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Premessa	metodologica	

La	 prospettiva	 dello	 sviluppo	 sostenibile,	 così	 come	 definita	 in	 differenti	 contesti	

internazionali,	 contribuisce	 a	 rilanciare	 i	 temi	 dell’educazione,	 della	 formazione	 e	

dell’informazione	 ambientale	 e	 il	 ruolo	 che	 queste	 azioni	 hanno	 nelle	 politiche	 tese	 a	

coniugare	 sviluppo/qualità	 della	 vita/tutela	 e	 salvaguardia	 della	 risorsa	 ambiente.	 In	 tale	

contesto	tema	della	tutela	e	gestione	delle	acque	assume	centralità	in	quanto	le	risorse	idriche	

risentono	 degli	 effetti	 di	 tutte	 le	 politiche	 di	 gestione	 di	 un	 territorio,	 comprendendo	 le	

politiche	 agricole,	 zootecniche,	 industriali,	 energetiche,	 turistiche,	 di	 pianificazione	 degli	

ambienti	urbani	e	naturali,	della	sicurezza,	etc.	

La	 necessità	 di	 comunicare	 le	 complessità	 riferite	 al	 tema	 acqua	 ad	 una	 popolazione	

studentesca	 può	 oggi	 beneficiare	 di	 tecnologie	 educative	 basate	 su	 strumenti	 in	 grado	 di	

cogliere	 aspetti	 ambientali	ma	anche	 culturali	 e	 sociologici,	 favorendo	un	approccio	olistico	

che	punta	all’integrazione	tra	pensiero	da	trasferire	e	pratica	operativa.		

Attraverso	 le	 tecnologie	 e	 le	metodologie	 attualmente	 disponibili	 è	 possibile	 utilizzare	 una	

svariata	 quantità	 di	 linguaggi	 sia	 verbali	 che	 non	 verbali,	 fatti	 di	 emozioni,	 di	 suoni,	

d’immagini,	 di	 colori.	 Come	 noto,	 per	 comunicazione	 s’intende	 sia	 un	 trasferimento	 di	

informazioni	da	un	soggetto	ad	un	altro	mediante	processi	reciproci	di	emissione,	ricezione	ed	

interpretazione,	ma	anche	lo	stabilire	una	“relazione	sociale”	nel	corso	della	quale	due	o	più	

soggetti	 arrivano	 a	 condividere	 particolari	 significativi:	 la	 tecnologia	 oggi	 consente	 di	

virtualizzare	la	relazione	sociale	aggiungendo	valore	in	termini	di	coinvolgimento	emotivo	e	

di	persuasione	convinta.	La	tecnologia	consente	di	agevolare	il	passaggio	dalla	“informazione”,	
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che	 rappresenta	 il	 momento	 puro	 o	 l’ideazione	 dei	 contenuti,	 alla	 “comunicazione”	 che,	 di	

contro,	 rappresenta	 l’interpretazione,	 l’espressione	 e	 l’estrinsecazione.	 Nell’atto	 di	

trasmettere	 l’informazione	 comunichiamo	 non	 solo	 dati	 di	 fatto,	 bensì	 la	 conoscenza,	 le	

opinioni,	 le	 idee,	 le	esperienze,	 i	desideri,	 le	emozioni,	 i	 sentimenti:	 tratti	che	consentono	di	

coinvolgere	e	di	consolidare	la	conoscenza	trasferita.	

Sul	 versante	 dell’educazione	 ambientale	 la	 dicotomia	 informazione-comunicazione	 risulta	

ancora	più	 significativa	 ed	 importante	 per	 la	 possibilità	 di	 produrre	due	determinati	 effetti	

quali	“l’atteggiamento”	che	si	pone	come	momento	istintuale,	condizionale	e	non	continuativo	

(stato	d’animo)	ed	il	“comportamento”	che	si	configura	come	consapevolezza,	e	cioè	adesione	

ideologica	e	critica	(o	stato	di	coscienza).		

	

Descrizione	del	 contesto	di	 riferimento	 in	 cui	 inquadrare	 le	 azioni	di	 informazione	e	
sensibilizzazione	
	

Il	 bene	 acqua	 rappresenta	 è	 senza	 alcun	 dubbio	 primario	 per	 la	 società	 civile,	 in	 quanto	

costituisce	 un	 supporto	 indispensabile	 per	 tutte	 le	 attività	 umane,	 da	 quelle	 connesse	 alla	

salute	 pubblica,	 a	 quelle	 relative	 all’organizzazione	 del	 territorio,	 alla	 preservazione	

dell’ambiente	 ed	 a	 specifiche	 attività	 economiche.	 Rientra,	 pertanto,	 tra	 gli	 interessi	 della	

collettività	ricercare	delle	condizioni	di	gestione	che	consentano	il	verificarsi	di	una	situazione	

di	equilibrio	tra	fabbisogni	e	consumi.	

Le	 azioni	 di	 informazione	 e	 sensibilizzazione	 devono	 necessariamente	 contribuire	 a	 far	

maturare,	 nelle	 giovani	 generazioni,	 alcuni	 principi	 in	 linea	 con	 la	 moderna	 cultura	

ambientale	e	con	le	politiche	ambientali:	

• l’uomo	 non	 è	 al	 di	 fuori	 della	 natura	 e	 dell’ambiente,	 ma	 è	 integrato	 direttamente	 nel	

funzionamento	 della	 stessa.	 Tale	 affermazione	 è	 particolarmente	 vera	 con	 riferimento	 al	

tema	delle	acque	che	rappresenta	uno	straordinario	elemento	di	connessione	tra	natura	e	

comparti	produttivi,	 abitativi	 e	 ludici:	 la	presa	di	 coscienza	di	questo	aspetto	 riguarda	 il	

rapporto	tra	economia,	infrastrutture,	tecnologia	ed	ambiente;	



 

• le	 conoscenze	 devono	 essere	 volte	 alla	 soluzione	 dei	 problemi	 ambientali	 nella	 loro	

complessità	 e	 globalità:	 l’acqua	 interseca	 tutti	 i	 sistemi	 naturali	 ed	 antropici	 per	 cui	

qualsiasi	 azione	 produce	 un	 effetto	 sull’acqua	 (ad	 es.	 anche	 uno	 smaltimento	 di	 un	

sacchetto	 di	 rifiuti	 in	 alta	 montagna	 produce	 un	 incremento	 delle	 microplastiche	 nelle	

acque	interne	e	marine);	

• la	maggiore	coscienza	della	complessità	dei	problemi	ambientali	impongono	uno	sforzo	nel	

considerare	nella	giusta	dimensione	(regionale,	di	distretto,	nazionale,	europea,	planetaria);	

• la	 soluzione	 dei	 problemi	 ambientali	 non	 può	 venire	 dal	 rifiuto	 dello	 sviluppo	 tecnologico	

bensì	da	una	diversa	qualità	dello	sviluppo;	pertanto	si	rende	necessaria	la	diffusione	di	una	

cultura	 che	 non	 colpevolizzi	 l’industria	 o	 le	 attività	 produttive	 ma	 che	 la	 invogli	 nella	

ricerca	delle	soluzioni	tecnologiche	rispettose	dell’ambiente.	

	

In	aggiunta	occorre	considerare	che	in	Italia,	come	nel	resto	del	mondo,	i	cambiamenti	globali	

(del	 clima,	 di	 uso	del	 territorio,	 di	 emissione	d'inquinanti,	 di	 dispersione	di	nuovi	materiali	

nell'ambiente,	 di	 tipo	 economico	 e	 sociale,	 delle	 comunicazioni	 e	 dei	 trasporti	 di	 cose	 e	

persone)	 comportano	 la	possibilità	di	modifiche	nelle	 caratteristiche	del	 ciclo	 idrologico,	 con	

evidenti	 conseguenze	 sull'ambiente,	 sull'economia	 e	 sulla	 società.	 Fra	 gli	 impatti	 dei	

cambiamenti	 globali,	 i	 rischi	 legati	 alla	mutata	disponibilità,	 in	 termini	 di	 qualità	 e	 quantità,	

delle	risorse	idriche	sia	superficiali	(ghiacciai,	neve,	portate	fluviali,	laghi)	sia	sotterranee	sono	

fra	 i	 più	 evidenti	 e	 potenzialmente	 pericolosi.	 Cambiamenti	 nel	 regime	 delle	 precipitazioni,	

uniti	a	profonde	modifiche	nell'uso	del	territorio	e	alla	forte	urbanizzazione,	possono	portare	

a	eventi	idrometeorologici	di	grande	intensità	o,	al	contrario,	all'amplificazione	dei	periodi	di	

siccità	estiva.	La	 fusione	precoce	della	copertura	nevosa	e	 la	riduzione	delle	riserve	d'acqua	

contenute	nei	ghiacciai	alpini	comportano,	inoltre,	il	rischio	di	un	cambiamento	nel	regime	di	

flusso	fluviale	e	nella	conseguente	possibilità	di	una	riduzione	delle	portate	estive.	La	ridotta	

disponibilità	 di	 acqua	 può	 influire	 sul	 buon	 funzionamento	 degli	 ecosistemi	 naturali,	

specialmente	 nelle	 aree	 costiere	 e	 lagunari,	 comportando	 una	 potenziale	 perdita	 di	 servizi	

ecosistemici	ed	amplificando,	con	un	effetto	a	cascata,	il	danno	iniziale.	

Tale	 condizione	 è	 aggravata	 dal	 fatto	 che	 negli	 ultimi	 decenni	 la	 richiesta	 idrica	 per	 uso	

potabile,	 agricolo	 e	 industriale	 è	 progressivamente	 aumentata,	 determinando	 situazioni	 di	



 

criticità	 in	 termini	 sia	 di	 quantità,	 sia	 di	 qualità	 delle	 risorse	 idriche.	 Nonostante	 gli	 sforzi	

profusi	dagli	organi	di	governo	nella	protezione	e	prevenzione	delle	acque	dall’inquinamento	

e	 dal	 sovra-sfruttamento,	 il	 degrado	 quali-quantitativo	 delle	 risorse	 idriche	 rappresenta	 un	

fenomeno	tutt’altro	che	arginato.	I	processi	di	contaminazione	sono	di	origine	antropica	e/o	

naturale,	 ed	 entrambi	 concorrono	 alla	 modifica	 delle	 caratteristiche	 chimico-fisiche	 delle	

acque,	 con	 conseguenze	 negative	 sulla	 potabilità	 dell'acqua,	 sull'uso	 in	 agricoltura,	 sugli	

ecosistemi	 naturali	 e	 sulla	 salute	 umana.	 L’impatto	 prodotto	 sui	 corpi	 idrici	 dai	 processi	

indotti	 dal	 cambiamento	 climatico	 globale	 rappresenta	 un	 addizionale	 elemento	 di	 criticità	

che	negli	ultimi	anni	ha	notevolmente	aumentato	la	sua	rilevanza,	esacerbando	situazioni	già	

potenzialmente	 critiche.	 Oggi,	 la	 preoccupazione	 per	 la	 disponibilità	 di	 risorse	 idriche	 di	

qualità	è	uno	dei	punti	nodali	nel	programma	Horizon	2020	dell'Unione	Europea,	 incluse	 le	

attività	del	Joint	Programming	Initiative	"Water".		

Fra	 le	 varie	 tipologie	 di	 risorse	 idriche,	 le	 acque	 sotterranee	 forniscono	 oggi	 una	 frazione	

dominante	 delle	 acque	 per	 uso	 potabile	 (circa	 80%	 in	 Italia)	 e	 una	 parte	 significativa	 per	

quelle	ad	uso	irriguo	(circa	35%	in	Italia)	e	il	loro	ruolo	è	destinato	a	diventare	più	importante	

nei	prossimi	decenni:	in	aggiunta	occorre	considerare	che	la	qualità	delle	acque	utilizzate	per	

fini	 potabili,	 agricoli,	 zootecnici,	 etc.	 impatta	 direttamente	 sulla	 salute	 umana.	 	 Ed	 in	 tale	

direzione	 l'inquinamento	 delle	 acque	 per	 uso	 idropotabile,	 così	 come	 l'intrusione	 salina,	

porteranno	a	una	diminuzione	della	disponibilità	di	acque	di	qualità.	Gli	acquiferi	sotterranei	

hanno	 forte	 inerzia,	 con	 una	 risposta	 pluriennale	 che	 riflette	 i	 tempi	 del	 cambiamento	

climatico	a	 cui	 risultano	particolarmente	esposti,	 e	 la	 tematica	 affrontata	 risulta	 essere	uno	

dei	temi	di	ricerca	più	attuali	e	meno	indagati,	come	sottolineato	nel	quinto	rapporto	IPCC	del	

2014.		

	

Gli	ambiti	scientifici	proposti	

Le	attività	educative	riferite	al	tema	in	oggetto,	oltre	ad	affrontare	ambiti	più	tradizionali	quali	

il	risparmio	idrico,	la	qualità	delle	acque	idropotabili,	le	acque	minerali,	i	comportamenti	

per	 la	 gestione	 sostenibile	 delle	 acque	 in	 ambito	 domestico,	 etc.,	 dovrebbero	 creare	 i	

presupposti	 per	 una	 efficace	 divulgazione	 scientifica	 su	 problemi	 emergenti	 di	 seguito	

sinteticamente	esposti.	



 

	

La	tutela	e	la	gestione	delle	risorse	idriche	

La	salvaguardia	dei	corpi	idrici,	specificatamente	richiesta	da	norme	comunitarie	e	nazionali,	

richiede	 una	 comprensione	 approfondita	 delle	 dinamiche	 dei	 processi	 acquatici	 e	 delle	

interconnessioni	 tra	 processi	 fisici,	 geochimici,	 biologici	 ed	 ecologici.	 Le	 acque	 interne	

superficiali	 e	 sotterranee	 rappresentano	 un	 veicolo	 fondamentale	 nella	 diffusione	 e	 nel	

destino	 degli	 inquinanti.	 La	 modifica	 dei	 cicli	 biogeochimici	 naturali	 per	 l’alterazione	

antropogenica,	 connessa	 all’uso	 intensivo	 di	 nutrienti	 e/o	 di	 combustibili	 fossili,	 ha	

determinato	nel	secolo	scorso	la	diffusione	dei	fenomeni	di	eutrofizzazione	e	di	acidificazione	

a	 scala	 globale,	 con	 alterazioni	 permanenti	 di	 numerosi	 corpi	 idrici.	 Negli	 ultimi	 decenni	 a	

livello	 globale	 si	 è	 osservato	 un	 ulteriore	 aumento	 della	 contaminazione	 delle	 acque	

superficiali	 da	 parte	 di	 migliaia	 di	 composti	 chimici	 industriali.	 Nell’Unione	 Europea,	 per	

esempio,	 esistono	 più	 di	 100.000	 composti	 chimici	 registrati,	 tra	 i	 quali	 30.000-70.000	

vengono	 utilizzati	 giornalmente.	 A	 questi	 composti	 va	 aggiunto	 l’inquinamento	 diffuso	

dell’agricoltura,	 dove	 140	 milioni	 di	 tonnellate/anno	 di	 fertilizzanti	 e	 alcuni	 milioni	 di	

tonnellate	di	pesticidi	contribuiscono	alla	contaminazione	trofica	e	tossica	delle	acque	interne	

superficiali	e	sotterranee.		

La	 presenza	 di	 miscele	 quanto	 mai	 complesse	 di	 composti	 chimici	 e	 dei	 loro	 metaboliti,	

documentata	con	sempre	maggiore	frequenza	nell’ambiente	acquatico	determina	la	crescente	

difficoltà	 di	 poter	 predire	 gli	 effetti	 o	 valutare	 la	 qualità	 di	 un	 ecosistema	 sulla	 base	

dell’analitica	chimica.	 I	metodi	ecotossicologici	sono	quindi	 lo	strumento	adatto	per	rilevare	

gli	effetti	in	grado	di	alterare	l’equilibrio	dell’ecosistema	acquatico.	La	necessità	di	sviluppo	di	

metodologie	 basate	 sull’accoppiamento	 di	 tecniche	 chimiche	 e	 biomolecolari	 per	 lo	 studio	

delle	 differenti	 interazioni	 tra	 sostanze	 tossiche	 e	 fattori	 ambientali	 risulta	 sempre	 più	

rilevante	per	guidare	le	operazioni	di	gestione	dei	sistemi	acquatici,	fornendo	informazioni	su	

priorità	e	modalità	di	intervento.	

Attualmente	riemerge	l’interesse	per	le	tematiche	di	eutrofizzazione,	non	solo	come	necessità	

di	studio	della	circolazione	dei	“macroinquinanti”,	cioè	dei	fattori	nutrizionali	che	controllano	

la	produttività	delle	acque	superficiali,	ma	anche	per	il	riconosciuto	ruolo	della	trofia	dei	corpi	



 

idrici	nel	controllo	della	biodisponibilità	tossica	dei	contaminanti	e	per	le	sempre	più	diffuse	

comparse	di	fioriture	algali	di	cianoficee	tossiche.	

	

I	contaminanti	nei	sistemi	acquatici	

Le	 acque	 interne	 superficiali	 e	 sotterranee	 rappresentano	 una	 componente	 fondamentale	

nella	 diffusione	 e	 nel	 destino	 degli	 inquinanti	 in	 grado	 di	 avere	 un	 impatto	 finale	 non	 solo	

sulla	qualità	degli	 ecosistemi	ma	anche	 sulla	 salute	umana.	Negli	 ultimi	decenni,	 grazie	 allo	

sviluppo	 di	 tecniche	 analitiche	 più	 sensibili	 e	 specifiche,	 è	 stato	 possibile	 evidenziare	 una	

contaminazione	 delle	 acque	 superficiali	 da	 parte	 di	 migliaia	 di	 composti	 chimici	 sintetici	

anche	di	uso	domestico.		

La	 letteratura	 nazionale	 e	 internazionale	 ha	 mostrato	 come	 alcuni	 composti	 di	 sintesi	

persistenti	 si	 riversino	 nelle	 acque	 naturali,	 raggiungendo	 e	 accumulandosi	 anche	 negli	

ambienti	più	remoti	della	Terra	(aree	himalayane,	e	polari).	Le	indagini	svolte	hanno	inoltre	

dimostrato	 che	 anche	 i	 composti	 meno	 persistenti	 possono	 rappresentare	 un	 pericolo	 per	

l’ambiente	 se	 immessi	 in	 grandi	 quantità	 o	 soggetti	 a	 (bio)trasformazioni	 che	 possono	

aumentarne	 il	 rischio	 tossico.	 Particolare	 attenzione	deve	 essere	 rivolta	 al	 rischio	 associato	

alla	 presenza	 in	 ambiente	 acquatico	 di	 contaminanti	 emergenti,	 molti	 dei	 quali	 polari	 e	

biologicamente	attivi,	attualmente	non	ancora	sottoposti	a	regolamentazione.	I	contaminanti	

emergenti	 non	 sono	 compresi	 nei	 piani	 di	 monitoraggio	 di	 routine	 a	 livello	 Europeo.	 La	

varietà,	 la	 presenza	 simultanea	 di	 più	 classi	 di	 composti	 nelle	 diverse	 matrici	 ambientali		

(acqua,	 sedimento,	 biota),	 la	 concentrazione	 a	 livelli	 di	 tracce,	 rendono	 difficile	 il	 loro	

inserimento	 in	 tali	 programmi.	Una	 valutazione	 realistica	del	 rischio	 ambientale	 e	 sanitario	

associato	alla	presenza	di	tali	contaminanti	nell’ambiente	acquatico	richiede	una	serie	di	studi	

sugli	aspetti	non	chiariti	della	loro	mobilità,	distribuzione	e	interazione	con	la	sfera	biologica,	

con	 particolare	 riguardo	 alla	 valutazione	 dei	 reali	 livelli	 di	 esposizione,	 dell’eventuale	

bioaccumulo	 negli	 organismi	 acquatici	 e	 la	 comprensione	 dei	meccanismi	 di	 perturbazione	

biologica.		

	

	

	



 

Cambiamenti	globali	e	ciclo	idrologico	

La	 crescente	 scarsità	 di	 acqua	 disponibile	 per	 l'approvvigionamento	 idrico,	 maggiormente	

evidente	nelle	zone	aride,	richiede	la	messa	a	punto	di	nuovi	metodi	(tecniche	di	downscaling)	

e	 tecnologie	 (superamento	 della	 stazionarietà	 statistica	 nelle	 previsioni),	 da	 applicare	 in	

differenti	contesti	spaziali	e	temporali	(cambiamento	climatico).	La	valutazione	degli	impatti	

dei	cambiamenti	climatici	sulle	risorse	idriche	rappresenta	un	tema	centrale	per	una	gestione	

robusta.	La	scarsità	d'acqua	richiede	metodologie	(soft	e	hard)	integrate	relative	al	riutilizzo	

dell'acqua,	 al	 recupero	 energetico,	 al	 monitoraggio	 e	 al	 controllo,	 all’utilizzo	 di	 sistemi	

decentralizzati	 e	 all'interazione	 con	 le	 altre	 risorse	 naturali.	 I	 concetti	 di	 foot-printing	 e	 di	

ecosystem	services	verranno	approfonditi	per	contribuire	a	definire	procedure	di	valutazione	

convincenti.	Concetti	quali	la	gestione	della	ricarica	degli	acquiferi	o	una	migliore	e	più	fisica	

interpretazione	del	ruolo	del	non	saturo.	

Gli	impatti	dei	cambiamenti	globali	sul	ciclo	dell'acqua	non	sono	solo	riconducibili	agli	aspetti	

quantitativi	della	risorsa,	ma	prendono	anche	in	considerazione	le	modifiche	antropogeniche	

al	ciclo	degli	elementi	naturali	a	cui	si	sovrappongono	cicli	di	sostanze	prodotte	dall’uomo,	in	

grado	di	alterare	la	qualità	delle	acque	fino	a	livelli	tali	da	influenzare	gli	equilibri	ecologici.	

Venti	 anni	di	 studi	 sui	 cambiamenti	 globali	 hanno	 consentito	di	mettere	 a	 fuoco	un	quadro	

abbastanza	 preciso	 dei	 fenomeni	 che	 stanno	 avvenendo,	 ed	 anche	 alcuni	 meccanismi	

fondamentali	 iniziano	 a	 essere	 conosciuti.	 Nonostante	 ciò	 l’estendersi	 del	 monitoraggio	

globale	 mette	 in	 luce	 processi	 che	 avvengono	 in	 modo	 molto	 più	 accelerato	 dell’atteso,	

evidenziando	 che	di	molti	 altri	meccanismi	non	abbiamo	sufficiente	 conoscenza.	Basta	 a	 tal	

proposito	 ricordare	 lo	 scioglimento	 della	 calotta	 artica	 e	 la	 deglaciazione	 nelle	 catene	

montane.	

La	 modifica	 della	 quantità	 delle	 risorse	 idriche	 è	 oggi	 certamente	 molto	 centrale	 nella	

valutazione	degli	 impatti	dei	cambiamenti	climatici.	Per	tale	motivo	nei	prossimi	anni	andrà	

intensificata	la	ricerca	dei	meccanismi	e	dei	processi	nelle	aree	più	sensibili	del	globo,	tra	cui	

un	ruolo	crescente	dovranno	avere	gli	studi	sulle	aree	montane,	troppo	poco	ancora	oggetto	di	

attenzione	da	parte	della	comunità	internazionale	e	nazionale.	Le	montagne,	non	a	torto,	sono	

le	torri	d’acqua	del	globo	e	da	esse	dipende	una	significativa	parte	del	bilancio	idrico	globale	e	

la	 quasi	 totalità	 delle	 risorse	 idriche	 a	 disposizione	 dell’uomo.	 Di	 pari	 importanze	 saranno	



 

anche	gli	studi	sulle	aree	a	rischio	di	desertificazione,	per	 l’importante	presenza	antropica	e	

per	 le	 dirette	 interazioni	 che	 la	 sostenibilità	 delle	 popolazioni	 ha	 sullo	 stato	 delle	 risorse	

idriche	residue.	In	questo	contesto	appare	molto	evidente	il	legame	tra	qualità	e	quantità	delle	

acque	e	alterazione	dei	cicli	biogeochimici.	E	sempre	 in	questa	direzione	dovranno	crescere	

con	decisione	le	risposte	della	ricerca	alla	valutazione	del	rischio	per	la	salute	umana.	

	

Le	nuove	tecnologie	per	l’individuazione	dei	responsabili	delle	contaminazioni	

La	definizione	di	nuovi	“biomarker”	di	contaminazione,	quali	microrganismi	e	geni	catabolici,	

riveste	notevole	importanza	per	il	monitoraggio	rapido	e	specifico	di	processi	di	biorecupero	

di	 aree	 inquinate	 e	 per	 lo	 sviluppo	 di	 processi	 avanzati	 di	 risanamento	 in	 situ	 di	 matrici	

ambientali	 (acqua,	 suolo	 e	 sedimenti).	 Sebbene	 gli	 studi	 coltura-dipendente	 rappresentino	

ancora	uno	strumento	importante	per	lo	studio	dei	microrganismi	responsabili	dei	processi	di	

biodegradazione,	 l’avvento	 delle	 scienze	 omiche	 ha	migliorato	 la	 possibilità	 di	 identificare,	

quantificare	 e	 definire	 le	 risposte	 metaboliche	 di	 microorganismi	 coinvolti	 in	 processi	

biologici	di	 interesse	con	particolare	riferimento	ai	processi	di	biodegradazione	di	composti	

derivanti	 da	 attività	 antropogeniche	 in	 acque	 e	 suoli	 contaminati.	 Nel	 dettaglio,	 dato	

l’incremento	 esponenziale	 del	 numero	 di	 genomi	microbici	 sequenziati,	 la	 fase	 di	 indagine	

genomica	 è	 quella	 più	 largamente	 impiegata	 e	 consente	 di	 identificare	 l’affiliazione	

filogenetica	sia	attraverso	marcatori	classici	(16S	rDNA)	che	attraverso	l’analisi	di	ben	definiti	

geni	 funzionali.	 L’applicazione	 della	 tecnologia	 omica	 rafforza	 le	 potenzialità	 degli	 attuali	

strumenti	 biomolecolari	 già	 in	 uso	 (FISH,	 CARD-FISH,	 qPCR)	 per	 la	 stima	 predittiva	 del	

potenziale	di	biorecupero	di	matrici	inquinate.	Inoltre,	nell’ambito	di	uno	sviluppo	sostenibile,	

sono	 sempre	 più	 numerose	 le	 strategie	 politiche	 che	 promuovono	 il	 riuso	 dell’acqua	 e	 la	

rivalutazione	dei	 rifiuti	 e/o	dei	prodotti	 secondari	dei	 sistemi	di	 trattamento	delle	acque	di	

scarico	 (e.g.	 riuso	 delle	 acque	 trattate	 e	 dei	 fanghi	 in	 agricoltura).	 Una	 delle	 principali	

preoccupazioni	 associate	 al	 riuso	 delle	 acque	 o	 dei	 fanghi	 in	 agricoltura	 è	 la	 possibile	

diffusione	 nell’ambiente	 di	 microrganismi	 patogeni,	 pericolosi	 per	 la	 salute	 umana	 o	 degli	

animali	da	allevamento,	e	più	recentemente	sta	crescendo	la	preoccupazione	per		la	diffusione	

dei	geni	per	la	resistenza	agli	antibiotici.	



 

Ad	 oggi,	 le	 metodiche	 di	 monitoraggio	 per	 un’efficiente	 valutazione	 della	 qualità	

microbiologica	 di	 queste	 matrici	 ambientali,	 necessaria	 per	 favorire	 l’accettazione	 delle	

pratiche	 di	 riuso	 sostenibile,	 sono	 ancora	 poco	 sviluppate	 e	 di	 difficile	 applicabilità.	 In	 tale	

contesto	 è	 di	 notevole	 interesse	 lo	 sviluppo	 di	 metodiche	 molecolari	 avanzate	 rapide	 ed	

efficienti	per	il	monitoraggio	di	microrganismi	patogeni,	e	di	metodiche	di	rilevamento	delle	

fonti	 di	 contaminazione	 (“microbial	 source	 tracking”)	 oltre	 alla	 definizione	 di	 indicatori	

affidabili	per	la	valutazione	dell’efficienza	dei	processi	di	trattamento.	

Ad	 evidenziare	 l’urgenza	 associata	 all’aumento	 della	 resistenza	 agli	 antibiotici	 in	

microrganismi	patogeni	la	“Giornata	per	la	Salute	2011”	dell’Organizzazione	Mondiale	per	la	

Sanità	è	stata	intitolata	“Resistenza	agli	antibiotici	nessuna	azione	oggi	nessuna	cura	domani”.	

Lo	 studio	 delle	 fonti	 principali	 di	 contaminazione	 con	 geni	 per	 la	 resistenza	 agli	 antibiotici	

(ARG)	 e	 di	 batteri	 resistenti	 (ARB)	 così	 come	 la	 comprensione	 dell’evoluzione	 e	 del	

trasferimento	 di	 questi	 nell’ambiente	 rappresentano	 una	 nuova	 importante	 area	 di	 ricerca.	

Effluenti	 di	 impianti	 di	 trattamento	 urbani	 sono	 considerati	 tra	 le	 principali	 fonti	

antropogeniche	 di	 rilascio	 nell’ambiente	 di	 questi	 nuovi	 contaminanti	 e	 il	 trasferimento	 di	

geni	sembra	essere	favorito	nelle	comunità	microbiche	degli	impianti	di	trattamento		

	

Trattamenti	delle	acque	

Nel	 settore	 della	 depurazione	 dei	 reflui	 urbani	 e	 industriali	 le	 ricerche	 nei	 prossimi	 anni	

dovranno	indirizzarsi	verso	lo	sviluppo	di	tecnologie	e	processi	innovativi		che	tengano	conto:	

•	 della	 prevedibile	 necessità	 di	 dover	 rispettare	 nuove	 normative	 progressivamente	 più	

severe	 a	 causa	 della	 continua	 introduzione	 nel	 mercato,	 e	 quindi	 anche	 nel	 comparto	

idrico,	di	nuovi	inquinanti	per	la	cui	rimozione	i	trattamenti	convenzionali	risultano	poco	

efficaci	ed	economicamente	insostenibili;		

•	 del	 fatto	 che	 i	 reflui	 depurati	 debbano	 sempre	 più	 essere	 riusati	 e/o	 riciclati	 nei	 vari	

comparti	(industriale,	civile	e	agricolo)	per	mitigare	la	crescente	"domanda	di	acqua"	a	cui	

contribuiscono	le	variazioni	climatiche	registrate	negli		ultimi	anni;		

•	 della	 attuale	disponibilità	di	 "nuovi	materiali”	 eco-compatibili	 (catalizzatori,	membrane,	

ad/ab-sorbenti,	nanomateriali)	utilizzabili	in	depurazione.		

	



 

Per	 quanto	 riguarda	 i	 reflui	 urbani,	 l’attenzione	 dopo	 essere	 stata	 rivolta	 alla	 rimozione	 di	

inquinanti	 naturali	 [es:	 sostanze	 biodegradabili	 (causa	 della	 riduzione	 del	 contenuto	 di	

ossigeno	nei	corpi	idrici	recettori),	sostanze	nutrienti	(causa	dei	fenomeni	di	eutrofizzazione),	

microrganismi	 patogeni	 (causa	 di	malattie	 infettive)]	 si	 focalizzerà	 sempre	 più	 verso	 nuovi	

inquinanti	 chimici	 (emergenti).	 Tra	 questi	 ultimi,	 i	 microinquinanti	 organici	 (alteratori	

endocrini,	 cataboliti	 di	 farmaci,	 ecc.)	 sono	 quelli	 la	 cui	 rimozione,	 attualmente	 ed	 in	

prospettiva,	 identifica	una	problematica	di	 particolare	 interesse	 a	 causa	della	 loro	 tossicità,	

scarsa	 biodegradabilità	 e	 bassa	 concentrazione.	 	 Sempre	 nel	 settore	 dei	 reflui	 urbani,	 le	

ricerche	dovranno	 indirizzarsi	 sempre	più	verso	 lo	 sviluppo	di	processi	 innovativi	mirati	 al	

superamento	 degli	 inconvenienti	 tipici	 degli	 attuali	 impianti	 a	 fanghi	 attivi	 (es.,	 elevati	

consumi	energetici,	eccessiva	produzione	di	fanghi	e	gas	serra,	elevate	dimensioni,	emissione	

di	 cattivi	 odori,	 necessità	 di	 aumentare	 la	 capacità	 di	 trattamento	 a	 parità	 di	 dimensioni,	

scarsa	efficienza	di	rimozione	nei	confronti	di	microinquinanti).		

Relativamente	 ai	 reflui	 industriali:	 carichi	 elevati,	 variabili	 quali-quantitativamente,	 alte	

concentrazioni	 di	 inquinanti	 xenobiotici	 recalcitranti	 e	 spesso	 tossici,	 elevata	 salinità,	

necessità	 di	 recuperi	 selettivi	 di	materie	 prime,	motivazioni	 normative	 ed	 economiche	 che	

“spingono”	verso	il	riciclo	delle	acque	depurate.		

	

	

	

	
	

 



 

 


