della fase emergenziale di pandemia.  
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Le disposizioni e le pratiche correnti rispetto alla protezione per l’esposizione sia degli operatori dei servizi di 
gestione del ciclo idrico integrato che per la sorveglianza sono adeguati anche rispetto ai possibili rischi infettivi 
per COVID-19.  

In conclusione, l’analisi di rischio di esposizione a SARS-CoV-2 attraverso l’acqua e i servizi igienici indica 
che sussistono allo stato attuale elevati livelli di protezione della salute. 

Tuttavia, analogamente a quanto si osserva per la contaminazione dovuta a altri agenti chimici e patogeni, gli 
eventi pericolosi critici correlati alla possibile diffusione dell’infezione COVID-19 attraverso l’esposizione a matrici 
idriche (acque reflue, acque superficiali usate per la balneazione o per fini irrigui, approvvigionamenti idrici 
autonomi) vanno individuati nelle circostanze di mancanza o inefficienza dei servizi di depurazione che potrebbero 
comportare la diffusione di SARS-CoV-2 nell’ambiente.  

Le autorità di sorveglianza dovranno quindi incentrare ogni attenzione sulla possibile esistenza di emissioni e 
scarichi illeciti di reflui da abitazioni e nuclei urbani. 
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Evento pericoloso Pericolo Possibili misure di controllo integrative Osservazioni  
    

CAPTAZIONE, TRATTAMENTI    

Riduzione del monitoraggio su contaminanti 
chimici e microbiologici e su variabili operative 
a causa di limitazione di risorse umane, 
strumentali e servizi esterni (es. taratura e 
manutenzione strumenti online) 

chimico, microbiologico 

- coordinamento controlli tra gestori idro-potabili/ASL/ARPA; 
- rafforzamento trattamenti (particolarmente per sistemi di sedimentazione, 

chiariflocculazione, filtrazione e disinfezione) per acque superficiali; 
- valutazione su dati storici: 
- turnazione personale laboratorio interno (assicurando assenza di contatti tra 

operatori dei turni); 
- ricorso al subappalto; 
- accordi con altri gestori. 

Rischio più critico soprattutto per captazioni 
superficiali, e per eventi meteo estremi – inclusa 
siccità. 

DISTRIBUZIONE    

Possibili fuori servizio dovuti alla 
soppressione/riduzione delle operazioni di 
manutenzione ordinaria per eliminare 
disservizi 

interruzione servizio 

- rafforzamento efficienza interventi di emergenza e presidio delle attività di 
gestione di reclami e emergenze qualitative e quantitative; 

- piani di emergenza (approvvigionamenti alternativi) con priorità alle strutture 
sanitarie e socio-assistenziali. 

Rafforzamento risposte in pronto intervento. 
Riduzione attività di manutenzione ordinaria (es. 
ricerca perdite) 

Riduzione del monitoraggio su contaminanti 
chimici e microbiologici a causa di limitazione 
di risorse umane, strumentali e servizi esterni 
(es. taratura e manutenzione strumenti online) 
e inagibilità di siti di campionamento (es. 
scuole, ospedali, parchi, ecc.) 

chimico, microbiologico 

- coordinamento controlli tra gestori idro-potabili/ASL/ARPA (vedi nota*); 
- accordo con Comuni per accesso in deroga a aree interdette; 
- rimodulazione piani di campionamento; 
- rafforzamento trattamenti e monitoraggi online; 
- valutazione su dati storici; 
- turnazione personale laboratorio interno (assicurando assenza di contatti tra 

operatori dei turni); 
- ricorso al subappalto; 
- accordi con altri gestori. 

Rischio limitato, in considerazione dei dati storici; 
possibile rimodulazione dei piani di 
campionamento con eliminazione dei punti 
inaccessibili e/o possibile sostituzione con siti 
accessibili (es. fontanelle stradali). 
 
*Il coordinamento tra gestori idropotabili e Enti di 
controllo può comprendere una generale rivisitazione 
delle priorità di monitoraggio (es. acque potabili vs 
acque reflue), siti di prelievo e parametri 
(microbiologici vs chimici): è in generale prioritario il 
controllo di parametri di gruppo A (DM 14.06.17)  

Possibile contaminazione dei punti pubblici di 
fornitura (fontanelle, chioschi dell’acqua) per 
contatto con contenitori infetti 

microbiologico 
- informative all’utenza (chioschi dell’acqua); 
- potenziamento frequenza sanificazione; 
- chiusura dei punti acqua. 

 

Possibile contaminazione delle reti di 
distribuzione a causa di stagnazioni bassi 
flussaggi per abbattimento dei consumi. 

microbiologico (biofilm, 
Legionella), chimico 

- operazioni di flussaggio e sanificazione reti (ASL/ARPA, gestore edificio); 
- pianificazione analisi ad-hoc; 
- eventuale non potabilità temporanea fino a risoluzione. 

 

Possibile contaminazione interna agli edifici e 
complessi residenziali o aziendali soggetti a 
chiusura, a causa della stagnazione/riduzione 
dei flussi idrici nelle reti interne (es. scuole, 
hotel, uffici pubblici, aziende). 

microbiologico (biofilm, 
Legionella), chimico 

- operazioni di flussaggio e sanificazione reti (ASL/ARPA, gestore edificio); 
- pianificazione analisi di punti interni agli edifici (ASL/ARPA, gestore edificio); 
- eventuale non potabilità temporanea fino a risoluzione. 
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Evento pericoloso Pericolo Possibili misure di controllo integrative Osservazioni  
    

INTERA FILIERA    

Disfunzioni legate alla indisponibilità di 
personale in servizio effettivo per la gestione e 
la sorveglianza (anche in sale operative di 
telecontrollo) 

interruzione servizio, 
chimico, microbiologico 

- piani di emergenza (approvvigionamenti alternativi) con priorità alle strutture 
sanitarie e socio-assistenziali; 

- potenziamento SCADA (es. tablets personali); 
- piani di sostituzione con reclutamento in altri settori aziendali; 
- accordi con altri gestori; 
- ricorso al subappalto per controlli analitici; 
- riduzione del personale in servizio, incentivazione smart-working, istruzioni 

operative straordinarie per ridurre possibilità di contagio (es. operazioni in 
singolo vs squadra, auto aziendale ad uso esclusivo, 
isolamento/distanziamento/sanificazione degli ambienti di lavoro, DPI 
integrativi) anche per garantire disponibilità di sostituzioni per 
malattie/quarantene); 

- definizione processi indispensabili, servizi essenziali, priorità di interventi per 
acquedotti e impianti. 

Coordinamento a livello di ATO. 
Gestione di modalità trasmissione alternative per 
garantire comunicazioni essenziali in smart-
working (es., server di emergenza, router volanti).  

Disfunzioni legate alla indisponibilità di 
materiali, prodotti e reagenti 

disfunzioni continuità 
servizio, chimico, 
microbiologico 

- incrementare come possibile le scorte di magazzino;  
- accordi con altri gestori; 
- richieste tramite Prefettura (Protezione Civile, per forniture essenziali 

(compresi DPI); 
- espansione liste fornitori (diverse aree geografiche); 
- subappalti. 

Coordinamento a livello di ATO. 

Variazione della distribuzione spazio 
temporale dei consumi; Incremento generale 
dei consumi; 

disfunzioni continuità 
servizio  

- piani di emergenza (approvvigionamenti alternativi) con priorità alle strutture 
sanitarie e socio-assistenziali. 

In alcuni casi rischio limitato di incrementi generali 
(utenze non domestiche vs domestiche); 
Rischio grave e probabile in concomitanza con 
siccità (vedi altri eventi pericolosi correlati nel PSA 
e piano di emergenza).  

Evoluzione delle conoscenze sulla 
trasmissione dei virus che renda necessario 
l’adeguamento delle misure di controllo e/o 
l’aggiornamento nella comunicazione. 

microbiologico, 
accettabilità 

- piani di emergenza; 
- piani di comunicazione raccordati con gli organi di comunicazione ufficiale; 
- risorsa umana (ricerca e sviluppo); parzialmente dedicata all’aggiornamento 

(siti OMS, istituzionali nazionali, Lancet, webinar tematici). 

Rischio di presenza di materiale virale nella filiera 
oggi non plausibile  
Possibile sfiducia nella sicurezza delle acque per 
diffondersi di notizie anche non basate su 
evidenze.  
Importante raccordo tra comunicazione e settori 
tecnici. 
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In preparazione 

 

 Raccomandazioni per il corretto prelievo, conservazione e analisi sul tampone oro/nasofaringeo per la 
diagnosi di COVID-19 



NASA: University of Nebraska rilascia nuove mappe 

globali di acque di falda e previsioni di siccità Usa 

(Traduzione a cura di Paolo Castaldi) 

 

 

Ricercatori NASA hanno sviluppato nuove mappe settimanali su base satellitare dell'umidità del suolo 

e delle condizioni dell'acqua di falda e previsioni statunitensi fino a tre mesi di ciascun prodotto. 

Mentre mappe delle condizioni aridità/umidità per gli Stati Uniti sono disponibili dal 2012, per la 
prima volta sono disponibili su scala globale. "I prodotti globali sono  importanti perché ci sono così 

poche mappe della siccità nel mondo", ha detto l'idrologo e capo del progetto Matt Rodell (NASA’s 
Goddard Space Flight Center in Greenbelt, Maryland). "Le siccità sono di solito ben conosciute 
quando si verificano in nazioni sviluppate, ma quando, per esempio, c'è una siccità in Africa centrale 

potrebbe non essere notata finchè non causa una crisi umanitaria. Perciò è prezioso avere un 

prodotto come questo per cui le persone possono dire, wow, è veramente arido e nessuno lo sta 
riportando". 

Queste mappe sono distribuite online dal National Drought Mitigation Center at the University of 
Nebraska-Lincoln (UNL) per supportare il monitoraggio statunitense e globale della siccità. "Essere in 

grado di vedere un'istantanea settimanale sia dell'umidità del suolo e delle acque di falda è 

importante per avere un quadro completo della siccità", ha detto il professor Brian Wardlow, 
direttore del Center for Advanced Land Management Information Technologies at UNL, che lavora a 

fianco di Rodell nello sviluppo di strumenti di percezione remota per il monitoraggio operativo della 

siccità.Controllare l'umidità del suolo è essenziale per gestire le coltivazioni agricole e prevedere le 
loro rendite, poichè l'umidità del suolo è  l'acqua disponibile per piantare le radici. L'acqua di falda è 

la sorgente di acqua per l'irrigazione delle coltivazioni. Sostiene inoltre i fiumi nei periodi secchi ed è 

un utile indicatore di siccità prolungata. Ma le osservazioni basate sul terreno sono troppo scarse per 
descrivere il quadro completo dell'umidità e aridità all'interno del paesaggio come può la 

combinazione di satelliti e modelli.  

Un occhio globale sull'acqua 



Sia le mappe globali sia le previsioni Usa utilizzano dati da satelliti  della NASA e del German 

Research Center for Geosciences’s Gravity Recovery and Climate Experiment Follow On (GRACE-FO), 

due mezzi spaziali che rivelano il movimento dell'acqua sulla Terra sulla base delle variazioni del 

suo campo gravitazionale. GRACE-FO  succede ai molto apprezzati satelliti GRACE, che 

terminarono la loro missione nel 2017 dopo quindici anni di attività. Con l'espansione globale del 

prodotto e l'aggiunta delle previsioni Usa, i dati GRACE-FO stanno riempiendo vuoti chiave per 

comprendere il quadro completo delle condizioni di umidità e aridità che possono condurre alla 
siccità. 

Le osservazioni su base satellitare dei cambiamenti nella distribuzione dell'acqua sono integrati 

con altri dati per mezzo di un modello informatico che simula i cicli dell'acqua e dell'energia. 

Inoltre il modello produce, tra gli altri risultati, mappe che cambiano nel tempo della 

distribuzione di acqua a tre profondità: umidità del suolo in superficie, umidità del suolo a 

livello radici (approssimativamente i tre piedi superiori del terreno), e acqua di falda poco 

profonda. Le mappe hanno una risoluzione di 1/8 di grado di latitudine, o  circa 8,5 miglia, 

fornendo dati continui sull'umidità e le condizioni dell'acqua di falda nel paesaggio. 
Le mappe basate sui satelliti GRACE e GRACE-FO sono tra i dati essenziali usati dal U.S. Drought 

Monitor, la prima mappa settimanale sulle condizioni della siccità per gli Stati Uniti, utilizzata 

dal U.S. Department of Agriculture e dal Federal Emergency Management Agency, tra gli altri, 

per stabilire quali aree possono aver bisogno di assistenza finanziaria a causa delle perdite per la 

siccità. 

"GRACE forniva e ora GRACE-FO fornisce una portata nazionale per l'acqua di falda" ha detto il 

climatologo e supervisore della siccità Brian Fuchs al centro siccità. Lui e gli altri autori 
utilizzano dati multipli finalizzati a vedere dove l'evidenza mostra che le condizioni sono 

diventate più aride o più umide. Per le acque sotterranee, questo significava andare ai dati dei 

pozzi delle acque sotterranee dei singoli Stati per aggiornare la mappa settimanale. "Ha 

risparmiato molto tempo avere quello strato di acqua di falda insieme agli strati di umidità del 

suolo tutto in in unico luogo", ha detto Fuchs. I dati ad alta risoluzione che siamo in grado di 

pubblicare ci permette di disegnare quei contorni di secchezza o umidità direttamente ai dati 

stessi." 
 Uno degli obiettivi delle nuove mappe globali è quello di rendere disponibile lo stesso prodotto 

coerente in tutte le parti del mondo, specialmente nei paesi che non dispongono di alcuna 

infrastruttura di monitoraggio delle acque di falda. "La siccità è davvero una chiave (tema) con 

molte delle proiezioni del clima e dei cambiamenti climatici", ha detto Wardlow. "L'accento è 

posto sull'ottenere informazioni sulla siccità più pertinenti, più accurate e più tempestive, che si 

tratti di umidità del suolo , salute delle colture, acqua di falda, streamflow  le missioni 

GRACEsono centrali per questo", ha detto. "Questi tipi di strumenti sono fondamentali per 

aiutarci ad affrontare e compensare alcuni degli impatti previsti, sia che si tratti della crescita 
di popolazione, di cambiamento climatico o soltanto dell'aumento del consumo di acqua in 

generale". Sia il Center for Advanced Land Management che il  National Drought Mitigation Center 

hanno sede nella  School of Natural Resources dell'UNL e stanno lavorando con partner internazionali, 

tra cui la U.S. Agency for International Development e la World Bank per sviluppare e sostenere il 
monitoraggio della siccità utilizzando le mappe globali GRACE-FO e altri strumenti in Medio Oriente, 

Nord Africa, Sudafrica, Sud-est asiatico e India. 

Mappa delle previsioni Usa per i Lower 48 

La siccità può essere complessa, sia nei tempi che nell'estensione. In superficie, l'umidità del suolo 
cambia rapidamente con le condizioni meteorologiche. L'umidità nella zona radice cambia un po' più 

lentamente, ma è ancora molto sensibile alle condizioni atmosferiche. 
In ritardo rispetto a entrambi è acqua sotterranea, dal momento che è isolato dai cambiamenti del 
tempo. Ma per le prospettive a più lungo termine sulla gravità della siccità, o, al contrario, sul 

rischio di inondazioni nelle zone basse, le acque sotterranee sono la metrica da osservare, ha detto 

Rodell. 
"Le mappe delle acque sotterranee sono come una versione rallentata e levigata di ciò che si vede in 



superficie," ha detto Rodell. "Rappresentano l'accumulo di mesi o anni di eventi meteorologici." 

Questa levigatura fornisce un quadro più completo della tendenza generale di essiccazione o 

bagnatura in corso in una zona. Avere una contabilità accurata dei livelli dell'acqua di falda è 
essenziale per prevedere con precisione le condizioni prossime al futuro. 

Il nuovo prodotto di previsione che proietta condizioni secche e umide a 30, 60 e 90 giorni per i 48 

Stati Uniti inferiori utilizza i dati GRACE-FO per aiutare a impostare le condizioni attuali. Poi il 
modello scorre in avanti nel tempo utilizzando il Goddard Earth Observing System, versione 5 modello 

di previsione meteo stagionale come input. I ricercatori hanno scoperto che l'inclusione dei dati di 

GRACE-FO rendeva più accurate le conseguenti previsioni di umidità e acque sotterranee del suolo 
risultanti. 

Poichè il prodotto è stato appena presentato,  la comunità di utenti sta appena iniziando a lavorare 
con le previsioni, ma Wardlow vede un enorme potenziale. "Penso che vedrete i prodotti di 

monitoraggio GRACE-FO utilizzati in combinazione con le previsioni,"Ha detto Wardlow. "Ad esempio, 

l'attuale prodotto statunitense potrebbe mostrare condizioni di siccità moderate, e se si guarda la 
previsione e la previsione mostra che per il mese prossimo c'è una tendenza di essiccazione continua, 

allora questo potrebbe  cambiare verso alla decisione  se si trattava di una tendenza umida." 

Le previsioni statunitensi e le mappe globali sono liberamente disponibili per gli utenti attraverso il 
portale dati del centro di siccità. 

 

Per scaricare le mappe, visitare: https://nasagrace.unl.edu/ 

 

Per saperne di più su GRACE e GRACE-FO, visita: https://gracefo.jpl.nasa.gov/ 

 
GRACE-FO è una partnership tra la NASA e il Centro di ricerca tedesco per le 
geoscienze (GeoForschungsZentrum [GFZ]) . Entrambi i veicoli spaziali sono in servizio dal Centro 

operativo spaziale tedesco di Oberpfaffenhofen, in Germania, sotto un contratto della GFz con il 

German Aerospace Center (Deutsches fur Luft- und Raumfahrt). Il Jet Propulsion Laboratory gestisce 
la missione per la Science Mission Directorate della NASA presso la sede della NASA a Washington. 

Caltech a Pasadena, California, gestisce JPL per la NASA. La missione GRACE-FO è stata lanciata 
all'inizio del 2018.  

 
GRACE è stata implementata come missione congiunta della NASA e del Centro aerospaziale tedesco. 

Il Jet Propulsion Laboratory della NASA ha gestito l'implementazione e le operazioni della missione. 

La missione GRACE è stata ritirata alla fine del 2017. 
Lo sviluppo dei prodotti per la siccità/umidità è stato finanziato dai programmi Applied Sciences-

Water Resources della NASA, dell'idrologia terrestre e del GRACE-FO Science Team. 

 

https://www.nasa.gov/feature/goddard/2020/nasa-university-of-nebraska-release-new-global-groundwater-maps-

and-us-drought-forecasts/ 

Ellen Gray 

NASA's Earth Science News Team 
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Sustainable Development Goals – Focus sull’Acqua 

In concomitanza con la giornata mondiale della Terra riprende il percorso per comprendere la 

centralità del tema dell’acqua per lo sviluppo sostenibile attraverso il confronto e l'analisi dei 
principali indicatori nazionali e globali.  

Il primo articolo, pubblicato nella newsletter di gennaio, ha posto un focus sull’Acqua come obiettivo 
trasversale e specifico degli SDGs – Sustainable Development Goals, offrendo quindi una 

panoramica di indirizzo strategico internazionale. Il secondo articolo, pubblicato nella newsletter di 

febbraio, ha proposto un’analisi e un confronto, a livello nazionale e mondiale, dei principali macro-

indicatori definiti dall’UN per SDG6, ponendo quindi una visione più tecnica. 

In questo terzo articolo si vuole concludere la panoramica sugli indicatori, ponendo l’attenzione su 

come questi siano stati declinati in Italia dall’ARERA e sulla loro importanza strategica in tema di 

investimenti infrastrutturali per il Paese.  

A cura di Sara Di Salvo - saradisalvo89@gmail.com 

SDG 6 -Indicatori Globali versus Indicatori Nazionali  

Le Nazioni Unite attraverso SDG 6 hanno posto i principali 6 Obiettivi di sviluppo sostenibile da 

raggiungere entro il 2030 in tema di acqua al fine di garantire: la disponibilità della risorsa in natura, 

la sua accessibilità, la sua qualità e una corretta efficienza del sistema idrico integrato.   

Figura 1. Infografica con i 6 Macro Obiettivi riportati in SDG6. 

Le Nazioni Unite hanno individuato undici indicatori globali il cui monitoraggio, da parte dei singoli 

Stati, è fondamentale per consentire un confronto sull’andamento dello sviluppo degli Obiettivi tra 
i vari Paesi aderenti all’UN (si rimanda al precedente articolo per l’analisi degli indicatori globali e al 
confronto fra i diversi Paesi). Tuttavia, come previsto dall’Agenda 2030, il raggiungimento dei sotto-

obiettivi di SDG-6 viene modulato dai singoli Paesi aderenti alle Nazioni Unite a seconda del proprio 

livello di sviluppo interno e delle priorità nazionali; ogni Nazione può quindi sviluppare dei propri 

indicatori al fine di comprendere i necessari investimenti, infrastrutturali e non, per raggiungere gli 

obiettivi di sviluppo del proprio Paese.  

In Italia l’ARERA1, all’interno del proprio Piano strategico per il miglioramento della qualità dei servizi 

idrici, ha definito attraverso la Delibera 917/2017 i criteri di Qualità Tecnica – RQTI2. Il modello di 

regolazione della qualità tecnica si basa su un sistema di indicatori costituito, a partire dal rispetto 

di alcuni Prerequisiti, Standard Specifici e Standard Generali.  

 
1 ARERA: Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente  
2 RQTI: Regolazione Qualità Tecnica del servizio Idrico integrato 



• PREREQUISITI: intesi come condizione necessaria per l’accesso al sistema premiante della 
qualità tecnica e relativi al conseguimento di determinate condizioni minime richieste dalla 

normativa vigente - quali la qualità dell'acqua distribuita agli utenti e la gestione appropriata 

dell'impatto ambientale generato dal consumo;  

• STANDARD SPECIFICI DI QUALITÀ: riferiti alla continuità del servizio di acquedotto e inseriti 

all’interno della carta dei servizi. Fra gli standard specifici di qualità vengono riportati tre 

indicatori: 

✓ S1: la durata massima della singola sospensione programmata,  

✓ S2: la durata massima delle sospensioni non programmate per attivazione servizio 

sostitutivo di emergenza,  

✓ S3: il tempo minimo di preavviso per interventi programmati che comportano una 

sospensione della fornitura; 

• STANDARD GENERALI DI QUALITÀ: costituiti da un primo gruppo di sei macro indicatori in 

grado di descrivere le condizioni tecniche di erogazione delle prestazioni. In funzione del 

livello di partenza di ciascun gestore, i macro indicatori permettono di monitorare il 

progressivo miglioramento del servizio e di dare accesso ai Meccanismi di Incentivazione.  

✓ M1 - “Perdite idriche”, associato all’obiettivo di contenimento delle dispersioni;  
✓ M2 - “Interruzioni del servizio”, associato all’obiettivo di mantenimento della 

continuità del servizio, anche attraverso una idonea configurazione delle fonti di 

approvvigionamento; 

✓ M3 - “Qualità dell’acqua erogata”, associato all’obiettivo di una adeguata qualità 
della risorsa destinata al consumo umano; 

✓ M4 - “Adeguatezza del sistema fognario”, associato all’obiettivo di minimizzare 

l’impatto ambientale derivante dal convogliamento dei reflui; 

✓ M5 – “Smaltimento fanghi in discarica”, associato all’obiettivo di minimizzare 
l’impatto ambientale collegato al trattamento dei reflui, con riguardo alla linea fanghi; 

✓ M6 - “Qualità dell’acqua depurata”, associato all’obiettivo di minimizzare l’impatto 
ambientale collegato al trattamento dei reflui, con riguardo alla linea acque. 

Nello specifico, gli standard generali di qualità, per ogni macro-indicatore, possono fare riferimento 

a uno o più sotto indicatori, come riportato in Tabella 1.  

 

Tabella 1. Indicatori della qualità tecnica presenti nei provvedimenti ARERA 2018-2019 



Gli standard specifici devono essere inseriti nella Carta dei Servizi e impongono al Gestore il rispetto 

delle normative minime vigenti nei confronti degli utenti pena l’erogazione di un indennizzo; gli 

standard generali si attengono alle caratteristiche tecniche e sono fondamentali per definire il 

Meccanismo di Incentivazione dei Gestori. 

Sulla base dei macro indicatori e degli obiettivi di mantenimento o miglioramento fissati dall’ARERA, 

ciascun Gestore redige il Programma degli Interventi-PdI (Determina 1/2018). 

Approccio dei RQTI e impatti in termini di pianificazione strategica 

In SDG 6 vengono definiti gli obiettivi dei Paesi Membri nel lungo periodo in tema idrico (si rimanda 

al primo articolo). In Italia il raggiungimento di tali obiettivi è strettamente legato agli Obiettivi 

strategici di breve e medio periodo dell’ARERA e alle linee guida. 

In media l’ARERA si pone degli obiettivi su un arco temporale triennale e il raggiungimento degli 
stessi, ovviamente, non può essere univoco per tutte le realtà dei Gestori del servizio idrico 

nazionale. Gli obiettivi di miglioramento/mantenimento associati a ciascun macro-indicatore 

devono necessariamente tenere conto delle condizioni di base rilevate nei diversi contesti e seguire 

quindi un approccio graduale e selettivo.  

Il meccanismo è graduale perché, nonostante i RQTI siano entrati in vigore a partire dal primo 

Gennaio 2018, solo a partire dall’anno 2020 viene applicato il sistema di incentivazione (articolato 

in premi e penalità) da attribuire alle performance dei Gestori. Inoltre l’impegno che viene chiesto 
dall’ARERA ad ogni Gestore per il raggiungimento degli obiettivi di ogni macro-indicatore è graduale 

in quanto gli obiettivi sono definiti per classe di appartenenza; ovvero, a seconda delle condizioni 

iniziali dei gestori (baseline), per ogni macro indicatore vengono definite delle classi di appartenenza 

a cui vengono associati diversi livelli di miglioramento/mantenimento del valore del medesimo 

macro-indicatore. L’obiettivo di miglioramento è in termini di riduzione percentuale annua del 
valore del medesimo macro-indicatore sul valore dell’anno precedente.  

Inoltre, il meccanismo dei RQTI è selettivo in quanto riconosce nella sua applicazione meccanismi di 

flessibilità, ex-ante ed ex-post, che tengano conto quindi di eventuali operazioni straordinarie di 

aggregazione gestionale, degli eventuali interventi di adeguamento ai prerequisiti, laddove non 

siano già soddisfatti, di interventi rilevanti in corso o del verificarsi di imprevisti al di fuori della sfera 

di responsabilità del gestore. Inoltre, si applica un approccio selettivo ex post nella sospensione della 

penalità, laddove l’entità della stessa sia tale da compromettere la continuità gestionale 
dell’operatore interessato. 

L’ARERA definisce un percorso ben delineato in termini di ruoli e responsabilità per l’applicazione 
dei RQTI.  

Compito dei Gestori è quello della raccolta dati, dell’individuazione del valore dei singoli macro-

indicatori e della trasmissione dei dati agli Enti di Governo d’Ambito. 
 

 

 

 

 



Al fine di una comprensione più generale per l’identificazione delle classi di appartenenza e degli 

obiettivi, solo per l’indicatore M1, si riporta lo schema per la definizione delle classi di appartenenza, 

definite in funzione di entrambi gli indicatori M1a e M1b, e il rispettivo obiettivo definito per ogni 

classe. 

In funzione del valore M1a ed M1b si assegna al gestore la classe di appartenenza. In classe A 

avremmo i gestori più virtuosi mentre in classe E i gestori per i quali è necessario incrementare 

l’efficienza.  

 

Figura 2. Tabella per definire la classe di appartenenza del Gestore relativa all’indicatore M1- perdite idriche. 

Sulla base della classe di appartenenza l’ARERA fissa diversi obiettivi di miglioramento/ 
mantenimento. 

Figura 3. Tabella di attribuzione Obiettivi per ogni classe di appartenenza, relativa all’indicatore M1- perdite idriche. 

Il Gestore individua quindi gli interventi, organizzativi e strutturali, per il raggiungimento degli 

obiettivi e, facendo una valorizzazione degli interventi, redige il Programma degli Interventi.  

Compito degli Enti di Governo d’Ambito è la validazione dei dati (in termini di completezza, 
correttezza e grado di certezza), verifica di coerenza con il Programma degli Interventi e di congruità 

con i valori assegnati. 

Il meccanismo incentivante prevede un’attribuzione multistadio – base, avanzata, di eccellenza- di 

incentivi ai Gestori al fine di mantenere il livello di partenza (si premia l’efficienza dei gestori virtuosi) 
o per considerare la variazione di efficienza (si premia il miglioramento). 



I sistemi dei RQTI, grazie all’attribuzione di obiettivi scaglionati in classi per ogni macro-indicatore 

ed al meccanismo di incentivazione, permettono quindi ai Gestori di pianificare al meglio il proprio 

Piano degli Investimenti e di programmare le priorità. 

Fotografia al 2019 sui macro indicatori di qualità tecnica: analisi dati e 

obiettivi di investimento3 

L’entrata in vigore nel 2018 del sistema RQTI permette di fare un’analisi dei primi dati, offrendo 

una fotografia di quello che è lo stato di partenza per 59 società di Gestione. 

In Tabella 2 vengono riportati i valori medi per gli indicatori di qualità tecnica nei provvedimenti 

ARERA per il periodo 2018-2019. 

Tabella 2. Sintesi dei valori medi dei macro indicatori della qualità tecnica nei provvedimenti ARERA 2018-2019 

Da una lettura dei valori medi per il settore acquedottistico (M1, M2, M3) risultano evidenti le 

perdite idriche con un valore medio del 37,1%. Le interruzioni del servizio idrico subite da un utente 

hanno in media una durata di 2,72 ore; seppur il tasso di ordinanze di non potabilità sia molto basso 

(0,007%) vi è il 3,4% dei campioni da controllo interni non conformi e lo 0,3% dei parametri da 

controllo interno non conformi. 

I valori del sistema fognario-depurativo (M4, M5, M6) presentano una minore disponibilità dei dati 

(95-97%) e registrano che in media si verificano 6,8 allagamenti fognari ogni 100 Km di rete, che 

circa il 20% degli scaricatori di piena non sono adeguati alla normativa e che oltre il 32% degli scarichi 

non sono nemmeno controllati e vi è quindi un tasso di superamento dei limiti delle acque di scarico 

del 21,1%. Positivo invece è il dato inerente allo smaltimento dei fanghi in discarica, pari al 26,5%.  

La lettura dei dati però non sempre ha un immediato significato in valore assoluto, e per questo nei 

paragrafi successivi si farà una breve analisi per ogni Macro- Indicatore. Da una lettura della Tabella 

2 emerge che all’interno di uno stesso indicatore vi può essere un elevata varianza rispetto il valore 

medio, pertanto per una più facile interpretazione dei dati per ogni macro indicatore si è analizzata 

la distribuzione di frequenza, ovvero il modo in cui i Gestori si distribuiscono nelle diverse classi di 

frequenza.  

 

 

 
3 I dati riportati nei successivi paragrafi fanno riferimento al working paper n. 2, marzo 2019 “Adeguamento tariffari 
(2012-2019) e qualità tecnica (2018): una rappresentazione degli effetti della regolazione di ARERA” di Paolo Peruzzi; 
www.servizi-idrici.it 



M1 - Perdite idriche 

Il macro indicatore inerente alle perdite idriche è costituito da due sotto-indicatori: le perdite idriche 

lineari, M1a (m3/Km rete/giorno) e le perdite idriche percentuali M1b (rapporto tra volume delle 

perdite idriche totali e volume complessivo immesso nel sistema acquedottistico nell’anno 
considerato).  

  

Tabella 3. Distribuzione frequenza Indicatore M1a   Tabella 4. Distribuzione frequenza Indicatore M1b 

Dalle tabelle è possibile evincere che più della metà dei Gestori hanno una perdita lineare inferiore a 15 

m3/Km rete/giorno, collocandosi potenzialmente in classe A; tuttavia sono solo il 16% dei gestori 

che sono in classe A anche per le perdite in termini percentuali (<25%). Come da Tabella 2, il valore 

delle perdite medio in rete è del 37,1% e si registrano valori massimi di perdite percentuali fino al 

72,1%. Dalla combinazione delle due tabelle risulta dunque che l’84% dei Gestori deve mettere in 
atto Piani di Investimento per il raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle perdite.  

M2 – Interruzioni del servizio (ore interruzioni × Utenti Interessati/Utenti Totali) 

Il macro indicatore inerente le interruzioni del servizio idrico riporta un dato positivo: ben l’85% 
dei Gestori hanno interruzioni del servizio per 

meno di 6 ore, con un valore medio di sole 

2,72 ore. 

Solo il restante 15% dei Gestori dovrà mettere 

in atto azioni strutturali o non per ridurre del 

2 o del 5% le ore di interruzione del servizio.  

Tabella 5. Distribuzione di frequenza delle imprese per l’Indicatore M2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



M3 – Qualità dell’acqua erogata  

Il macro indicatore relativo alla qualità dell’acqua erogata è costituito da 3 indicatori: 

• M3a - Incidenza ordinanze di non potabilità;  

• M3b - Tasso di campioni da controlli interni non conformi;  

• M3c - Tasso di parametri da controlli interni non conformi. 

I valori di ogni indicatore combinati tra loro permettono di definire la classe di appartenenza per 

M3 del Gestore.  

Da un’analisi dei RQTI per il periodo 2018-2019 risulta che oltre il 60% delle imprese ha un valore  

di ordinanze di non potabilità pari a zero. Il valore 

medio di ordinanze di non potabilità riscontrato in 

Tabella 2 è dello 0,007%; ciò indica che il 24% dei 

Gestori che non rientrano in Classe A o B hanno un 

elevato numero di ordinanze di potabilità. 

Tabella 6. Incidenza indicatore M3a. Ordinanze non potabilità 

Situazione ben più complessa si ha invece per il tasso 

dei campioni interni non conformi per cui ben l’85% 
delle imprese presenta un valore superiore allo 

0,5%; vi è dunque un forte bisogno potenziale di 

investimenti.  

Risulta anche alta la percentuale di imprese con un 

tasso di parametri da controlli interni non conformi. 

Tuttavia c’è da considerare che, fra i parametri da 

controllo interni, vi possono anche essere dei 

parametri per i quali è associato un limite non 

necessariamente vincolato dalla normativa ma 

solamente consigliato. 

 

Figura 4. Classe di appartenenza e Obiettivi per indicatore M4 Qualità dell’acqua erogata 

Tabella 8. Incidenza indicatore M3c. Tasso parametri non 

conformi 

Tabella 7. Incidenza indicatore M3b. Tasso campioni non 

conformi 



M4 - Adeguatezza del sistema fognario 

L’adeguatezza del sistema fognario è data da 3 indicatori:  

• M4a - Numero di allagamenti e/o sversamenti da fognatura per 100 km di rete;  

• M4b - Adeguatezza normativa degli scaricatori di piena (% non adeguati); 

• M4c - Controllo degli scaricatori di piena (% non controllati)  

La frequenza media degli allagamenti per 100 km di rete (M4a) del campione è pari a 6,8. La 

distribuzione per classi conferma che il 66% delle imprese presenta un valore superiore a quello 

definito dall’autorità, che è pari a meno di 1 per 100 km di rete. In questo caso il valore medio 

dell’indicatore (6,8) è anche esso un indice dell’elevato fabbisogno d’investimenti. 

 

Tabella 9. Incidenza indicatore M4a – Numero allagamenti per 100 Km di rete  

Il valore medio degli scaricatori da adeguare alla normativa (M4b) è pari al 19,9%. Il 54% dei gestori 

ha gli scarichi correttamente adeguati alla normativa, la restante parte invece deve effettuare 

investimenti per adeguarsi e ridurre a zero gradualmente tale percentuale. 

 

Tabella 10. Incidenza indicatore M4b – Adeguatezza normativa degli scaricatori di piena 

Per quanto riguarda l’indicatore M4c, in media il 32% degli scaricatori di piena non sono controllati; 
infatti più della metà dei gestori ha una percentuale di scaricatori da controllare superiore al 10%.  

Si può dunque supporre che vi siano dei gestori virtuosi in cui quasi tutti gli scarichi sono controllati 

e altri gestori, invece, in cui la maggior parte degli scarichi sono da adeguare.  

 

Tabella 11. Incidenza indicatore M4c – Controllo degli scaricatori di piena 

 

 

 



M5 - Smaltimento fanghi in discarica 

L’ARERA fissa al 15% il volume dei fanghi da smaltire in discarica. Il dato medio riportato in Tabella 
2 per questo indicatore è del 26,5% di fanghi smaltiti in discarica ed è quindi necessario un 
adeguamento nella gestione dei fanghi provenienti dal trattamento delle acque reflue da parte dei 
gestori. Infatti vi è un 30% dei gestori che inviano in discarica più del 30% dei fanghi prodotti; per 
questi gestori l’ARERA pone l’obbligo di una riduzione annua del 5% fino al raggiungimento del 
valore riconosciuto come adeguato (15%). 

 

Tabella 12. Incidenza indicatore M5 – Smaltimento fanghi in discarica 

M6 - Qualità dell’acqua depurata 

L’ARERA, oltre a fissare un controllo sulla linea fanghi degli impianti di depurazione, pone dei 

requisiti anche per la linea acque in uscite dall’impianto. L’indicatore M6 permette di definire per 
ogni gestore la classe di appartenenza e il rispettivo obiettivo inerente il tasso di superamento dei 

limiti nei campioni di acqua reflua scaricata in termini percentuali. Solo il 25% delle imprese presenta 

un volume di superamento dei limiti inferiore all’1%. Più del 70% delle imprese presenta un numero di 

campioni che superano i limiti e, tra queste, ben il 40% ha un valore di superamenti dei limiti superiore 

al 10%. 

 

Tabella 13. Incidenza indicatore M6 – Tasso di superamento dei limiti nei campioni di acque reflue scaricate 

È evidente che, anche per questo indicatore, il raggiungimento degli obiettivi posti dal regolatore 

richiede un ingente volume di investimenti.  

Conclusioni 

La serie dei tre articoli proposti voleva mettere alla luce il percorso complesso, sia su scala mondiale 

che nazionale, per il raggiungimento degli Obiettivi inerenti al miglioramento del servizio idrico 

integrato. Le Nazioni Unite, tramite SDG 6, definiscono gli obiettivi e individuano i macro indicatori 

globali per il loro monitoraggio; tuttavia resta compito delle singole nazioni mettere in atto le 

politiche e le strategie economiche necessarie per la loro implementazione. In Italia l’ARERA con la 

definizione della Qualità Tecnica – RQTI (Delibera 917/2017) ha posto degli obiettivi stringenti e 

sfidanti per l’efficientamento del servizio idrico integrato. L’analisi dei dati sui macro indicatori dei 

RQTI per il periodo 2018-2019 ha messo in evidenza quanto sia ancora alta la percentuale dei gestori 

che devono adeguarsi agli obiettivi, rimandando inevitabilmente alla necessità di un elevato 

ammontare di investimenti per il raggiungimento degli stessi.  
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