
L’ACQUA

L’acqua è una risorsa naturale

necessaria allo sviluppo e alla 

sopravvivenza del genere umano.



L’idrosfera occupa due terzi della superficie della Terra

e permette lo scambio di sostanze ed energia tra tutti

gli ecosistemi, attraverso il ciclo dell’acqua che si sviluppa

tra la terra e gli strati bassi dell’atmosfera.

Attraverso gli apporti meteorici l’acqua si distribuisce in una varietà di 

corpi idrici che, nel complesso, possono essere raggruppati in:

• acque sotterranee, fiumi e torrenti, laghi e invasi, 

• acque di transizione rappresentate dalle zone di foce dei fiumi, dai 

laghi, dalle lagune e dagli stagni costieri in cui avviene 

un’interazione tra acque dolci e salate 

• e acque marine



L’idrosfera occupa oltre due terzi della superficie della 

Terra e permette lo scambio di sostanze ed energia tra tutti 

gli ecosistemi, attraverso il ciclo dell’acqua che si sviluppa 

tra la terra e gli strati bassi dell’atmosfera. L’intera massa 

d’acqua oceanica ricopre il 71% della superficie terrestre, 

per un area di 360 milioni di km2, contro i 149 milioni di 

km2 delle terre emerse.



Politica 

I corpi idrici sostengono la vita di specie animali e vegetali e sono un

sistema complesso la cui funzionalità intrinseca gli consente di

tollerare, entro una certa misura, alterazioni causate da apporti

di sostanze chimiche naturali e/o sintetiche e modificazioni delle

condizioni fisiche e morfologiche senza gravi conseguenze.

L’obiettivo principale della politica idrica nazionale ed europea è

garantire

-una sufficiente quantità di acqua di “buona qualità” per i bisogni

delle persone e per l’ambiente.



Danno alla qualità e quantità
In tale contesto si inserisce il Decreto del 24febbraio 2015 n. 39 del

MATTM, nel quale si presentano i criteri di valutazione del costo

ambientale e del costo della risorsa per i vari settori di impiego

dell’acqua.

il “costo ambientale” è inteso come qualsiasi spesa, intervento o

obbligo(vincoli e limiti nell’uso) per il ripristino, la riduzione o il

contenimento del danno prodotto che allontana il raggiungimento degli

obiettivi di qualità delle acque,danno riconducibile alla perdita

quantitativa o qualitativa della stessa risorsa

(deterioramento/depauperamento).

• La presenza di inquinanti nelle acque nazionali ed europee oltre a

essere una minaccia per gli ecosistemi acquatici solleva

preoccupazioni perla salute pubblica,

• mentre la scarsità d’acqua e la siccità hanno gravi conseguenze per

molti settori economici.





L’acqua sulla terra è costituita per

il

97,5% di acqua salata.

L’acqua dolce ( il 2,5%) invece è

presente:

per il 77% nei ghiacciai e nelle

nevi perenni,

per il 22% nel sottosuolo,

per lo 0,4% nei fiumi e nei laghi e

quindi è definita potenzialmente

disponibile.









L’acqua è una sostanza inorganica, liquida a temperatura e 
pressione ordinaria, con formula H2O; 

è il composto più largamente diffuso sulla superficie 
terrestre;

oltre che nei mari, laghi e fiumi è presente come neve 
perenne, nei ghiacciai, in molti minerali come acqua di  
idratazione e di cristallizzazione, 

nell’atmosfera come vapore acqueo  

e negli organismi viventi,animali e vegetali, come 
costituente fondamentale. 



Le forme di vita % acqua

• Uomo 60 %

• Meduse 98 %

• Lumache di terra 95 %

• Rane 78 %

• Uccelli 70 - 75 %

• Insetti 50 - 80 %



L’acqua rende all’uomo, in maniera diretta o indiretta, molti 
servizi: 

biologici, igienici,  

produttivi e

di trasporto 

(acqua per uso domestico, ricreativo ed industriale, per 
l’irrigazione, per il bestiame, per la navigazione, per la 
dispersione e la eliminazione dei rifiuti) 

è pertanto una risorsa, ossia un bene fondamentale per la 
vita ed il benessere  dell’uomo.



L’urbanizzazione

• Quasi l’80% dell’inquinamento del Mediterraneo 
deriva dagli scarichi terrestri (acque di scolo e 
fanghi)

• essi contengono enormi quantità (nell’ordine 
delle centinaia di migliaia di tonnellate annue) di 
oli minerali, detergenti, fosfati ,piombo, mercurio 
ed altre sostanze dannose per l’ambiente e la 
salute, cui si aggiungono gli organismi patogeni 
presenti nelle acque di scolo delle città ed i rifiuti 
solidi costituiti per la maggior parte da materie 
plastiche.



L’ambiente marino

L’acqua salata costruisce il 97% dell’acqua totale
ed il Mar Mediterraneo costituisce lo 0,7% della
superficie globale degli oceani

Tra i fattori che esercitano un maggior impatto
ambientale possiamo citare

l’urbanizzazione, l’industria, la produzione ed il
consumo di energia, i trasporti, il turismo,
l’agricoltura e la pesca.



Impatto ambientale del turismo

• Il numero di turisti che ogni anno affluiscono sulle coste 
del Mediterraneo è raddoppiato negli ultimi due decenni, 
superando ampiamente i 100 milioni , ed è in rapido 
aumento. Nelle località marine italiane si registrano 
annualmente( secondo dati relativi alla prima metà degli 
anni novanta) oltre 15 milioni di arrivi , per oltre 90 
milioni di giornate di presenza.

• Il litorale mediterraneo si sta sempre più affollando di 
stabilimenti balneari, alberghi , villaggi turistici, 
discoteche, attracchi per imbarcazioni da diporto, parchi 
acquatici ed altre strutture ricreative.

• Tutto questo,se da un lato reca vantaggi economici, 
dall’altro comporta pesanti costi ambientali 



La pesca

• L’attività di pesca è un rilevante fattore  di impatto 
antropico. D’altro canto, essendo la pesca fruitrice 
primaria di organismi direttamente dipendenti 
dall’ambiente, è, tra le attività umane, quella che più di 
ogni altra viene penalizzata dalle alterazioni 
dell’ambiente marino.

• Molte specie ittiche del Mediterraneo, mare 
complessivamente poco produttivo, sono sottoposte ad 
eccessivo sfruttamento con il risultato che alcune sono 
andate riducendosi fino a divenire rare.



Il traffico marittimo

La consistenza del sistema portuale, l’incremento progressivo del

traffico in termini di navi arrivate e partite, di merci sbarcate ed

imbarcate , di tempi di permanenza delle navi nei porti e nelle rade

costituiscono fattori di accrescimento dell’indice di probabilità di rischi

di incidenti marittimi, comportanti fenomeni più o meno gravi di

inquinamento da sostanze pericolose

• Nel Mar Mediterraneo vengono movimentate il 

16% delle merci trasportate via mare, 

• e più del 25% del traffico marittimo mondiale di 

petrolio.



• il lavaggio delle cisterne effettuato spesso in 
mare aperto, nonostante i divieti, 

• le infiltrazioni delle raffinerie costiere, 

• la perdita di greggio in seguito ad incidenti
provocano il riversamento nel Mediterraneo di 
una quantità annua di idrocarburi, stimata in 
circa 650.000 tonnellate.

• La maggior parte del petrolio riversato in mare si 
trasforma in catrame, che tende a sparire dalle 
superfici dell’acqua, ma permane a lungo sul 
fondo marino danneggiando gravemente gli 
organismi vegetali ed animali.



Riserve marine

• L’istituzione di riserve marine (Aree Marine 

Protette) costituisce una delle misure che 

vengono prese contro il degrado 

dell’ambiente marino (Progetto MedWet 

1996, Ministero dell’Ambiente).



Le acque dolci

Solo il 2,5% è composto di acqua dolce, ma per la maggior 

parte non è utilizzabile dall’uomo in quanto si trova per il 

77% allo stato solido nelle calotte polari e nei ghiacciai 

Le risorse idriche utilizzabili sono costituite dall’acqua dei 
laghi e dei fiumi – che ammonta a circa 105,000 km3 , 
equivalenti allo 0,4% dell’acqua dolce totale –

e dalle falde acquifere poco profonde, ossia da una piccola 
parte delle acque sotterranee, che ammontano a circa 8 
milioni di km3 equivalenti al 22,0% dell’acqua dolce totale.



• Queste risorse idriche vengono continuamente 
ricostituite dal ciclo idrogeologico 

• questo ciclo costituisce la risorsa idrica 
rinnovabile a disposizione dell’uomo 

• Il deflusso idrico superficiale presenta però, in 
tutte le regioni del mondo, una distribuzione 
stagionale molto disuniforme. Esso si 
concentra per il 60/70 % durante eventi di piena, 
riducendo sensibilmente la percentuale di acqua 
utilizzabile



Le acque sotterranee

• Le acque sotterranee rappresentano la più 

abbondante e, facilmente disponibile, 

risorsa di acqua dolce. Le acque 

sotterranee sono alimentate dalle 

precipitazioni e dall’acqua che filtra dai letti 

dei fiumi; in questo modo, l’acqua scorre 

lentamente nel sottosuolo e viene così 

filtrata naturalmente.



Il fabbisogno idrico

• Le risorse idriche costituiscono un 

elemento essenziale per lo sviluppo socio-

economico delle popolazioni

• Il consumo d’acqua nel mondo negli ultimi 

anni è aumentato di sei volte, ad un ritmo 

più del doppio del tasso di crescita della 

popolazione 





L’acqua inizia a scarseggiare?

Dal 1970 la quantità disponibile pro capite e’ 
diminuita del 40%.

Negli ultimi 80 anni la popolazione mondiale e’ 
triplicata e il consumo idrico è diventato 6 volte 
superiore.

La domanda dell’economia agricola produce un 
consumo pari al 70% delle

risorse idriche disponibili.



CONSUMO



Consumo di acqua



Disponibilità di acqua





• Dopo 21 anni di celebrazioni della giornata mondiale dell'acqua (22 

marzo) un'occhiata ai numeri dà una certa tristezza.

• Le persone che continuano a non avere accesso all'acqua potabile 

sono circa 1.2 miliardi  di esseri umani non dispongono di servizi 

igienico-sanitari decenti.

• Inoltre ai danni passati si somma ora la micidiale pressione 

del cambiamento climatico che sta alterando un ciclo dell'acqua già 

precario. 

• Le riserve idriche sotterranee si stanno rapidamente esaurendo in 

moltissime aree del pianeta (dalla Cina agli Stati Uniti, dall'India 

all'Iran). E le zone aride coprono circa il 41% della superficie 

terrestre. Entro il 2025 quasi due miliardi di abitanti del pianeta 

vivranno in regioni ad alto rischio di crisi idrica.



• Alcuni numeri per riflettere sul consumo di acqua:

• 5 litri: fabbisogno minimo biologico per la sopravvivenza di un uomo al 

giorno. Senza cibo si può vivere un mese, senz'acqua non si supera la 

settimana.

• 50 litri: il quantitativo necessario ogni giorno per garantire condizioni 

accettabili di vita per ogni essere umano. Per milioni di persone disporre di 

50 litri d'acqua ogni giorno è pura utopia: l'OMS afferma che al di sotto dei 

50 litri/giorno si può già parlare di sofferenza per mancanza d'acqua.

• 425 litri al giorno: disponibilità media di un abitante degli Stati Uniti;

• 10 litri al giorno: disponibilità media di un abitante del Madagascar;

• 220 litri al giorno: disponibilità media di un italiano;

•



Risorse idriche Popolazione



Consumi acqua nel mondo





Il consumo di acqua

• I consumi differiscono e sono proporzionali al 
reddito medio pro-capite:

• consuma in media maggiori quantità di acqua 
un abitante di un Paese Industrializzato rispetto 
ad un abitante di un Paese in Via di Sviluppo, 

• anche se vi sono Paesi Industrializzati che 
hanno consumi contenuti grazie ad un uso 
efficiente delle risorse e Paesi in Via di Sviluppo 
che consumano grandi quantità di acqua a 
causa dell’inefficienza dei sistemi di 
distribuzione.



• l’acqua è una risorsa naturale rinnovabile, 

ma è anche una risorsa rara. Per tale 

motivo, occorre cambiare mentalità nel 

senso di ridurre i consumi e soprattutto 

ridurne gli sprechi. 

• Le perdite d’acqua risultano, infatti, del 20-

50%  nei Paesi in Via di Sviluppo e di circa 

il 25% nei Paesi Industrializzati. 



ridurre il consumo!!!!

• I rimedi possibili per ridurre il consumo di acqua 
sono:

• l’adozione della microirrigazione in agricoltura;

• il riciclo di acqua nell’industria per ottimizzarne il 
consumo;

• la risorsa idrica non deve risultare un bene 
“economico” in modo che i consumatori, siano 
essi agricoltori, industriali o privati, saranno 
costretti ad utilizzarla in maniera efficiente:   un 
prezzo di mercato adeguato potrebbe essere 
incentivante.



Il problema della scarsità idrica dipenderà 

sempre più da diversi fattori quali:

• la crescita della popolazione 

• l’adozione di politiche inadeguate

• cambiamento degli stili di vita

• contaminazioni di origine antropica

• cambiamenti climatici. 



• Gestire e razionalizzare le risorse in modo 
sostenibile significa:

• non utilizzare più acqua di quanta la natura ne 
ripristini;

• la qualità dell’acqua presente in natura deve 
essere garantita nel lungo periodo;

• le aziende idriche devono garantire 
l’approvvigionamento a lungo termine;

• il prezzo dell’acqua deve essere accessibile a 
tutti.



Il modo di alimentarsi incide  notevolmente 

sui consumi d’acqua



Gli usi dell’acqua

Gli usi dell’acqua 

possono essere:

• agricoli (70%)

• civili (10%)

• industriali (20%).
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La politica dell’acqua

• L'aumento della popolazione,

• lo sviluppo industriale

• e l'utilizzo sempre più indiscriminato di 

prodotti chimici, soprattutto nel campo 

dell'industria e dell’agricoltura,

sono tra le principali cause dell'aumento 

dell’inquinamento delle acque



“Legge Merli” (L. 319/76) la quale ha per oggetto

“La disciplina degli scarichi di qualsiasi tipo, pubblici o privati, diretti

ed indiretti in tutte le acque superficiali e sotterranee, interne

e marine, sia pubbliche che private, sul suolo e nel sottosuolo”.

La legge Merli disciplinava gli scarichi di qualsiasi tipo e li distingueva

in funzione della loro provenienza (agricoli, industriali,

civili), presupponendo quindi una diversa qualità delle acque di

scarico in funzione della loro origine. Regolava cioè gli scarichi

imponendo i limiti in concentrazione massima ammissibile della

sostanza inquinante.



La normativa si è successivamente evoluta con la L. 34/94 (Legge

Galli) che pone attenzione sulla tutela dei corpi idrici recettori,

adottando un approccio integrato che combina i limiti agli scarichi

con i limiti di qualità dei corpi idrici.

Sposta pertanto l’attenzione

dal controllo del singolo scarico all’insieme degli eventi che

determinano l’inquinamento dei corpi idrici. 

- Punti fondamentali

• sono la Gestione integrata della risorsa e 

• la capacità autodepurativa del corpo ricevente.



Per il concetto di Gestione integrata della risorsa la Legge Galli

valuta la relazione tra le 

-caratteristiche qualitative e quantitative degli scarichi 

-e la capacità autodepurativa del corpo ricevente.

Infatti

la qualità di un corpo idrico non è valutabile solo sulla base

di standard qualitativi fissati per singolo parametro, ma è definita

in funzione della capacità dei corpi idrici di mantenere i processi

naturali di autodepurazione e di supportare le comunità animali

e vegetali ampie e ben diversificate.



D. Lgs. 152 /2006

Con l’entrata in vigore del D. Lgs. 3 aprile 

2006, n. 152 (recante

“Norme in materia ambientale”), la 

normativa italiana sulla tutela

dell’ambiente ha subito infine una 

importante trasformazione



Dlgs 152/2006 Testo Unico Ambientale

• Esso è articolato in sei sezioni che disciplinano le

• diverse tematiche ambientali:

• 1. Disposizioni comuni

• 2. Procedure per la valutazione di impatto ambientale e strategica (VAS), 

per la valutazione di impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione 

ambientale integrata

• 3. Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela 

delle acque dall’inquinamento e di gestione delle risorse idriche

• 4. Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati

• 5. Norme in materia di tutela dell’aria e di riduzione delle emissioni in 

atmosfera

• 6. Norme in materia di tutela risarcitoria contro i danni all’ambiente



Dal 29 aprile 2006, data di entrata in vigore del cd. “Codice ambientale”

sono cambiate infatti le regole su valutazione di impatto

ambientale, difesa del suolo e tutela delle acque, gestione dei rifiuti,

riduzione dell’inquinamento atmosferico e risarcimento dei

danni ambientali, e sono state abrogate molte delle preesistenti

norme in materia ambientale.

In particolare in materia di “acque” le norme di riferimento

sono contenute nella Parte terza del D. Lgs. 152/2006 (articoli 53-

176), che ha completamente riscritto la normativa in materia di

tutela delle acque dall’inquinamento e di gestione delle risorse

idriche; essa ha inoltre introdotto nel nostro ordinamento alcune

norme in materia di difesa del suolo e di lotta alla desertificazione



Bacino  idrografico

Nella storia, i corsi d’acqua hanno costituito

l’attrazione principale per l’urbanizzazione delle

città e in seguito per lo sviluppo industriale ed

agricolo.

Di qui l’importanza che si attribuisce al concetto

di- bacino idrografico- , e cioè di quel territorio

nel quale il deflusso delle acque concorre alla

formazione di un corso.

Oggi si considera il distretto idrografico ai fini

normativi



Distretti idrografici

si intendono aree di terra e di mare costituite da uno o più 

bacini idrografici, ovvero da parti di territorio in cui scorrono 

tutte le acque superficiali attraverso torrenti, fiumi e laghi.

Sono la principale unità per la gestione dei bacini stessi da 

parte dell’Autorità di bacino distrettuale (in una logica di 

accorpamento). 

Sono concepiti in maniera da scavalcare i confini 

amministrativi regionali anche se l'unità territoriale di 

riferimento di ogni azione di piano è il bacino idrografico



il decreto ha individuato i distretti idrografici  in cui è ripartito l’intero 

territorio nazionale



Al tema dell’acqua, alla sua disponibilità e gestione sostenibile, al tema

dell’accesso all’acqua sicura, alla conservazione dei mari e degli

oceani, sono dedicati in particolare due Goals: •

Goal 6 - Garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile

dell’acqua e delle strutture igienico sanitarie; •

Goal 14 - Conservare e utilizzare in modo sostenibile gli oceani, i mari

e le risorse marine per uno sviluppo sostenibile.



La natura integrata e indivisibile dei Goals fa sì che il tema dell’acqua

sia comunque correlato, anche se in modo indiretto, ad altri Goals,

quali ad esempio: •

Goal 2 - Porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza alimentare,

migliorare la nutrizione e promuovere un’agricoltura sostenibile; •

Goal 7 - Assicurare a tutti l’accesso a sistemi di energia economici,

affidabili, sostenibili e moderni; •

Goal 13 - Adottare misure urgenti per combattere il cambiamento

climatico e le sue conseguenze.









Varietà  di corpi idrici

Attraverso gli apporti meteorici, l’acqua si distribuisce in una

varietà di corpi idrici che, nel complesso, possono essere raggruppati

in alcune classi:

• 1– i corsi d’acqua rappresentati da fiumi e torrenti;

• 2– i laghi e gli invasi, le acque di transizione rappresentate dalle

• zone di foce dei fiumi e dai laghi;

• 3– le lagune e gli stagni costieri in cui si verifica un’interazione

• tra acque dolci e salate; 

• 4– le acque marine;

• 5– le acque sotterranee.



Ognuna di queste classi di corpi idrici sostiene la vita di specie animali 

e vegetali e costituisce un sistema complesso ove hanno sede 

interscambi continui tra le acque stesse, i sedimenti, il suolo e l’aria, 

che consentono la funzionalità di un corpo idrico come fosse un 

“organismo” vivente secondo proprie specifiche leggi.
La funzionalità intrinseca dei corpi idrici consente loro, in una certa 

misura, di tollerare apporti di sostanze chimiche

naturali e sintetiche, e modificazioni delle condizioni fisiche e 

morfologiche, quasi “metabolizzando” le alterazioni subite e 

ripristinando le condizioni che garantiscono un pieno recupero.



Tuttavia, il superamento di certe soglie di alterazione,
compromette queste capacità in modo irreversibile e
determina uno scadere dello stato di qualità ambientale del
corpo idrico e minore disponibilità della risorsa per la vita
degli ecosistemi associati e per gli usi necessari all’uomo,

pericolosità per la salute dell’uomo e delle specie viventi, a
causa della presenza di molecole e microorganismi con
effetti tossici (nei confronti dell’uomo) ed ecotossici (nei
confronti degli ecosistemi in generale).



Indicatori 

Le risorse idriche, rappresentate da 

acque interne superficiali e sotterranee e

acque marino costiere

sono descritte mediante un selezionato gruppo di 

indicatori relativi a sei temi ambientali:

•1  qualità dei corpi idrici;

• 2 risorse idriche e usi sostenibili;

• 3 inquinamento delle risorse idriche;

•4 stato fisico del mare;

• 5 laguna di Venezia;

• 6 coste.



1 Qualità dei corpi idrici

Il tema Qualità dei corpi idrici è rappresentato da indicatori di stato 

riferibili alle acque marino costiere e di transizione, alle acque dolci 

superficiali (fiumi e laghi) e sotterranee, che tengono 

conto delle Direttive 2000/60/CE, 2006/07/CE e 

2006/118/CE, recepite dalla normativa nazionale 

(D.Lgs.152/2006, D.Lgs.116/2008, D.Lgs. 30/2009, 

DM 260/2010, D.Lgs 172/2015). 

.



Relativamente alle acque interne sono stati inseriti

dei nuovi indicatori.

Per le acque superficiali:

• Indice di qualità stato chimico dei fiumi – SQA;

• Indice di qualità stato chimico dei laghi – SQA;

• Indice stato ecologico fiumi;

• Indice stato ecologico laghi.







Qualità delle acque sotterranee

La qualità delle acque sotterranee viene rappresentata

dall’indice SCAS (Stato Chimico delle Acque Sotterranee)

che evidenzia le zone sulle quali insistono criticità 

ambientali

rappresentate dagli impatti di tipo chimico.



SCAS 

Stato Chimico delle Acque 

Sotterranee
• Per le acque potabili, in gran parte 

prelevate da acque sotterranee, c’è 

l’indice SCAS (Stato Chimico delle Acque 

Sotterranee) definisce da un punto di vista 

chimico il grado di compromissione  per 

cause naturali ed antropiche







Per quanto riguarda le acque sotterranee, oltre all’Indice di qualità

stato chimico delle acque sotterranee (SCAS), è stato inserito un nuovo

indicatore:

Indice stato quantitativo delle acque sotterranee” (SQUAS)

che si basa sulle misure di livello/portata in relazione alle

caratteristiche dell’acquifero (tipologia complesso idrogeologico,

caratteristiche idrauliche) e del relativo sfruttamento (pressioni

antropiche); tale indice interpreta lo stato quantitativo della risorsa in

termini di equilibrio di bilancio idrogeologico dell’acquifero ovvero della

capacità di sostenere sul lungo periodo gli emungimenti

(pressioni antropiche) che su di esso insistono in

rapporto ai fattori di ricarica.







2 Risorse idriche e usi sostenibili

Il tema Risorse idriche e usi sostenibili comprende quattro 

indicatori destinati a verificare il trend dei prelievi di 

acque superficiali e sotterranee, e a costituire la base 

per la valutazione dello stato quantitativo delle risorse, 

nonché quantificare statisticamente la siccità idrologica.



Qualità delle acque marino costiere e di transizione

La qualità ecologica viene definita misurando lo 

scostamento dai valori di naturalità, ovvero di riferimento, 

degli Elementi di Qualità Biologica (EQB) fitoplancton, 

macroinvertebrati

bentonici, macroalghe e angiosperme che caratterizzano

l’ambiente medesimo

Raggiungimento stato : BUONO



Lo stato trofico

• Lo stato trofico per le acque costiere, 

rappresentato dall’indice TRIX( indice di 

stato trofico) Dlg 152/99 considera le 

principali componenti degli ecosistemi 

marini  che caratterizzano la produzione 

primaria: nutrienti e biomassa 

fitoplanctonica in termini esclusivamente 

quantitativi



Qualità delle acque superficiali interne

La Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE (Water Framework

Directive, WFD), recepita con il D.Lgs. 152/06, ha

introdotto un approccio innovativo nella valutazione dello

stato di qualità dei corpi idrici: lo stato ecologico viene valutato

attraverso lo studio degli elementi biologici (composizione

e abbondanza), supportati da quelli idromorfologici,

chimici e chimico fisici.



indice LIM

• gli inquinanti di origine antropica (indice 

LIM – livello di inquinamento da 

macrodescrittori) per i corsi d’acqua 

• (è un valore numerico  derivato dalla 

somma dei valori corrispondenti   ai 

macrodescrittori – ossigeno disciolto,BOD, 

COD, ione ammonio, nitrati, fosforo totale 

ed escherichia coli )



• BOD ( domanda biochimica di ossigeno) , il cui valore 
rivela la quantità, espressa in mg, di ossigeno disciolto, 
che viene consumato nell'ossidazione delle sostanze 
organiche presenti in un litro d'acqua lasciato per cinque 
giorni ad una temperatura costante do 20°C ,al buio. 
L'acqua non è inquinata se il valore BOD è inferiore a 
3.00 mg/l; 

• l’altro parametro di riferimento è il COD ( domanda 
chimica di ossigeno), che esprime la quantità di 
ossigeno necessaria per degradare sia le sostanze 
organiche ossidabili, ma che possono essere ossidate 
solo chimicamente ed in tempi lunghi. 



IBE indice biotico esteso 

• indice IBE per i corsi d’acqua indica la classe biologica 
(scopo è quello di formulare una diagnosi di qualità per 
gli ambienti di acque correnti, sulla base delle 
modificazioni nella composizione della comunità di 
macroinvertebrati, indotte da agenti inquinanti .

• Nei corsi d’acqua vivono organismi che risentono di tutto 
ciò che  avviene intorno a loro e possono quindi essere 
utilizzati come nastri registratori dello stato di salute 
dell’ambiente fluviale 

• Particolarmente utili a questo scopo si sono rivelati 
piccoli animali che vivono stabilmente attaccati ai vari 
substrati dei corsi d’acqua che vengono definiti 
macroinvertrebati bentonici; la vita dei quali dipende 
direttamente dalla qualità dell’ambiente circostante 



SECA stato ecologico dei corsi 

d’acqua 

• – stato ecologico dei corsi d’acqua indica 

lo stato ecologico  ; è un indice sintetico 

che si calcola sulla base dei due 

precedenti



• 3 il tema Inquinamento delle risorse idriche’ indicatore

Medie dei nutrienti in chiusura di bacino, che stima

il carico inquinante convogliato ai laghi ed al mare dai 

principali corsi d’acqua;

• 4 Il tema Stato fisico del mare comprende due indicatori 

che sviluppano una valutazione aggiornata 

dell’andamento della temperatura superficiale del mare e 

dell’energia del moto ondoso al largo delle nostre coste.



Inquinamento di risorse idriche

• L’inquinamento idrico deriva da:

• – immissione diretta di sostanze contaminanti;

• – ingresso indiretto di inquinanti provenienti dall’atmosfera e

• dal suolo (piogge acide).

• Le fonti di inquinamento delle acque possono quindi derivare da:

• – Effluenti urbani: contengono soprattutto sostanze organiche

• biodegradabili provenienti dal metabolismo umano e prodotti

• chimici provenienti dall’impiego domestico di prodotti

• quali detersivi.

• – Effluenti industriali: possono contenere composti organici

• e inorganici provenienti da attività industriali quali: chimica,

• farmaceutica, petrolchimica, cartaria, tessile, conciaria,

• alimentare; i composti inorganici sono costituiti sostanzialmente

• da cromo, cadmio, mercurio, piombo, ecc.



• – Effluenti agricoli: sono costituiti da deiezioni animali degli 

allevamenti,

• da fertilizzanti e antiparassitari che, mediante la

• pioggia, possono penetrare nel terreno fino a raggiungere

• la falda acquifera, contaminando acqua potabile.

• – Fuoriuscite di petrolio.



• Inquinanti delle acque:

• – Organici: sono sostanze che hanno origine dalla decomposizione

• di organismi animali e vegetali, o provengono dalla

• trasformazione di sostanze organiche di sintesi delle attività

• umane: scarichi domestici, industriali, dilavamento terreni

• (pesticidi), attività petrolifera. Questi inquinanti determinano

• un consumo di ossigeno disciolto nell’acqua ed una produzione

• di anidride carbonica a causa della degradazione,

• provocando danni alla flora e alla fauna;

• – Inorganici: mercurio, piombo, cromo, cadmio, provenienti

• da attività di industrie chimiche e metallurgiche;

• – Microrganismi patogeni;

• – Inquinamento termico;

• – Sostanze ad azione nutritiva: carbonio, fosforo e azoto: eutrofizzazione.



Tipologie di inquinamento:

– biodegradabile: essendo il corpo idrico in grado di autodepurarsi

dalle sostanze in esso presenti, tale inquinamento è

prodotto da sostanze organiche provenienti da scarichi domestici,

agricoli, zootecnici, industriali, che in concentrazioni

basse non modificano la capacità di autodepurazione

del corpo idrico, ed il corso d’acqua è in grado di ritornare

nelle condizioni originarie in breve tempo; viene misurato

dal BOD;

– non biodegradabile: è quello prodotto da sostanze inorganiche

provenienti da lavorazioni industriali (settore chimico,

metallurgico, conciario);



– termico: dovuto all’innalzamento della temperatura del corpo

idrico a causa dell’immissione di acque calde provenienti

dai settori industriali e dalle centrali termoelettriche.

Per gli usi industriali, l’acqua viene prelevata dalle falde per l’utilizzo

nei processi di raffreddamento degli impianti, per il

lavaggio di materie prime e dei prodotti in lavorazione, e

viene dispersa nell’ambiente in condizioni diverse da quelle

iniziali (anche soltanto l’aumento di 1-2 gradi della temperatura

dell’acqua può creare danni agli ecosistemi presenti nei corpi idrici



Esistono quindi tre tipi di inquinamento:

• – inquinamento naturale: modifiche delle qualità delle acque

dovute a cause naturali insopprimibili, 

• – inquinamento indotto temporaneo: uno stato di inquinamento

derivante dall’apporto per cause non naturali di inquinanti

di varia specie, perfino energetica (calore), 

• – inquinamento indotto permanente: un terzo e più grave stato



5 Laguna di Venezia sono stati aggiornati due indicatori

indispensabili per monitorare l’andamento del livello

del mare e delle maree.

6 Il tema Coste è descritto dall’indicatore: Sabbie relitte dragate

ai fini di ripascimento.



Eutrofizzazione 

Le aree di valutazione fissate per il D5 sono state le seguenti: 

Adriatico settentrionale 

Adriatico centrale 

Adriatico meridionale 

Golfo di Taranto 

Mar Ionio occidentale e Canale di Sicilia 

Mar Ligure e Tirreno settentrionale 

Tirreno centrale

Tirreno meridionale 

• Sardegna

La Direttiva 2008/56/CE richiede agli Stati membri di raggiungere, entro 

il 2020, il buono stato ambientale (GES, Good Environmental Status) 

per le acque marine sotto la propria giurisdizione



Eutrofizzazione

Eutrofizzazione significa naturale arricchimento di nutrienti in 
corsi d'acqua e laghi. 
Tale arricchimento è spesso favorito dalle attività umane, quale 
l'agricoltura (aggiunta di concimi). 
Col tempo, i laghi diventano quindi eutrofici a causa 
dell'aumento in sostanze nutrienti.
L'eutrofizzazione e' principalmente causata da un aumento nei 
livelli di zolfo e azoto ed ha un'influenza negativa sulla vita 
acquatica. Ciò avviene perché, a causa dell'arricchimento, piante 
acquatiche come le alghe si sviluppano maggiormente. Di 
conseguenza l'acqua assorbirà meno luce e determinati batteri 
aerobici diventeranno più attivi. Questi batteri esauriscono 
ulteriormente i livelli di ossigeno, di modo che solo i batteri 
anaerobici possono rimanere attivi. Ciò rende la vita acquatica 
impossibile per i pesci e per altri organismi. 



Carichi di azoto e fosforo

Concentrazione di nutrienti nell’ambiente 

marino

Clorofilla “a”

Ossigeno Disciolto






