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Qualità
Continuità
tempo di
disponibilità (%)

- conformità limiti
- sicurezza
igienicosanitaria

Copertura
Costi

Popolazione
servita (%)

Quantità

La vulnerabilità della salute ai determinanti ambientali e climatici:
rischi sanitari emergenti e strategie di adattamento

volume di acqua
utilizzata

17 - 18 giugno 2014
CNESPS - Istituto Superiore di Sanità
e DG Prevenzione - Ministero della Salute

Oceani ed aree costiere

Agricultura

• carichi inquinanti da acque superficiali
• contaminazione prodotti della pesca
• POPs

• incremento del rischio da
vettori di malattie
parassitarie mediante
irrigazione
• irrigazione con acque di
qualità non idonea
• inquinamento da prodotti
fitosanitari

•

Cambiamenti climatici
• sensibili incrementi di
fenomeni di siccità ed
inondazione
• riscaldamento globale

Alterazione di intensità e
frequenza di precipitazioni

Incrementi di T:

•

riduzione risorse idriche.
• temporanee o di lungo
periodo/permanenti
• aumento consumi
trattamenti (es. disinfezione)

•integrità fisica strutture
•trattamenti
•cambiamento flusso/pressione
•gestione invasi
•corrosione

Qualità:
•contaminazione biologica, infestanti vegetali (zebra mussel, cianobatteri)
•patogeni (es. west Nile virus in Romania)
•contaminazione chimica

Qualità dell’acqua

Scarsità di acque dolci

• incremento di carichi
inquinanti
• nutrienti, eutrofizzazione,
tossine da cianobatteri

• acqua insufficiente per bisogni

Impatto indiretto:
•
•
•
•

essenziali
• degradazione ecosistemi acquatici
• perdita di biodiversità
• irrigazione, produzione alimentare

Cambiamenti climatici
•
•
•
•

costi di prevenzione e gestione fenomeni
training
processi decisionali (conflitti tra utilizzatori)
comunicazione

Obiettivi e campo di applicazione della
normativa EU sulle acque

Temperatura
Venti
Siccità / Inondazioni
Radiazione solare

Salute
Drinking Water Dir
Bathing Water Dir

Floods Directive

Impatto sui bacini di
produzione idro-potabile
• idrodinamica
• Biogeochimica
• Ecologia
• Fioriture algali

Effetti avversi sulla qualità
delle acque destinate a
consumo umano
• Parametri indicatori (es.
torbidità)
• Parametri microbiologici
• Parametri chimici
(cianotossine)

Groundwater Directive
Environmental Quality Standards (EQS)

Water Framework
Directive
Urban Waste Water Dir

Nitrates Dir
Marine Strategy Framework Dir
Ambiente

Economia

1

04/07/2014

Salute umana

Dir 80/778/EEC

Decreto (Regno d’Italia)
1265/1934

Dir 2000/60/EC

Responsabilità del sindaco per l’acqua
potabile
Trsposizione dir 80/778/EEC

DPR 236/88

Dir 98/83/EC

Drinking Water Directive
(dir 98/83/EC)

DM 443/1990

Apparecchiature di trattamento domestico

DM 26/3/1991

Costruzione e protezione degli acquedotti

L 36/1994

Assetto dei sistemi di gestione idrica (ATO)

Decreto 152/99

Normativa ambientale sulle acque, elementi di
recepimento dir 2000/60/EC

Gestore

captazione
Salute e
ambiente

smaltimento
Corpo idrico
(scarico)

Corpo idrico
(approvvigionamento)

Recepimento dir 98/83/EC
Decreto 31/2001 & 27/2002
(revoca DPR 236/88)
Materiali in contatto con acque destinate a
Decreto 174/2004
consumo umano
Decreto 152/06
(revoca D.Lgs. 152/99)

Normativa ambientale sulle acque, recepimento
dir 2000/60/EC
Apparecchiature di trattamento di acque
destinate a consumo umano in ambito domestico
e pubblici esercizi

DM 25/2012

Qualità delle acque:
principali attori

Acque interne
• Ministero Ambiente
• Ministero salute,
Regioni

Filiera di
produzione delle
acque destinate a
consumo umano:
captazionerubinetto

Water Framework Directive
(dir 2000/60/EC)
Qualità ambientale

Industria alimentare

Trattamenti domestici

Chioschi dell’acqua

Caraffe filtranti

Acque destinate a
consumo umano
(dal rubinetto)
• Ministero salute
• Regioni (controlli
alimentari)

• Ministero salute,
Regioni
• Gestori
• Ministero Ambiente
(Deroghe)
• Ministero Attività
produttive (CPDW)

Gestione acque in
emergenza

Tariffe, gestione sistemi idrici, ATO

Ministero dell’interno

AEG
Ministero Economia

D.Lgs 31/2001 e s.m.i.

criteri e procedure
consolidate nelle
fasi di captazionepotabilizzazionedistribuzione

efficacia e sicurezza
dei sistemi di
trattamento
(mitigazione da
rischi
potenzialmente
associati alla
risorsa idrica
d’origine o alla
distribuzione)

protezione della
qualità delle acque
captate

L'azienda unità sanitaria locale assicura una ricerca supplementare, caso per
caso, delle sostanze e dei microrganismi per i quali non sono stati fissati valori di
parametro a norma dell'allegato I,
qualora vi sia motivo di sospettare la presenza in quantità o concentrazioni tali
da rappresentare un potenziale pericolo per la salute umana

garanzia igienica
degli impianti di
distribuzione che
forniscono acqua ai
consumatori finali
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Risultato non confome / sospetto

Comunicazione alla Autorità Sanitaria

Comunicazione al gestore: richiesta
informazioni/istruttoria, azioni
correttive

Valutazione e gestione
del rischio

Informazioni al
sindaco/cittadinanza, autorità
competenti, eventuali
raccomandazioni/limitazioni d’uso

Campionamento ed analisi
Risultato conforme

Risultato non conforme

Azioni correttive del
gestore comunicate ed
adeguate

Azioni correttive del
gestore non comunicate
/non adeguate

Informazione ad Autorità
competenti e sindaco

Informazione ad Autorità
competenti e sindaco

Possibili sanzioni (ripetute
non conformità chiara
evidenza de gestore ecc.)

Azioni correttive del
gestore comunicate ed
adeguate

Azioni correttive del
gestore non comunicate
e non adeguate

Ulteriori azioni correttive
Campionamento ed analisi

Sanzioni
Sanzioni
Risultato conforme

Informazione ad Autorità
competenti e sindaco
Possibili sanzioni (ripetute
non conformità chiara
evidenza de gestore ecc.)

Risultato non conforme

Valutazione e gestione
del rischio
Ulteriori indagini
Ulteriori azioni correttive,
misure di limitazioni d’uso
(es Deroghe)

Informazione ad
Autorità
competenti e
sindaco
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Eventi pericolosi connessi alla captazione e pericoli ad essi
1

EVENTOassociati
PERICOLOSO
Fenomeni meteorologici eccezionali (alluvioni,
gravi periodi di siccità..)

2

Clima e variazioni stagionali

3

Geologia e conformazione del territorio in cui è
situata la risorsa idrica
Attività agricole nei pressi della risorsa idrica

4

5

PERICOLO ASSOCIATO
Cambiamenti repentini della qualità delle acque, aumento
della richiesta, riduzione della disponibilità della risorsa
idrica
Variazioni stagionali della qualità delle acque, riduzione
della disponibilità della risorsa idrica, fioriture algali,
aumento della concentrazione di tossine, modifiche
dell'odore
Presenza nelle acque di sostanze naturali potenzialmente
dannose (arsenico, piombo, fluoruro, uranio, radon…)
Contaminazione microbiologica dovuta a dispersione o
stoccaggio di liquami o letame, contaminazione chimica
dovuta all'utilizzo di sostanze per il trattamento delle
colture (antiparassitari, pesticidi) - contaminazioni dovute
all'utilizzo di fertilizzanti (nitrati e fosfati)
Contaminazioni microbiologiche e da nitriti, antiparassitari

Allevamenti di bestiame nei pressi della risorsa
idrica
6
Presenza di animali al pascolo e animali selvatici Contaminazioni microbiologiche e da nitrati
7
Acquacoltura
Contaminazioni dovute all'utilizzo di mangimi e pesticidi
8
Presenza di foreste nei pressi della risorsa idrica Attività di abbattimento possono provocare fenomeni di
sedimentazione nei bacini idrici - incendi boschivi possono
provocare contaminazioni da idrocarburi policiclici
aromatici - contaminazioni da pesticidi
9
Industrie (anche siti dismessi e abbandonati)
Contaminazione chimica e microbiologica, perdita della
disponibilità della risorsa idrica
10 Acque reflue da insediamenti urbani
Possibile contaminazione microbiologica - sversamento di
sostanze potenzialmente pericolose per la salute umana scarico da troppo pieno delle acque piovane con una
potenziale contaminazione microbiologica
11 Presenza di impianti di trattamento a monte del Aumento della torbidità - contaminazione chimica e
punto di presa
microbiologica
12 Trasporti
Trasporti su strada - perdite (pesticidi agenti chimici) trasporti ferroviari - perdite (pesticidi) - trasporti aerei perdite (sostanze organiche)
13 Utilizzi ricreativi
Contaminazione microbiologica
14 Mattatoi
Contaminazione chimica (disinfettanti..) Organica (residui
della macellazione) e microbiologica
15 Attività estrattive (miniere e cave)
Contaminazione da metalli pesanti, e sostanze esplosive,
incremento della torbidità, altri agenti chimici
16 Accesi non controllati alla risorsa idrica o al punto Contaminazione microbiologica
di captazione
PERICOLOSO
PERICOLO
ASSOCIATO
N°
17 EVENTO
Infrastrutture
inadeguate
al punto connessi
di captazionealla
Contaminazione
di natura
chimica e
microbiologica
Eventi
pericolosi
distribuzione
e pericoli
ad
62 rottura
delle
tubazioni di acqua di un pozzo,
introduzione di contaminanti
(mancata
impermeabilizzazione
essi
associati
63 fluttuazioni
della
pressione e/o del flusso idrico
infiltrazione di acqua contaminata in rete, distacchi di
chiusure non
a tenuta)
fornituradiintermittente
biofilm di percolati nella falda o in pozzi non
18 e/o
Stoccaggio
rifiuti
Ingresso
65 malfunzionamenti nei sistemi automatici di
Inversione del flusso
idrico, causare
contaminazione
chimica di
e/o
impermeabilizzati,
possono
contaminazioni
apertura/chiusura delle valvole
microbiologica
natura
chimica e microbiologica
66
di materiali
approvati
contaminazione
chimica
19 utilizzo
Presenza
di centralinon
idroelettriche
Possibili
variazioni
della qualità delle acque 67 connessioni non autorizzate
contaminazionedovute
da riflusso
contaminazioni
a fuoriuscite di oli dovuti alla
68 perdite dai serbatoi di servizio
introduzione
di contaminanti
presenza
di generatori
69
protettodragaggio
ai serbatoipossono
di servizio
contaminazione
20 accesso
Opere di non
drenaggio,
causare Fenomeni
di sedimentazione - aumento torbidità - possibili
70 atti
di vandalismo
contaminazioneda
o interruzione
della fornitura
fenomeni
di sedimentazione
contaminazioni
sostanze presenti
nei sedimenti
71
contaminati
contaminazione
dell'acqua
di approviggionamento
21 suoli
Formazione
di sedimenti all'interno del sistema di Aumento
della torbidità,
contaminazione
chimica e in
presenza di tubatura
danneggiata
pompaggio
microbiologica,
diminuzione
della disponibilità della risorsa
72
in piombo
contaminazione
dadipiombo
22 presenza
Presenza di
di tubazioni
specie infestanti
(alghe, mitili)
Blocco
dei sistemi
pompaggio, indisponibilità della
73 tubazioni in plastica
contaminazione
dovuta allo sversamento di solventi e oli
risorsa
idrica
23 eccessiva
Accumulo presenza
di fanghi nei
serbatoi di acqua
Contaminazione
chimica e microbiologica,
74
di disinfettante
e sostanza
formazione di sottoprodotti
di disinfezione (trialometani)
24 organica
Danneggiamento dei serbatoi di acqua
Ingresso di contaminanti chimici e microbiologici
25 carenza
Atti di vandalismo
Contaminazione
deliberata della risorsa idrica,
75
di disinfettante residuo
contaminazione microbiologica
sospensione
dell'utilizzo
della
76 uso di sistemi di disinfezione alternativa durante contaminazione microbiologicarisorsa
26 le
Disastri
Contaminazioni da radiazioni, perdita della disponibilità
fasi dinucleari/ambientali
manutenzione
della
risorsa
idrica
77 inadeguata manutenzione del sistema di
ingresso
di contaminanti
tubazioni
78 perdite/tubature intasate/malfunzionamento delle ingresso di contaminanti
pompe e delle valvole
79 intermittenza della fornitura idrica
ingresso di contaminanti
80 operazioni di spurgo
accumulo di depositi
81 utilizzo di materiali non approvati
contaminazione delle acque distribuite
82 Assenza di valvole di non ritorno
possono provocare contaminazioni dell'acqua nella rete
pubblica
83 vicinanza di terreni contaminati o perdite di
contaminazioni dell'acqua
carburanti
84 accessi aperti alle riserve
contaminazione chimiche e microbiologiche

Jan 09 Environmental
authority
(ARPA) Molise

• Detection of P.
rubescens in the
Occhito Lake

Environmental
• Monitoring of the Occhito
authority
Lake
(ARPA) Apulia
Local health
Authority
(ASL-Foggia)

Dec 11

• Monitoring DW treatment
and distribution system

“Regione
Puglia” (Apulia • Task force for emergency
management
Region
authority)

Alert of the involved
Environmental and Health
Regional Authorities

Eventi pericolosi connessi ai trattamenti e pericoli ad essi
PERICOLOSO
N° EVENTOassociati
27 fonti di approvvigionamento di acque superficiali
o acque profonde soggette ad infiltrazioni di
acque superficiali
28 Impianti di trattamento sottodimensionati
29 mancanza di funzionamento di uno o più stadi
dei trattamenti (interruzione della corrente,
assenza di comunicazione, sovraccarico di
tensione)
30 cattiva gestione e/o cattiva manutenzione
dell'impianto di
Coagulazione/Flocculazione/Chiarificazione,
sovraccarico dell'impianto, variazioni chimicofisiche dell'acqua
31 crescita di alghe nei chiarificatori
32

chiarificatori con danni strutturali

33

pre-trattamenti inadeguati (mancata
chiarificazione)
processi di controllo inadeguati per la filtrazione
(assenza di monitoraggio della torbidità)
elevato flusso di acqua
filtri intasati
insufficiente capacità filtrante
composizione inappropriata dei filtri

34

immissione in rete di acqua non trattata
immissione in rete di acqua non trattata

trasporto di flocculanti, contaminazione chimica e
microbiologica

intasamento dei filtri, compromissione della qualità
dell'acqua
ingresso di contaminanti chimici/microbiologici nell'acqua
in uscita dal'impianto di trattamento
inadeguata rimozione del particolato

inadeguata rimozione del particolato o di contaminanti
specifici
inadeguata rimozione del particolato
inadeguata rimozione del particolato
inadeguata rimozione delle particelle
inadeguata rimozione delle particelle o di un determinato
contaminante
39 manutenzione del filtro scarsa o assente
inadeguata rimozione delle particelle o di un determinato
(presenza di crepe o bolle),
contaminante
40 regime inadeguato di lavaggio in controcorrente inadeguata rimozione del particolato
(ad esempio la lunghezza del ciclo inadeguata,
guasto della pompa, perdita del materiale
filtrante)
41 riattivazione dei filtri a sabbia senza un
inadeguata rimozione delle particelle o di un determinato
adeguato periodo di maturazione
contaminante
42 raggiungimento del punto di breakthrough per il contaminazione microbiologica
Cryptosporidium
43 Acqua di controlavaggio nell'impianto di
aumento della torbidità
trattamento
44 intasamento o rottura delle membrane nei
filtrazione assente o insufficiente, immissione in rete di
trattamenti di filtrazione su membrana
acqua non adeguatament trattata
45 mancato funzionamento/spegnimento
assenza di disinfezione, immissione in rete di acqua non
dell'impianto di disinfezione (clorazione, UV)
adeguatamente trattata
casuale o dovuto alla manutenzionea
46 Assenza di sistemi di commutazione negli
disinfezione inadeguata, immissione in rete di acqua non
impianti di disinfezine (dosaggio di cloro, UV) in trattata
caso di avarie o durante la manutenzione
47 Mancanza di sistemi di allarme in caso di guasto assenza di disinfezione, immissione in rete di acqua non
di apparecchiature di disinfezione
adeguatamente trattata
48 dosaggio del cloro non adeguato al flusso
disinfezione inadeguata
49 presenza di apparecchiature e dispotivi elettrici contaminazione
da PCBs different uses:
 Lake Occhito:
in grado di rilasciare PCBs (grandi trasformatori,
 irrigation (~ 60 %) (~ 143,000 hectares)
unità di rifasamento e ad olio interruttori)
 drinking
supply
(~ 20
%) (~ 800,000
50 Atti di vandalismo
contaminazione
deliberata
presso
l'impianto
di
trattamento consumers)
51 perdite dai serbatoi di stoccaggio delle sostanze contaminazione chimica dell'acqua immessa in rete
 industrial
chimiche e serbatoi di carburante
 fishing
52 sovradosaggio di sostanze chimiche a causa di contaminazione
chimica, formazione di trialometani
uno scarso sistema di controllo
 natural wetland of International
53 Interruzione di fornitura elettrica
mancato funzionamento dei trattamenti, contaminazione
importance (Ramstar site)
chimica e microbiologica, interruzione del flusso idrico
54 lotti deteriorati di sostanze chimiche - trattamenti immissione
in rete di acqua
adeguatamente
trattata
 Catchment
area ~non
1000
km2
inadeguati
 diNetwork
Inflows
55 alluvioni/eventi climatici eccezionali
perdita
funzionalitàofotorrential
limitazione di
impianti di
trattamento
2
 Max area ~ 10 km
56 incendi esplosioni
perdita di funzionalità o limitazione di impianti di
trattamento
 Max depth ~ 40 m
57 utilizzo di materiali e trattamenti chimici non
contaminazione dell'acqua in uscita dall'impianto
di
 Volume ~ 333 millions m3
approvati e reagenti chimici con insufficiente
trattamento
grado di purezza
58 rotture della strumentazione di controllo del
interruzione del trattamento, trattamento inefficace, messa
processo di trattamento
in distribuzione di acqua non adeguatamente trattata
59 interruzione della funzionalità della telemetria
trattamenti inefficaci, messa in distribuzione di acqua non
adeguatamente trattata
60 accesi non controllati alla risorsa idrica o al
contaminazione microbiologica
punto di captazione
61 infrastrutture inadeguate
contaminazione di natura chimica e microbiologica
a Per piccoli impianti è possibile che l'impianto possa essere spento per guasti o durante la
manutenzione se presente un sistema che impedisca l'immissione
35
36
37
38

Jan 09 Environmental
authority
(ARPA) Molise

• Detection of P.
rubescens in the
Occhito Lake

Environmental
• Monitoring of the Occhito
authority
Lake
(ARPA) Apulia

Results (9 Feb):
- 34 x 106 cell/L raw water
- 5 x 106 cell/L treated water
- 5 x 106 cell/L distributed water

to develop and apply a risk
management plan for
cyanobacterial toxins and
cells in waters with
reference to human health

PERICOLO ASSOCIATO
contaminazione microbiologica (es. agenti biologici con
forme di resistenza, virus)

Local health
Authority
(ASL-Foggia)

Dec 11

• Monitoring DW treatment
and distribution system

“Regione
Puglia” (Apulia • Task force for emergency
management
Region
authority)

Alert of the involved
Environmental and Health
Regional Authorities
Results (9 Feb):
- 34 x 106 cell/L raw water
- 5 x 106 cell/L treated water
- 5 x 106 cell/L distributed water

to develop and apply a risk
management plan for
cyanobacterial toxins and
cells in waters with
reference to human health

4

04/07/2014

 Cell dimension 3-7 mm
 Filaments length up to 2 mm

 Low growth rate
 Ability to regulate position over the water column (gas-vacuoles)
 Growth in oligotrophic environment
 Photosynthesis at low level of solar radiation
 Ability to accumulate phosphorus inside the cell
 Microcystin production

12 Microcystins:
situation and hazard
investigate and assessment
determine
preventive
identification and
actions for
involvement of key
medium-long
functions
period

(MC-RR, MC-YR, MC-LR,
MC-LA, MC-LW, MC-LF,
MC-LY, MC-WR
[D-Asp3]-MC-RR,
[D-Asp3]-MC-LR ,
MC-HtyR,MC-HilR)

 cyclic
heptapeptides, >
70 variants &
nodularins
 Inhibitors of
protein
phosphatase

define/select
feasible options

Nodularin:

identification of
priorities for actions

Internal Standard
(I.S)




Dec 11



50

50

100x106
5e+7
10x106
5e+6
1x106
5e+5
100x103
5e+4
10x103
5e+3
02/09

100
100

100x106
5e+7
10x106
5e+6

10

10

5

5

1
0,5

1x106
5e+5

0,1
0,05

100x103
5e+4

1
0,5

0,1
0,05

0,01

0,01

0,005

0,005

10x103
05/09

08/09

11/09

02/10

05/10

Date of

08/10
5e+311/10

Microcystins, g/L



1x109
5e+8

1x109
5e+8

Microcystins, g/L






Raw water
Raw water

Raw water

Cyanobacteria, cells/L



1-2 time/week monitoring of water: algal counting + toxin
concentration (ELISA screening method & confirmatory LC/MSMS analyses) within the reservoir and the whole water supply
chain: no immediate risk for public health
Alternative additional water supply (dilution) and water treatment
(sand filters integrated with PAC )
Alert to Civil Protection for emergency water supply
Protection measures for workers within the basin
Communication to the consumers
Investigation of factors inducing the algal bloom: eutrophication
caused by irregular wastes / role of sediments / sequence of
droughts & overflowing
Risk assessment concerning water uses other than human
consumption: agriculture, fishing, recreational uses, food production:
 Banning of fishing in the Lake (april)
 Banning of mussel harvesting (april, exceptional circumstance
due to overflowing from lake to the sea)
Extension of monitoring to other basins
Protocol CNR-IRSA / Consorzio di Bonifica – Capitanata (irrigation
water manager): study on the Occhito Lake: limnology, nutrient flows,
cyanobacteria and toxins within the irrigation channels
Protocol ISS / Regione Puglia: water safety plan

Cyanobacteria, cells/L

Jan 09 

identification
potential control
points

02/11

sampling 02/09 05/09

Algal cells, P. rubescens
Algal cells, M. aeruginosa
MCs total (mass spectrometry)
MCs total (ELISA)

05/11

08/09

11/09

02/10 05/10

08/10

11/10

02/11 05/11

Date of sampling
Algal cells, P. rubescens
Algal cells, M. aeruginosa
MCs total (mass spectrometry)
MCs total (ELISA)
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Raw and treated water

Raw and treatedRaw
water
and treated water
sand filters > mixed beds
Raw and treated5/10
water

4/10 filters > GAC

30

5/10 sand filters > mixed beds

1,0 WHO MCs concentration

4/10 filters > GAC

+4 filters > GAC

30

1,0 WHO MCs concentration limit

25

+4 filters > GAC

Re-loading carbon

Re-loading carbon

0,6
10

10

5

5

0

0,4

0,4

g/L, treated

0,6

15 > GAC
all filters

15

all filters > GAC

0,8

g/L, treated

all sand filters > mixed beds

g/L, raw

20

20

g/L, raw

0,8

all sand filters > mixed beds

25

0,2

0,2
0

1/09

1/09

4/09

7/09

10/09

1/10

4/10

7/10

10/10

1/11

4/09

4/11

7/09

10/09

0,0
7/11

Date of sampling
MCs Total treated
MCs Total Castelnuovo
MCs total San Severo
MCs total Foggia
MCs total raw

1/10

4/10

7/10

10/10

1/11

4/11

0,0
7/11

Date of sampling
MCs Total treated
MCs Total Castelnuovo
MCs total San Severo
MCs total Foggia
MCs total raw

The present approach has been proposed in the Italian
Guideline as a model for the risk management related
to the proliferation of potentially toxic cyanobacteria in
water intended for human consumption.

destinati principalmente alle autorità sanitarie territoriali preposte alla
valutazione del rischio ed al giudizio di conformità sulle acque destinate al
consumo umano (DL.vo. 31/2001 e s.m.i. ) ed ai gestori dei sistemi idrici di
produzione di acque destinate al consumo umano
approccio fondato sulla combinazione di due modelli
1)applicato alla filiera di potabilizzazione descrive la stima del livello di
protezione del sistema, in termini di prevenzione e mitigazione del rischio di
presenza di cianotossine nelle acque al punto di consegna/utenza,
2)finalizzato alla gestione del rischio nell’intero sistema dalle acque in ingresso
fino alla distribuzione ai punti di consegna/utenza.

WSP

ALF
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Distribuzione
Trattamenti
Captazione

Bacino
Sorveglianza
sullo sviluppo
algale, misure
Controllo e
di mitigazione
gestione del
(gestione delle
Invaso
corpo idrico (es. opere di presa –
caratterizzazioneposizione/
sedimenti,
Misure di
profondità)
prevenzione controllo
per controllo affluenti/effluenti)
inquinamenti
(es. sorveglianza
reflui)

Gestione
efficiente dei
trattamenti di
rimozione
alghe/tossine

Piani di
emergenza
inclusi
approvvigiona
menti in
emergenza

Controllo a barriera multipla nei diversi stadi della filiera

Strategia integrata e globale di prevenzione e controllo secondo i
principi dei “Water Safety Plans”

Livello di
rischio

1

Livello di Base
rischio
decisionale

Definizione della
soglia e rischio
configurabile1

Azioni raccomandate

Rivelazione
della presenza
di cianobatteri
Livello di potenzialment
rivelazion e tossici nel
corso del
e
monitoraggio3,

≥ 500 ≤ 2.500
cellule/ml di specie
potenzialmente
tossiche4

Intensificare ispezione
visiva sull’invaso.

0

4

oppure
clorofilla
cianobatterica ≥ 1 e
≤2,5 mg/L:
Rivelazione di
cianobatteri a ridotte
concentrazioni, non
configurabili rischi
sanitari immediati.

Provvedimenti
ed eventuali
limitazioni
d’uso2
-

Implementare
monitoraggio regolare
almeno su base
quindicinale del conteggio
algale o clorofilla
cianobatterica11,12; rientro
alla frequenza base di
controllo dopo il
rilevamento di due dati
consecutivi del livello
precedente.

Livello di
Allerta

Base decisionale Definizione della
soglia e rischio
configurabile1
Allerta per
Planktothrix rubescens:
possibile rischio
2.500 cellule/ml4
sanitario:
oppure
conteggio algale
Altre specie tossiche:
associato a
5.000 cellule/ml4
potenziale
presenza di
Insediamento e sviluppo
cianotossine nelle della popolazione di
acque da
cianobatteri nel corpo
destinare al
idrico tale da
consumo (prima
configurare in condizioni
della filiera di
di peggiore scenario7
potabilizzazione)
un potenziale di
a livelli pari al
produzione di tossina
valore massimo
nelle acque da
ammissibile
destinare a consumo a
concentrazioni
nell’intorno del valore
massimo ammisibile
(1,0 mg/L microcistinaLR)

Azioni raccomandate
Notifica ad autorità sanitaria
locale in circostanze dove i
fenomeni non sono
ricorrenti/sistematici ed
adeguatamente gestiti, a
conoscenza dell’autorità
sanitaria5.
Implementare monitoraggio
regolare su base quindicinale
o, preferibilmente,
settimanale mediante
conteggio algale almeno sulle
acque in entrata ed uscita
dall’impianto.

Provvedimenti ed
eventuali
limitazioni d’uso2
Limitazioni d’uso in
seguito a riscontro
di concentrazioni di
tossine superiori ai
valori massimi
ammissibili nelle
acque in
distribuzione

Se il livello di protezione del
sistema è considerato
inadeguato9 implementare
analisi settimanale di
cianotossine nelle acque in
entrata e, se necessario, in
uscita dall’impianto e/o in
distribuzione.
Ottimizzare per quanto
possibile le misure di
mitigazione nella filiera di
potabilizzazione
Assicurare un’adeguata
clorazione15

Livello di
rischio

2
Livello di
allerta
elevato

Base decisionale Definizione della soglia Azioni raccomandate
e rischio configurabile1

Allerta elevato per
possibile rischio
sanitario:
conteggio algale
associato a
potenziale
presenza di
cianotossine nelle
acque da destinare
al consumo (prima
della filiera di
potabilizzazione) a
livelli pari a 10x del
massimo
ammissibile7,8 nelle
acque destinate al
consumo umano

Planktothrix rubescens:
25.000 cellule/ml4,6
oppure
Altre specie tossiche:
50.000 cellule/ml4,6
Insediamento e sviluppo
della popolazione di
cianobatteri nel corpo
idrico tale da configurare
in condizioni di peggiore
scenario7 un potenziale
di produzione di tossine
nelle acque da destinare
a consumo a
concentrazioni
nell’intorno di 10x il
valore riferimento
massimo ammissibile
(1,0 mg/l microcistinaLR8).

Notifica ad autorità sanitaria5
Monitoraggio regolare
settimanale o preferibilmente
bisettimanale mediante
conteggio algale6,11,12
Determinazione cianotossine
frequenza settimanale o
preferibilmente bisettimanale
su acque in entrata, in uscita
dal potabilizzatore ed in
distribuzione

Provvedimenti ed
eventuali limitazioni
d’uso2
Limitazioni d’uso2 in
seguito a riscontro di
concentrazioni di
tossine superiori ai
valori massimi
ammisibili nelle
acque in
distribuzione8

Ottimizzare e/o potenziare le
misure di mitigazione nella
filiera di potabilizzazione
Assicurare un’adeguata
clorazione

Predisposizione dei piani di
,
Misure di prevenzione e emergenza informazione e
comunicazione
trattamento adeguate
devono essere
implementate per
mitigare i rischi, altrimenti
sono richiesti
provvedimenti di
limitazioni d’uso ed
implementazione di piani
di risposta
all’emergenza16 ed
adeguata informazione e
comunicazione17
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Parere tecnico scientifico ISS
(Raccolta ed analisi dati)
Autorità Sanitarie, Gestori,
Amministratori pubblici,
Consumatori
Gruppi di interesse,
associazioni non profit,
associazioni di categoria,
operatori economici di
diversi settori

(molto) scarsa programmazione/sviluppo di azioni di integrazione dell’adattamento ai CC
prospettive nei Water Safety Plan
inclusione dei cambiamenti climatici nei piani di emergenza dei Gestori idrici
alcune misure integrate nell’ambito di controlli previsti dall’articolo nel D.Lgs. n. 31 (
approccio di tipo retrospettivo) - early warning, controllo remoto:
il driver di tali provvedimenti non è costituito comunque dall’adattamento ai CC
art. 6 comma 1.a) richiama attraverso l’art. 8 il testo unico ambientale 152/1999 e smi l’introduzione dell’adattamento ai CC nel testo unico ambientale porterebbe
sicuramente verso una fase di integrazione dell’adattamento nel settore idropotabile::
“I controlli interni ed esterni di cui agli articoli 7 e 8 intesi a garantire che le acque
destinate al consumo umano soddisfino, nei punti indicati nell'articolo 5, comma 1, i
requisiti del presente decreto, devono essere effettuati: …… ai punti di prelievo delle
acque superficiali e sotterranee da destinare al consumo umano” - Art. 6 comma 1.a)
del D.Lgs. 31/2001.

mancanza di informazione e
comunicazione tra settori e
nel settore e frammentazione
delle competenze sia a livello
centrale che locale

CC possono indurre conflitti tra il settore
idropotabile ed altri utilizzi delle risorse
idriche: la finalità idropotabile prevale in
pratica sempre su quella agricola.

Ruolo potenziale degli ATO per la
risoluzione dei conflitti

Ad oggi risposta alle emergenze
elaborate caso per caso dagli ATO che si
basano tuttavia su una limitata
conoscenza dell’adattamento ai CC

Limitato sviluppo di
poliiche di adattamento ai
CC nel settore idropotabile
a livello centrale e locale

assenza di una strategia
nazionale e/o a livello
generale relativamente alla
qualità e gestione delle acque
impatti dei CC sulle risorse
idropotabili sono ad oggi
limitati/sporadici - ca. ’80%
circa dell’acqua potabile
deriva da falde profonde
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Generazione della conoscenza

input iniziali dovrebbero provenire
dai livelli di governo centrale
(MATTM), Min Salute)per stimolare
una visione d’insieme e un
approccio strutturale al problema

non è presente un approccio strutturale finalizzato ad
incrementare il livello di conoscenza sull’adattamento ai CC.

Potenziamento delle iniziative che
costituiscano situazioni di confronto
e dibattito con il coinvolgimento
degli stakeholders del settore

attività di formazione e
sensibilizzazione specifica nel
settore come presupposto per
creare consapevolezza

iniziative
sporadiche a livello
locale/territoriale da
parte di gestori
idrici;

es. Emilia Romagna: protocollo d’intesa firmato a marzo 2014 gestorecon i Vigili del fuoco dell’Emilia Romagna: migliorare la prevenzione
nelle attività di protezione civile di fronte ai mutamenti ambientali
(dall’antropizzazione del territorio ai cambiamenti climatici ecc).
Piemonte: gestore del servizio idrico integrato dell’area torinese
comprendente più di 280 comuni: conferenza internazionale “Water
Future, il futuro dei servizi idrici” destino delle risorse idriche in Italia e
in Europa e CC
Liguria: investitori, aziende e istituzioni sulle possibili strategie da
attuare per contrastare gli effetti dei cambiamenti climatici”.

Alcune valutazioni ed elementi utili al riguardo potrebbero mutuati da Linee
guida e documenti tecnici, es. ISTISAN 05/4 dell’Istituto Superiore di Sanità
sulla sicurezza dei sistemi acquedottistici: sistema di early warning, esame
della vulnerabilità del sistema, analisi rischi, piani di emrgenza,ecc.

Modalità di integrazione della conoscenza nel processo decisionale del
settore
• esperienze locali correlate a CC che possono generare una revisione del processo
decisionale confinato però ai singoli segmenti del settore idropotabile. es.’esperienza di
Occhito: Gestore del servizio idrico locale di recepire le risposte di un fenomeno di CC
trasformandolo in adattamento in altri sistemi idrici della Regione

Comunicazione della conoscenza
• E’ il settore della ricerca insieme al comparto dei gestori idrici a costituire la principale
fonte di informazione sull’adattamento ai CC agli attori politici

Mancanza di dati alla base, che indichino in maniera oggettiva un correlazione tra
CC e performance dei sistemi idrici

Percezione della necessità di ’adattamento ai CC al livello degli attori politici

Grazie dell’attenzione!

luca.lucentini@iss.it
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