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L'Acqua nel nostro territorio: Risorsa o problema?

La Comunità scientifica ha il dovere di 

fornire alla Società, ed anche a quanti 

amministrano la Cosa Pubblica, informazioni 

obiettive ed imparziali su tutti i problemi che 

riguardano un uso sostenibile delle risorse del 

P a e s e e s u l l ’ u rg e n z a d i p r e n d e r e 

provvedimenti in merito, per offrire spunti e 

suggerimenti che possano essere utilizzati al 

fine di coniugare sviluppo tecnologico e 

tutela ambientale.
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L'Acqua nel nostro territorio: Risorsa o problema?

L’utilizzo delle risorse idriche sotterranee è 

iniziato in Calabria con la progressiva 

captazione delle numerose sorgenti è via via 

aumentato, a partire dai primi decenni del 

secolo scorso, mediante la perforazione di 

numerosi pozzi, oramai diverse decine di 

migliaia.



Il volume dell’idrosfera, pari al volume totale dell’acqua presente sulla Terra, è 
da considerarsi stazionario (stimabile in 1,4 miliardi di chilometri cubi di acqua). 

L’aliquota di acque dolci è pari soltanto al 2,8% dell’idrosfera; di questa 
aliquota, il 77,3% è sostanzialmente indisponibile in quanto allo stato solido; 
della restante porzione, il 97,5% è costituito da acque sotterranee, di cui il 50% 
si stima sia disponibile nei primi 800 metri [Leeden et al.,1990]. 

E’ realistico ritenere, in prima approssimazione, che soltanto questa aliquota, 
quella meno profonda, sia interessata da un apprezzabile tasso di rinnovamento 
ovvero sia coinvolta nel ciclo idrologico.

La risorsa idrica



La risorsa idrica

Oggi la quasi totalità delle acque potabili utilizzate in Calabria, più di quanto 
accade nel resto della nazione, proviene dalle acque sotterranee.

Tali risorse, evidentemente di interesse strategico per la regione, sono soggette 
a prelievi crescenti, per effetto di una domanda in costante aumento, e a uno 
stressante e tendenziale calo della ricarica, dovuto alle variazioni climatiche.

L’effetto complessivo è che i principali acquiferi risultano, con delle differenze 
di caso in caso, soggetti agli effetti preoccupanti dell’inquinamento e del 
sovrasfruttamento.



Le acque dolci superficiali, presenti nel reticolo idrografico e nei laghi, 
costituiscono un’aliquota pari al 1,5% delle acque dolci allo stato liquido, 
quindi il volume delle acque sotterranee dolci è un multiplo, pari a 65, di 
quello delle acque dolci superficiali. 

Il ciclo idrologico garantisce annualmente un apporto di precipitazioni 
meteoriche pari a 110.330 km3, di questo volume soltanto il 10,8% 
rappresenta la ricarica degli acquiferi, mentre un volume pari a poco più del 
doppio anima annualmente il ruscellamento superficiale. 

Tali dati evidenziano la rilevanza delle acque sotterranee quali fonti per il 
soddisfacimento della domanda idrica.

La risorsa idrica



La risorsa idrica

In Italia i prelievi di acque sotterranee soddisfano la domanda idrica potabile in misura 
del 88% del totale. 

Tale dato caratterizza alquanto uniformemente il paese, dal nord al sud, dove maggiore 
è l’incidenza dei prelievi sorgivi a discapito di quelli da pozzo. 

La Calabria è una sorta di eccezione in quanto il prelievo garantito dagli acquiferi è 
percentualmente ancora più alto e pari al massimo nazionale, essendo pari al 99% del 
volume totale, volume, tra sorgenti e pozzi, complessivamente stimato in 355.000.000 
m3 [ISTAT, 2006].



La risorsa idrica

Il degrado quantitativo si innesca in virtù delle difficoltà incontrate nel soddisfare una 
domanda crescente di risorse idriche di qualità in un contesto sfavorevole, dovuto alle 
modificazioni climatiche in atto, in cui l’annuale contributo offerto dal ciclo idrologico è 
tendenzialmente in calo, in vaste porzioni del pianeta come in Italia meridionale
[IPCC, 2007; Alpert et al., 2008; Polemio & Casarano, 2008; García–Ruiz & Lana–Renault, 
2011; Romanazzi & Polemio, 2013].



La risorsa idrica

L’incremento dei consumi non è compensato, come sarebbe stato quanto mai 
opportuno, da un calo delle perdite, scese soltanto di recente dal 53% al 50%. 

Il perdurare di copiose perdite non sembra possa giustificarsi con prioritarie 
esigenze di “servizio”, visto che in Calabria si registra il massimo nazionale di 
irregolarità del servizio



La risorsa idrica



La risorsa idrica

La percezione della qualità idrica è altresì notevolmente bassa, nonostante si tratti 
quasi del tutto di acque sotterranee, tanto che il 47,7% delle famiglie calabresi 
include uno più componenti che non beve le acque distribuite dagli acquedotti per 
sfiducia.



La risorsa idrica

A fronte della rilevanza strategica e del valore ingente assunto dalle risorse idriche 
sotterranee per la regione, non risulta siano stati compiuti sforzi adeguati per 
razionalizzarne l’utilizzo e preservarne il valore, in termini di disponibilità e 
qualità, come evidenziato dalla  notevole incidenza delle perdite e dalla crescente 
domanda. 

Un ulteriore approfondimento delle criticità e delle potenzialità richiede un’analisi 
più approfondita delle principali peculiarità geologiche e idrogeologiche del 
territorio.



La risorsa idrica

La geologia della Calabria è 
e s t r e m a m e n t e c o m p l e s s a e 
contribuisce non poco a conferire alla 
regione una rilevante variabilità 
paesaggistica e ambientale.
 
Da un punto di vista fisiografico, la 
regione può essere suddivisa in sei 
unità: il massiccio calcareo del monte 
P o l l i n o , l a C a t e n a C o s t i e r a , 
l’Altopiano Silano o Sila, le Serre, 
l ’ A s p r o m o n t e e l e p i a n u r e , 
sostanzialmente cost iere, che 
rappresentano soltanto l’8% della 
superficie regionale.



La risorsa idrica

Gli acquiferi presenti in Calabria sono soggetti a rischi di degrado:

- qualitativo, per l’intrinseca vulnerabilità degli acquiferi e per la rilevanza del 
carico inquinante antropico, potenzialmente fonte di pericolo;

- quantitativo, in relazione alla crescente e spesso insoddisfatta domanda 
idrica, che determina condizioni di sovra sfruttamento delle risorse idriche 
sotterranee.



La risorsa idrica

L’acqua in Calabria: risorsa o problema?
a cura di Francesco Dramis, Annibale Mottana

Atti della Giornata di Studio - Arcavacata di Rende, 31 maggio 2013 in collaborazione con 
l’Università della Calabria



La risorsa idrica

La preservazione duratura di sufficiente acqua di buona qualità è quindi un problema a 
scala globale. 

L’Unione Europea ha definito nel 2000 la Direttiva Quadro in materia di acque 
(2000/60/CE). 

Con lo scopo di proteggere dal degrado quantitativo e qualitativo le risorse idriche, 
obbligando gli stati membri ad una gestione della risorsa che porti, entro il 2015, a un 
idoneo e prefissato obbiettivo quali–quantitativo, obiettivo questo da ritenersi 
particolarmente ambizioso.

Il degrado qualitativo è da una parte dovuto alle intrinseche caratteristiche del territorio 
e degli acquiferi, da cui dipende il diverso livello di vulnerabilità di questi ultimi, 
dall’altro alla presenza di fonti di inquinamento, dovute all’antropizzazione, nonché a 
fonti, ancorché naturali, di salinizzazione, come nel caso del fenomeno dell’intrusione 
marina.



Il controllo delle acque potabili  dlgs 31/2001 

«Attuazione della direttiva  98/83/ce relativa alle acque destinate al consumo umano»

• Il Dlgs 31/01 costituisce la normativa nazionale di riferimento per il controllo delle 
acque destinate al consumo umano, entrato in vigore nel 2003, con i suoi 20 articoli e 3 
allegati  definisce gli aspetti tecnici , i requisiti minimi di qualità , i limiti dei parametri 
sottoposti a controllo, le modalità e le frequenze con cui effettuare i prelievi;

• Prevede la verifica di  parametri chimici, microbiologici, radiometrici, distinguendo tra 
controlli di routine e controlli di verifica , e  parametri  «di base»,  indicatori ed 
accessori;

• I controlli devono essere sia interni (gestore del servizio idrico) che esterni (azienda 
sanitaria);

• Per le attività analitiche di laboratorio le A.S.P. si avvalgono delle ARPA (art.8 comma 7  
Dlgs 31/01);

• I programmi dei controlli sono effettuati nel rispetto di quanto stabilito dall’Allegato II 
al decreto.



Dlgs 31/01 - gli adempimenti  delle aziende sanitarie provinciali  

L’ASP attraverso i S.I.A.N. (Servizi di Igiene, Alimenti e Nutrizione ) provinciali suddivisi per aree 
d’intervento effettua i controlli per come stabilito dal Dlgs31/01 31 e dai relativi allegati tecnici, In 
particolare :

• Istituisce il programma dei controlli ed ispezioni, individua i punti di controllo e la frequenza dei 

prelievi (art.8 comma1);

• Esprime il giudizio di potabilità (art.6,comma 5-bis);

• Comunica al gestore il superamento dei valori di parametro per come definito nelle  tabelle A e B 

dell’allegato I, valuta i rischi e propone al Sindaco i necessari provvedimenti (art.10, comma1);

• Prescrive ai gestori interventi al punto d’uso in caso di superamenti dei valori limite(art.5 comma 3);

• Trasmette i risultati dell’attività di controllo alla Regione e al Ministero della Salute ed eventuali 

aggiornamenti  (art.8 comma 6);

• Esprime parere all’Autorità d’Ambito in merito al superamento dei valori per i parametri indicatori e 

propone l’eventuale adozione d’interventi  (art.14 comma1);

• Verifica l’adozione degli interventi delle autorità competenti (gestori , Sindaco etc.);



Il controllo delle acque potabili dlgs 31/2001 
«Attuazione della direttiva  98/83/ce relativa alle acque destinate al 

consumo umano»



Il controllo delle acque potabili
Significato dei parametri microbiologici e chimici

I parametri da ricercare per definire la qualità di un’acqua potabile sono 
riportati nelle parti A.B,C dell’allegato I del Dlgs 31/01 e sono suddivisi in :
•Parametri microbiologici : Enterococchi, Escherichia coli (di base)
•Parametri chimici : antiparassitari, nitrati, nitriti, metalli pesanti , IPA etc..
•Parametri indicatori: comprende parametri chimici, fisici, microbiologici e 
radiometrici.

Gli obblighi di qualità delle acque destinate al consumo umano sono definiti 
nell’art.4 del decreto… le acque destinate al consumo umano «non devono 
contenere microrganismi e parassiti, né altre sostanze , in quantità o 
concentrazioni tali da rappresentare un potenziale pericolo per la salute 
umana e devono soddisfare i requisiti minimi di cui alle parti A e B 
dell’allegato I»



Campionamento, trasporto e conservazione  dei campioni 
microbiologici di acqua potabile

L’insieme dei procedimenti e delle operazioni che intercorrono tra il momento 
del prelievo del campione e lo svolgimento di un’analisi microbiologica 
rappresenta una delle fasi più delicate dell’intero procedimento analitico. 

I risultati analitici, e in particolare quelli microbiologici, infatti, devono 
permettere di stabilire le caratteristiche della matrice analizzata nelle 
condizioni in cui essa si trova nel momento in cui viene effettuato il prelievo. 

La fase pre-analitica, raccolta del campione, trasporto e sua conservazione, 
incide in misura non trascurabile sull’incertezza totale del risultato dell’analisi, 
diventando quindi strumento indispensabile per ottenere risultati analitici 
attendibili e affidabili.



Metodi analitici ufficiali per le acque destinate al consumo umano ai 
sensi del D.Lgs. 31/2001

Il campionamento si svolge secondo una serie di procedure che permettono di 
raccogliere un’aliquota dell’acqua da sottoporre ad analisi. 

L'esecuzione dell'esame microbiologico delle acque destinate al consumo umano 
prevede che il prelievo dell’acqua da esaminare venga effettuato mediante un 
“campionamento istantaneo” che consiste nella raccolta di un unico campione in 
un’unica soluzione, in punti rappresentativi ed in un tempo breve. 

Il prelievo dei campioni microbiologici deve essere effettuato con recipienti sterili, 
a perfetta tenuta, di materiale idoneo e utilizzati solo a questo scopo. In genere, 
contenitori di capacità di 500 mL sono sufficienti per l’analisi dei parametri 
indicatori. 



Metodi analitici ufficiali per le acque destinate al 
consumo umano ai sensi del D.Lgs. 31/2001

È di fondamentale importanza che durante le procedure di campionamento sia 
evitata qualsiasi contaminazione e modificazione della qualità del campione da 
esaminare.

Le acque destinate al consumo umano sono spesso disinfettate e contengono 
quindi tracce di cloro. I contenitori utilizzati in questo caso contengono 
tiosolfato che inibisce l’azione del cloro

I prelievi effettuati dai rubinetti per l’analisi di acque destinate al consumo 
umano devono essere effettuati secondo procedure che consentano di ottenere 
campioni rappresentativi. I rubinetti devono essere disinfettati prima del 
campionamento e flambati, dopo aver rimosso le parti in plastica



Metodi analitici ufficiali per le acque destinate al 
consumo umano ai sensi del D.Lgs. 31/2001

Il prelievo deve avvenire in  condizioni di massima sterilità, pertanto deve essere 
evitato qualsiasi contatto della parte interna del tappo e del collo della bottiglia. 
Il campione deve essere chiuso immediatamente .

Tutti i campioni, dall’atto del prelievo sino all’arrivo in laboratorio, vanno 
conservati ad una temperatura inferiore a 10°; l’intervallo tra i 2° e gli 8° è 
quello consigliabile.

Al fine di consentire il mantenimento della temperatura è necessario usare 
contenitori termoisolanti che contengano piastre eutettiche evitando comunque 
il congelamento del campione (ad eccezione di campioni in cui sono da ricercare 
virus). 

Bisogna inoltre verificare che la temperatura di conservazione del campione non 
superi mai quella rilevata all’atto del prelievo.



I Virus nelle acque potabili 
 parametri accessori del dlgs 31/01



I virus nelle acque potabili 
 criticità e prospettive

I virus trasmessi attraverso l’acqua  appartengono a diverse famiglie  con oltre 140 
tipi . 

Sono responsabili di un’ampia gamma  di patologie come ad esempio gastroenteriti, 
sindromi delle alte e basse vie respiratorie, congiuntiviti, epatiti, infezioni del 
sistema nervoso centrale (meningite asettica, encefalite), infezioni del sistema 
cardio-circolatorio (miocarditi), e malattie croniche (diabete mellito, sindrome da 
fatica cronica).

I virus enterici infettano il tratto gastrointestinale e sono trasmessi per via fecale-
orale; eliminati con le feci a concentrazioni elevate, sono presenti in grande quantità 
nei reflui urbani. 

I trattamenti convenzionali dei reflui civili sono spesso inadeguati a ridurre in modo 
significativo le concentrazioni virali; i patogeni possono pertanto raggiungere corpi 
idrici recettori e attraverso il circuito oro-fecale giungere nuovamente all’uomo, 
utilizzando come veicoli l’acqua e gli alimenti.  



Criticità

Mancanza di un sistema di sorveglianza epidemiologica delle malattie di 
origine idrica pertanto non si conosce  il rischio reale di patologie virali connesse al 
consumo di acque potabili.

Insufficiente controllo microbiologico delle acque. Attualmente la normativa 
italiana stabilisce quali indicatori batterici di contaminazione i batteri coliformi, che 
non sono, tuttavia, in grado di fornire indicazioni sulla presenza dei virus enterici.

I batteri fecali, infatti, sono escreti in modo consistente e costante da tutti gli 
individui; al contrario i virus enterici sono eliminati solo dalle persone infette per 
limitati periodi di tempo. Inoltre i batteri sono maggiormente sensibili dei virus ai 
trattamenti chimici e fisici di potabilizzazione. 

L’assenza totale nell’acqua di virus enterici non esclude necessariamente la 
presenza di altri patogeni virali; pertanto, in caso di eventi epidemici, l’analisi 
andrebbe indirizzata alla ricerca di uno spettro di virus enterici da individuare sulla 
base dei dati clinico-epidemiologici



Per quanto riguarda i parametri radiometrici, né la direttiva europea 
98/83/CE né il decreto 31/01 stabiliscono  frequenza, metodi e criteri 
per la scelta dei punti di controllo.

Il controllo delle acque potabili
Dlgs 31/2001 

Recepimento della «Direttiva 51/2013/Euratom»

Il Decreto prevede il controllo di due parametri radiometrici: Il Trizio e 
la Dose Totale Indicativa.

Il recepimento della nuova direttiva modificherà il Dlgs 31/01 con 
l’introduzione obbligatoria di altri controlli radiometrici sulle acque 
potabili (Radon) e delle specifiche tecniche su modalità e frequenze di 
controllo.



I radionuclidi presenti nelle acque possono essere artificiali (in presenza 
di fonti antropiche note) o naturali appartenenti alle serie radioattive di 
Uranio e Torio.

I radionuclidi naturali sono presenti in modo ubiquitario e in 
concentrazione variabile in tutti i materiali geologici (rocce).

Si trasferiscono nelle acque a seguito di fenomeni chimico-fisici 
(erosione, solubilizzazione ,diffusione etc.).

Partecipano al chimismo delle acque (soprattutto di quelle sotterranee) 
secondo meccanismi propri della specie chimica e delle caratteristiche 
dell’acquifero.

Il controllo delle acque potabili
Dlgs 31/2001 

Recepimento della direttiva 51/2013/euratom



Il controllo delle acque potabili
Dlgs 31/2001



Il controllo delle acque potabili
Dlgs 31/2001



Il controllo delle acque potabili
Dlgs 31/2001



Il controllo delle acque potabili
Dlgs 31/2001



Le acque destinate al consumo umano
Classificazione dei corpi idrici a specifica destinazione 

Dlgs 152/06  - DM260/2010



In base alla categoria di appartenenza le acque vengono sottoposti a vari trattamenti di 
potabilizzazione che possono prevedere la semplice grigliatura o microsetacciatura, la 
filtrazione e ovviamente  la disinfezione (categoria A1) o procedure più complesse  
(categoria A2 e A3). Se l’acqua non risponde ai requisiti  viene destinata ad altro uso.

Le acque superficiali destinate al consumo umano sono incluse nel quadro normativo tra le 
acque a specifica destinazione d’uso.L’art.80 del Dlgs 152/06 ne definisce le categorie di 
appartenenza (A1 –A2- A3) in base ai risultati di ben 46 parametri chimico-fisici e 
microbiologici compresi nella tabella 1/A dell’allegato II del decreto

Allo stato attuale , la rete di monitoraggio della qualità delle acque superficiali 
destinate al consumo umano della Regione Calabria si articola in 43 stazioni.

Le acque destinate al consumo umano 
Classificazione dei corpi idrici a specifica destinazione 

Dlgs 152/06  - DM260/2010



Il DM 260/2010 prevede per le risorse idriche destinate ad uso potabile la valutazione dello 
Stato di Qualità Ambientale, pertanto nei punti di prelievo stabiliti vengono valutate le 
medie annuali dei parametri contenuti nella tabella  2/B .

Per quanto riguarda i corpi idrici sotterranei la Regione Calabria ne ha predisposto la 
caratterizzazione ai sensi del Dlgs n.30 del 16 marzo 2009.
L’applicazione dei criteri individuati dalla normativa ha portato all’individuazione di n.29 
corpi idrici sotterranei. 

Le acque destinate al consumo umano –
 Classificazione dei corpi idrici a specifica destinazione

 Dlgs 152/06  - DM260/2010



Carta della rete di monitoraggio dei corpi idrici sotterranei  
 PTA Regione Calabria  



Carta della rete di monitoraggio dei corpi idrici sotterranei  
 PTA Regione Calabria  



Per le acque superficiali, anche il D.Lgs. 30/09 detta i criteri di priorità attraverso i quali 
orientare i programmi di monitoraggio. 

Nelle more dell'attuazione definitiva di tutte le fasi che concorrono alla individuazione del 
rischio, sono definiti a rischio:

- I corpi idrici sotterranei destinati alla produzione di acqua potabile le cui 
caratteristiche non sono conformi alle disposizioni di cui al decreto n. 31 del 2001 
limitatamente alle sostanze chimiche;
- I corpi idrici sotterranei correlati a zone vulnerabili da nitrati di origine agricola e da 
prodotti fitosanitari;
- I corpi idrici sotterranei interessati da aree contaminate, identificate come siti di 
bonifica;
- I corpi idrici che, sulla base delle caratteristiche di qualità emerse da monitoraggi 
pregressi, presentano gli indici non conformi con l'obiettivo di qualità da raggiungere entro il 
2015 e per i quali, risulta improbabile il raggiungimento degli stessi obiettivi entro il 
2015.

Le acque destinate al consumo umano –
 Classificazione dei corpi idrici a specifica destinazione

 Dlgs 152/06  - DM260/2010



La Rete analizza l’andamento spazio-temporale delle concentrazioni dei 
radioelementi nelle matrici dei diversi comparti ambientali ed alimentari 
interessati dalla diffusione della radioattività e dal suo trasferimento 
all’uomo. 

La Rete RESORAD

RETE nazionale di Sorveglianza della Radioattività Ambientale  (RESORAD) gestita da 

ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale), si sviluppa 

attraverso le Reti Regionali coordinate dai CRR (Centri di Riferimento Regionali) 

collocati in ogni Regione d’Italia presso ARPA.  



Contenuti Linee guida 

Monitoraggio Radioattività

Per ogni matrice: 

  Breve descrizione con indicazioni sui 

      criteri di selezione dei punti di

     campionamento/misura;

  Tipologia di misura (radionuclidi);

  Frequenza di campionamento;

  Frequenza di misura;

  MAR;

Note
Per rete fitta, diradata, regionale



Radioattività ambientale

 Componente di origine artificiale
 Componente di origine naturale

La dose procapite è quindi di circa 
2,2 mSv/a, 86% naturale, 14% 
artificiale. 

Gli ordini di grandezza …

Il fondo di radioattività 
può variare notevolmente 
da luogo a luogo 
e durante l’anno!



La radioattività di origine artificiale rilasciata nell’ambiente si diffonde e 
si può ritrovare negli alimenti. 

Le principali catene di trasferimento, nel caso di un grosso incidente 
nucleare o radiologico con dispersione di radioattività in aria, sono:

• aria - suolo - erba - bovini - latte - uomo
• aria -suolo - erba - animali - carne - uomo
• aria - suolo - vegetali- uomo

Ancora oggi si può misurare ad esempio il Cesio-137, un elemento 
radioattivo che si è diffuso nell’ambiente a seguito dell’incidente alla 
centrale nucleare di Chernobyl nel 1986, o lo Stronzio-90, che si è diffuso 
invece prevalentemente con i test nucleari in atmosfera degli anni ’50-’60.

Radioattività ambientale



Rete RE.SO.RAD*
Attività Laboratorio Fisico Reggio Calabria
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