
gennaio ’18 

Impianto Depurazione di Savona 

Riutilizzo acque reflue depurate 
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• L'Italia ha zone in corso di desertificazione 

• La Liguria ha zone a rischio 

di Luca Salvati - Consiglio per la Ricerca e la sperimentazione in Agricoltura,  

indice sintetico di rischio 

La scala di colori evidenzia 

una progressiva 

vulnerabilità rappresentata 

dalle tonalità arancio e 

rosso 

1960 2010 
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In Liguria le perdite sono elevate 

e la depurazione  non è «avanzata» 



4 

Acquiferi significativi in provincia di Savona 

In provincia di 

Savona ci sono zone 

ricche di acqua e 

zone carenti 



5 

DEPURATORE DI SAVONA – SALVIAMO L’ACQUA 

 

Nell’attuale scenario di evoluzione climatica si osservano, tra 
gli altri effetti, anche la modifica del regime delle 

precipitazioni.  

A periodi di siccità prolungata seguono eventi di pioggia intensi 
e concentrati.  

E’ necessario pertanto modificare l’approccio alla gestione della 
risorsa acqua con un uso più attento ed evitando sprechi, ma 

anche recuperando e riciclando quella già utilizzata.  
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350 km2  di territorio 
45 km di costa 
470.000 Abitanti Equivalenti 
9 Bandiere Blu 
 
 

Il livello di abbattimento del BOD5 
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IL DEPURATORE DI SAVONA 

Gli spazi sono già fortemente utilizzati 

Ricavi             11 M€/anno 

Patrimonio netto    37 M€  
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La normativa di riferimento comunitaria e nazionale: 
 
 auspica il ricorso al riutilizzo ogni qual volta ciò sia 

appropriato 
 

 considera il riutilizzo delle acque reflue come degli strumenti 
con cui attuare una razionale e sostenibile gestione delle 
risorse idriche 
 

 



POSSIBILI UTILIZZI DELLE ACQUE REFLUE 
 uso urbano non potabile: lavaggio strade, lavaggio autoveicoli, 

campi sportivi, golf e aree a verde, fontane e laghetti (con 
restrizione per il pubblico), alimentazione scarichi wc (reti duali), 
riserva antincendio, 

 agricolo: in tutte le colture (Impianto di Nosedo Milano, alimenta 
anche un’oasi faunistica e impianti di riscaldamento a pompa di 
calore) 

 industriale: siderurgia, tessile. energia e petrolchimica (Tirreno 
Power, Infineum), settore portuale, reti antincendio industriali, 
(impianto di Torino Po Sangone) 

  ambientale: re-immissione in falda, ricarica acquiferi, deflusso 
minimo vitale, alimentazione di reti e bacini antincendio zone 
boschive  
 

 Le leggi nazionale e regionali danno le prescrizioni qualitative 



In Italia allo stato attuale la situazione del riuso delle 
 acque reflue è la seguente: 
 
 circa il 60 % agricoltura 

 
 circa il 25% settore  
       energetico e industriale 
 
 circa il 15% settore civile 

DIVIETI PER IL RIUTILIZZO: 
 uso potabile 
 contatto diretto con cibi crudi 
 inaffiamento di aree verdi aperte 

al pubblico 

 



IL RIUTILIZZO: UNA PRATICA COMPLESSA 
 

Numerosi sono i problemi da affrontare per l’effettivo 
riutilizzo la cui soluzione è da ricercare nella sommatoria 

di svariati elementi: 
 
 
 
 

 

agronomico 

infrastrutturale 

sanitario 

 
RIUTILIZZO DELLE ACQUE REFLUE DEPURATE 

 

economico 



 
PROBLEMATICHE CONNESSE CON IL RIUTILIZZO DELLE ACQUE  

REFLUE DEPURATE 
 

 
 infrastrutturale: le difficoltà tecniche nel trasferimento delle risorse 

idriche sembra essere uno dei motivi principali del mancato 
riutilizzo 
 

 economico: i costi rilevanti necessari per rendere possibili il 
riutilizzo e i bassi costi delle risorse idriche convenzionali per uso 
irriguo, sono una delle cause del limitato ricorso alla pratica del 
riutilizzo in Italia 
 
 
 
 

 

Impianto Depurazione di Savona 
Riutilizzo acque reflue depurate 

 



PROBLEMATICHE CONNESSE CON IL RIUTILIZZO 
 DELLE ACQUE REFLUE DEPURATE 

 agronomico: occorre valutare gli effetti sulle caratteristiche fisiche, 
idrauliche e chimiche del suolo in relazione agli effetti sulle culture. 
Spesso le acque reflue depurate hanno una composizione ionica 
poco adatta alle caratteristiche dei suoli agricoli (sodio, calcio, 
magnesio, solfati, cloruri….) 
 

 sanitario: il limite non è tanto nei parametri chimici da raggiungere 
con il processo di depurazione, quanto nei parametri batteriologici. 
Il rischio, dal punto di vista tossicologico, è legato alla presenza di 
batteri, virus e parassiti.  



INQUADRAMENTO TERRITORIALE  

LIGURE e SAVONESE SUL RIUTILIZZO DELL’ ACQUA REFLUA 

DEPURATA  

La Liguria è una terra ricca di acqua, il cui sistema idrografico è 

costituito prevalentemente da corsi d’acqua a carattere torrentizio. Si 

rilevano però alcuni problemi di intrusione del cuneo salino nelle 

pianure costiere (che rende inutilizzabili i pozzi più vicini al mare). 

L’utilizzo del territorio, le caratteristiche degli impianti di depurazione e 

la ricchezza delle acque della Regione, fanno sì che il riutilizzo delle 

acque ai fini agricoli, risulti non sempre compensata da adeguati 

vantaggi economici. 



VALUTAZIONI SUL RIUTILIZZO DELL’ACQUA  

REFLUA DEPURATA, IN USCITA DALL’IMPIANTO 

 DI DEPURAZIONE DI SAVONA 

 VOLUME DI REFLUI DEPURATI: oltre 10 milioni di metri cubi (pari a 

circa  la dimensione del lago di Osiglia e del livello di guardia del 

Brugneto) 

 

 QUALITA’ DELLE ACQUE DEPURATE: rispetto della tabella 3 

allegato 5 del D. Lgs. 152/2006 per «scarico in acque superficiali», tranne 

per i parametri dei solfati e dei cloruri, non applicabili in quanto lo 

scarico del refluo depurato avviene in mare. Tale norma, per il parametro 

batteriologico «escherichia coli», non fissa a priori un limite, consiglia un 

limite pari a 5000 UFC/100ml (se lo scarico fosse per l’agricoltura il 

valore dovrebbe essere 10). 



il parametro dei CLORURI presenta la seguente 

situazione: 

 
 valore medi in uscita dal depuratore: 1.400 mg/L 

 valore di picco in uscita dal depuratore: 7.500 

mg/L 

 valore medi dell’acqua di mare: 30.000 mg/L 

 valore massimo per il riutilizzo per uso 

civile/irriguo: 250 mg/L 

 valore massimo per il riutilizzo industriale: 1.200 

mg/L 

 

Appare pertanto evidente la necessità, nel caso di riutilizzo delle acque reflue in uscita dal 

depuratore di Savona, di effettuare successivi trattamenti per il riutilizzo dell’acqua depurata. 



IPOTESI DI PRIMI POSSIBILI INTERVENTI 

 
Interventi per uso industriale nel sistema industriale Vadese 

 

Questi interventi sono subordinati ad un approfondito confronto con i 

possibili utilizzatori in funzione delle caratteristiche degli impianti, dal reale 

fabbisogno e dell’eventuale presenza di impianti propri (es. 

demineralizzatori, ecc..). 

 

Inoltre vista la limitata disponibilità di spazi adeguati per la realizzazione di 

nuove sezioni di impianti, nell’attuale configurazione dell’impianto di 

depurazione di Savona, occorre ricercare nel territorio nuove aree, in 

prossimità di stazioni di sollevamento esistenti ( es: S11 – Quiliano) e nelle 

vicinanze dell’attuale scarico a mare (Vado Ligure). 

 

In ultimo occorre considerare la realizzazione dell’infrastruttura per il 

trasporto dell’acqua il cui investimento può essere stimato tra 800.000 € e il 

1.000.000 €  

 

 



Il graduale recupero ad usi civili 

(industria, agricoltura, ambiente, 

energia, igiene) del prodotto del 

depuratore non è un’opzione 

industriale ma un’opzione civile 


