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Capitolo 1 

CARICO MICROBICO E NORMATIVA DI RIFERIMENTO    

1.1 - GENERALITÀ SULLA DISINFEZIONE 

Uno dei più grandi problemi connessi con lo sviluppo della società moderna è quello della 
gestione delle acque reflue, derivanti dal cosiddetto “metabolismo” urbano ed industriale. Il 
problema dell’inquinamento idrico nasce quando il potere autodepurante delle acque non è 
più sufficiente a contrastare le alterazioni dovute ad immissione di effluenti urbani, 
industriali ed agricoli. I mutamenti delle caratteristiche chimico-fisiche-biologiche che ne 
derivano, generalmente si rivelano sfavorevoli alla vita dell’uomo e degli altri organismi.  

N elle acque reflue sono presenti virus e batteri, la disinfezione è un processo reso necessario 
dall’esigenza di prevenire ogni forma di contaminazione da agenti biologici dei corpi idrici 
recettori, come le acque superficiali o di falda.  

Fino ad un recente passato le risorse naturali di acqua dolce sono state erroneamente 
ritenute inesauribili e, conseguentemente, sono state sfruttate in processi che ben poca 
attenzione prestavano alla questione del risparmio e dell'eventuale riutilizzo. I problemi 
connessi col depauperamento del patrimonio idrico hanno fatto sorgere la necessità di 
concedere maggiore considerazione alla tutela dell’ambiente. Tale salvaguardia da un lato si 
concretizza attraverso tutta una serie di comportamenti atti alla riduzione dei consumi che 
ogni utente può giornalmente attuare, dall’altro richiede l’applicazione di tecnologie che 
rendano possibile il riciclaggio.  

In relazione alla risorsa acqua, il reimpiego di quelle opportunamente depurate, affinate e 
disinfettate, mentre può risultare una possibilità economicamente vantaggiosa, in talune 
realtà produttive, diviene un’esigenza in quelle aree geografiche in cui l’insufficienza della 
disponibilità idrica è fisiologica, almeno in alcuni periodi dell’anno, ma non solo. 

Tra i molteplici trattamenti di depurazione delle acque reflue, la disinfezione si preoccupa di 
abbattere il contributo di contaminanti dato dalla carica di microrganismi, in particolare 
quelli patogeni. 
La disinfezione, a differenza della sterilizzazione, ha effetto sugli organismi viventi mentre si 
dimostra inadeguata contro forme vegetative quali le spore. Poiché molti dei germi patogeni 
ne sono dotati, con tale tecnica si può operare solo in quei casi in cui è sufficiente una forma 
di profilassi contro l’inquinamento microbico. 
Sono numerosi i fattori che influenzano il processo di disinfezione quali pH e temperatura, 
che agiscono sia sulla capacità di sopravvivenza dei germi sia sull’efficacia del disinfettante; 
concentrazione del reagente, tempo di contatto e miscelazione che costituiscono i parametri 
fondamentali da controllare per il corretto funzionamento del processo, poiché differenti 
organismi da eliminare richiedono condizioni diverse, soprattutto in termini di prodotto tra 
la concentrazione di disinfettante e il relativo tempo di contatto (C x t) e, comunque, una 
buona miscelazione iniziale. 

N aturalmente la scelta del trattamento non può prescindere dalle caratteristiche chimico-
fisiche del refluo da trattare e dalla natura di ciò che si vuole rimuovere. Vi sono 
disinfettanti più attivi contro i batteri piuttosto che contro i virus o le spore ed uno stesso 
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disinfettante può risultare più o meno efficace in base al tipo e alla concentrazione 
d’inquinanti presenti; vi sono sia tra i batteri, sia tra i virus, specie più o meno sensibili 
all’azione di un particolare processo di disinfezione.  

Ancora, un reagente disinfettante, benché efficace contro gli agenti biologici, potrebbe non 
essere impiegabile con un certo tipo di refluo perché, reagendo con altri composti 
eventualmente trasportati dal liquame, genererebbe sottoprodotti tossici.  
In generale non è possibile affermare che esista un disinfettante o un trattamento ideale e la 
scelta è frutto di un compromesso tra considerazioni di carattere economico e valutazioni 
igienico-sanitarie in merito all’efficacia dell’abbattimento ed alla formazione di 
sottoprodotti, a volte più nocivi degli stessi inquinanti.   

1.2 - CARICO MICROBICO DELLE ACQUE REFLUE 

N ei liquami che vengono avviati a depurazione biologica sono presenti numerosissimi 
microrganismi: virus, procarioti o monere ed eucarioti. 

Le categorie sistematiche di appartenenza dei microrganismi risultano anche molto distanti 
fra loro, per cui essi sono caratterizzati da un diverso grado di complessità ed 
organizzazione, ma comunque tutti presentano dimensioni molto ridotte e, in genere, 
microscopiche. 

Si deve tener presente che la comunità biologica degli impianti di depurazione, sebbene sia 
costituita prevalentemente da microrganismi, comprende anche eucarioti pluricellulari, 
quali platelminti, nematodi, rotiferi e alcuni piccoli crostacei.  

I virus sono forme a struttura subcellulare di dimensioni ridottissime (in genere < 0,2 µm), 
per cui non sono visibili al microscopio ottico e sono capaci di replicarsi attivamente solo 
quando si trovano all’interno di una cellula ospite; si tratta dunque di parassiti intracellulari 
obbligati.  

La necessità di replicarsi all’interno di un ospite, deriva dal fatto che i virus non possono 
sintetizzare l’ATP, necessario per le funzioni energetiche della cellula, non hanno sistemi 
enzimatici deputati alla replicazione e sono privi d’attività metabolica autonoma. In molti 
casi i virus presentano specificità d’ospite potendo infettare esclusivamente una specie 
definita; in altri possono infettare più specie animali o vegetali.  

I virus hanno una struttura relativamente semplice: sono, infatti, costituiti da un involucro 
proteico, o capside, talvolta circondato, dopo il passaggio attraverso una cellula ospite, da 
una membrana lipidica (rivestimento pericapsidico). Il capside racchiude un ”core”, in cui è 
presente acido nucleico (DNA o RNA), depositario dell’informazione genetica. 

I procarioti o monere sono microrganismi a struttura semplice dotati di parete cellulare che 
avvolge la membrana plasmatica; sono sprovvisti di nucleo e il materiale nucleare è 
localizzato all’interno della cellula in un’area nucleare o nucleoide.  

Comprendono i batteri e le alghe azzurre (cianoficee o cianobatteri). Le dimensioni variano 
in genere da 0,1÷5 µm di lunghezza e 0,2÷1,5 µm di diametro, ma i batteri spiraliformi 
possono raggiungere anche i 500 µm di lunghezza.  

Tra i batteri si annoverano i micoplasmi (lunghezza circa 0,2 µm) privi di parete cellulare, 
ma con membrana plasmatica ricca di colesterolo che conferisce stabilità strutturale alla 
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cellula. Le alghe azzurre contengono clorofilla “a”, pigmento fotosintetico che consente la 
produzione d’ossigeno; possono produrre tossine, quali l’anatossina “a” e la geosmina.  

Gli eucarioti sono organismi unicellulari o pluricellulari, con cellule dotate di nucleo; 
protisti (protozoi: dimensioni 4÷100 µm p.e. Balantidium coli e Entoameba histolytica; alghe: 
dimensioni 20÷100 µm) ed alcuni miceti.  

Il carico microbiologico, nei liquami reflui urbani, comprende anche i microrganismi 
patogeni intestinali evacuati dall’uomo con le feci (batteri: tifo, paratifo, dissenteria, 
coliformi, streptococchi, ecc.; virus: Enterovirus, Hepatitis A, Adenovirus, ecc.; uova di tenie, 
ascaridi, ecc.), in quantità variabile in relazione alle particolari condizioni epidemiologiche 
della popolazione di provenienza. Gli streptococchi sono batteri asporigeni che tendono ad 
unirsi in catene.  

In base al potere patogeno si distinguono in quattro gruppi: streptococchi piogeni, viridiani 
(che sono causa di endocarditi), fecali (o enterococchi), lattici (non patogeni). Tra i più 
rilevanti per il tipo di problemi che può causare è il Piogens responsabile di malattie, quali la 
scarlattina, e d’infiammazioni. 

I coliformi, generalmente non patogeni come il caso dell’Escherichia coli, possono essere 
responsabili di appendiciti, peritoniti ed infiammazioni alle vie urinarie (secondo Kauffman, 
alcuni ceppi dell’Escherichia possono avere una parte fondamentale tra le cause 
dell’appendicite che, stando alla verità di detta asserzione, sarebbe da considerarsi una 
malattia infettiva). 

Per valutare la concentrazione di microrganismi nei liquami è utile ricorrere all’Indice 
colimetrico, che considera i coliformi totali ed i coliformi fecali; tali batteri indicatori sono 
presenti normalmente con concentrazioni di 1÷5 × l08 unità/ 100 ml (MPN - Most Probable 
N umber), ma possono raggiungere anche 109 unità/ 100 ml. Il contributo individuale di 
coliformi totali varia tra 1010 e 1012 unità/ ab.×giorno. Di norma, i coliformi totali mostrano 
concentrazioni 1,5÷10 volte superiori rispetto ai coliformi fecali ed agli streptococchi fecali, 
ma si possono riscontrare variazioni anche molto ampie, per cui si possono prevedere, ogni 
100 ml di liquami grezzi, le seguenti concentrazioni:  

Coliformi fecali    105 ÷ 107 unità/100 ml, cioè da 5 a 7 unità logaritmiche; 

Coliformi totali    106 ÷ 108 unità/100 ml, cioè da 6 a 8 unità logaritmiche; 

Streptococchi fecali    104 ÷ 106 unità/100 ml, cioè da 4 a 6 unità logaritmiche.  

Prudenzialmente, quando non si conoscono le effettive concentrazioni di coliformi e 
streptococchi, ai fini del dimensionamento dell’impianto, si può fare riferimento alle 
concentrazioni seguenti:  

Coliformi fecali    107 unità/100 ml, cioè 7 unità logaritmiche/100 ml; 

Coliformi totali   105 unità/100 ml, cioè 8 unità logaritmiche/100 ml; 

Streptococchi fecali    106 unità/100 ml, cioè 6 unità logaritmiche/100 ml.  
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I coliformi e gli streptococchi fecali vengono assunti dalla “legge Merli” come “indice di 
inquinamento microbiologico”; il rapporto coliformi fecali/ streptococchi varia 
indicativamente tra 4 e 5.  

Con il D. L.vo 11 Maggio 1999 n. 152 (V. par. succ.), in recepimento delle direttive 
comunitarie in merito al trattamento delle acque reflue ed alla tutela delle acque, non si è 
fatto più riferimento a valori limite tassativamente previsti dalla stessa norma venendo 
attribuito alle autorità competenti l’incarico di fissare i valori massimi accettabili anche in 
virtù della specifica destinazione.  

Infatti, ad esempio, l’allegato 5 al punto 3 ed in nota alla tabella 3 relativamente al 
parametro “Escherichia coli” (espresso come UFC/ 100mL) non è fatta menzione espressa a 
valori limite poiché la normativa stabilisce solo che “all’atto dell’approvazione 
dell’impianto per il trattamento di acque reflue urbane, da parte dell’autorità competente 
andrà fissato il limite più opportuno in relazione alla situazione ambientale e igienico 
sanitaria del corpo idrico recettore e agli usi esistenti. Si consiglia un limite non superiore ai 
5000 UFC/100mL”. 

N el presente lavoro, allo scopo di avere valori di riferimento con i quali valutare l’efficienza 
dei trattamenti di disinfezione, si sono utilizzati gli “indici di inquinamento 
microbiologico”.   

1.3 - QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 

In Italia, i primi interventi legislativi in materia di standard di qualità delle acque e degli 
effluenti per la tutela delle acque dall’inquinamento risalgono alla Legge n.319 del 10.5.1976 
“N orme sulla tutela delle acque dall’inquinamento” (Legge Merli), con la quale sono state 
stabilite le concentrazioni limite di numerosi parametri utili per verificare la qualità delle 
acque di scarico provenienti da insediamenti civili e produttivi. La “Merli” (e le sue 
successive modifiche) è stata, per oltre vent’anni (dal 1976 al 1999), la Legge di riferimento 
in Italia per la gestione delle acque di rifiuto. 

In seguito, con il D. L.vo 132/ 92 sono stati stabiliti i limiti relativi alle sostanze pericolose 
con lo scopo della protezione delle acque sotterranee, e con il D. L.vo 133/ 92 sono stati 
regolamentati gli scarichi industriali di sostanze pericolose.  

La Legge Merli ha segnato una tappa importante nel campo della tutela delle acque contro 
l’inquinamento, soprattutto perché impediva la “diluizione degli scarichi” per ridurre 
l’impatto ambientale; tuttavia, su tale normativa è possibile fare le seguenti considerazioni: 

• non venivano indicati limiti per la quantità dello scarico, ma solo per le concentrazioni 
dei diversi inquinanti; quindi, veniva considerata ininfluente la portata dello scarico, 
purché non venissero superati i limiti relativi alle concentrazioni. 

• non venivano prese in considerazione le caratteristiche del corpo d’acqua, per cui poteva 
accadere che le acque reflue avessero caratteristiche migliori rispetto a quelle del 
recettore.  

La Legge Merli aveva per oggetto la disciplina degli scarichi di qualsiasi tipo, pubblici e 
privati, diretti e indiretti, in tutte le acque superficiali e sotterranee, interne e marine, sia 
pubbliche che private, nonché in fognature, sul suolo e nel sottosuolo e si occupava anche 
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dell’organizzazione dei pubblici servizi di acquedotto, fognatura e depurazione. Tale 
normativa prevedeva che in tutto il territorio nazionale venisse stabilita un’unica 
disciplina degli scarichi, basata sugli stessi limiti di accettabilità previsti nelle Tabelle A e C 
allegate alla Legge. Di seguito (tab. 1) viene riportato un estratto della Tab. A.: 
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N° Parametri  Concentrazioni Note  

7 Materiali in sospensione totali mg/l  80 Per i materiali “in sospensione” totali, 
indipendentemente dalla loro natura, devono essere 
intesi quelli aventi dimensioni tali da non permettere il 
passaggio attraverso membrana filtrante di porosità 
0,45 µm.  

8 BOD mg/l  40 Per gli scarichi industriali le cui caratteristiche di 
ossidabilità siano diverse da quelle dei liquami 
domestici la concentrazione limite deve essere riferita 
ad almeno il 70% del BOD totale . 

9 COD/mg/l  160 Il COD si intende determinato con bicromato di 
potassio alla ebollizione dopo 2 ore . 

28 Cloro mg/l come Cl2  0,2  

29 Solfuri mg/l H2S  1  

31 Solfati mg/l  1000 Per questo parametro, che si applica agli scarichi in 
mare, le acque della zona di foce sono equiparate alle 
acque costiere purché almeno sulla metà di una 
qualsiasi sezione a valle dello scarico non vengano 
disturbate le naturali variazioni di concentrazione di 
solfati.  

32 Cloruri mg/l  1200 Per questo parametro, che si applica agli scarichi in 
mare, le acque della zona di foce sono equiparate alle 
acque costiere purché almeno sulla metà di una 
qualsiasi sezione a valle dello scarico non vengano 
disturbate le naturali variazioni di salinità.  

33 Fluoruri mg/l  6  

34 Fosforo mg/l  10 Il limite è ridotto a 0,5 nel caso di immissione nei 
laghi, dirette o comprese entro una fascia di 10 Km 
dalla linea di costa.  

35 Azoto ammoniacale mg/l (*) 15  

36 Azoto nitroso mg/l (*) 0,06  

37 Azoto nitrico mg/l (*) 20  

38 Grassi/oli animali e vegetali mg/l  20  

39 Oli minerali mg/l  5  

45 Tensioattivi mg/l  2  

49 Coliformi totali MPN/100 ml (**) 20.000  

50 Coliformi fecali MPN/100 (**) 12.000  

51 Streptococchi MPN/100 fecali (**)  2000  

Tab. 1: Estratto dalla TABELLA A della Legge 10 maggio 1976, n.319 con l’indicazione dei limiti per alcuni parametri di 
riferimento (G.U. n.141 29/5/1976). (*) Per gli scarichi in laghi diretti o indiretti compresi entro una fascia di 10 Km dalla linea di 
costa, l’azoto complessivo (organico + ammoniacale + nitroso + nitrico) non deve superare i 10 mgN/1. (**) Il limite si applica 
quando, a discrezione dell’Autorità competente per il controllo, lo richiedono gli usi concomitanti del corpo idrico ricettore.  

Il prelievo degli scarichi doveva effettuarsi subito a monte del punto d’immissione nei corpi 
recettori. Per quanto riguardava la regolamentazione degli scarichi, per i quali era stato 
stabilito l’obbligo dell’autorizzazione preventiva, si distingueva il caso degli scarichi degli 
insediamenti produttivi da quello degli insediamenti civili ed il caso in cui vi fosse una 
pubblica fognatura o meno. 

N egli anni successivi è stata emanata dalla CEE la Direttiva 91/ 271 concernente la raccolta, 
il trattamento e lo scarico delle acque reflue urbane e delle acque reflue originate da alcuni 
settori industriali; in tale direttiva venivano considerati anche i trattamenti richiesti, le 
scadenze temporali per la realizzazione, l’adeguamento delle reti fognarie e degli impianti di 
trattamento.   
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In particolare, nella direttiva sono state definite le aree “sensibili” (laghi, estuari, acque 
litorali eutrofizzate, acque dolci superficiali destinate alla produzione d’acqua potabile) e 
quelle “meno sensibili”, entrambe da individuare da parte degli Stati membri entro il 31 
dicembre 1993 e da reidentificare ogni quattro anni. Con la direttiva si è stabilito, inoltre, di 
sottoporre a trattamento secondario o equivalente tutti gli scarichi fognari di tipo urbano 
(esclusi gli scarichi delle piccole Comunità e quelli situati in Regioni d’alta montagna). 

Il quadro di riferimento normativo ispiratore della Direttiva CEE n.91/ 271 può riassumersi 
nei seguenti punti.  

Il sistema di verifica e di controllo della funzionalità degli impianti è impostato sulle 
caratteristiche di biodegradabilità degli scarichi addotti all’impianto stesso.   

Le caratteristiche di biodegradabilità delle sostanze costituenti i reflui sono identificabili 
attraverso semplici e significativi parametri che consentono un’adeguata organizzazione 
dei controlli in termini di frequenza dei campionamenti, di limiti da rispettare e di 
frequenza di superamento degli stessi limiti. 

In particolare, i parametri da controllare riguardano BO D5, CO D, SST e, per particolari 
aree sensibili, N tot e Ptot; i limiti allo scarico risultano più restrittivi rispetto a quelli della 
Tab. A della Legge n.319/76 e successive modifiche (tab. 2).  

Parametro Limiti Legge n.319/76 
Tab.A [mg/l] 

Limiti CEE 91/271 [mg/l] Rid. minima % [CEE 
91/271] 

BOD5 (20°C) 40 25 70 ÷ 90 % 

COD 160 125 75% 

SST 80 35 90% 

N totale come somma di 
NH4

+, NO2
−, NO3

− 15 come NH4
+ 

0,6 come NO2
− 

15 come NO3
− 

15 (103 ÷ 1003 AE) 

10 (> 1003 AE) 

70 ÷ 80% 

P totale 10 2 (103 ÷ 1003 AE) 

1 (> 1003 AE) 

80% 

Tab. 2: Confronto tra i limiti di alcuni parametri fondamentali (L.319/76 e Direttiva 91/271/CEE). (AE = 
abitanti equivalenti) (G.U. n.141 29/5/1976, G.U.C.E. L135 30/5/1991).  

La direttiva stabilisce che tutti gli agglomerati urbani siano provvisti di reti fognarie per la 
raccolta ed il trasporto delle acque reflue, ad eccezione delle aree dove la realizzazione della 
rete fognaria non sia giustificata dal punto di vista economico o ambientale. In tali aree si 
devono prevedere, in alternativa, sistemi depurativi di tipo individuale in grado di 
raggiungere lo stesso livello di protezione ambientale. 

Lo scarico d’acque reflue industriali nelle reti fognarie urbane deve essere regolamentato ed 
autorizzato; gli scarichi devono essere inoltre opportunamente pretrattati per proteggere la 
salute del personale addetto e per garantire il corretto funzionamento sia delle reti fognarie 
sia degli impianti di depurazione. La direttiva fa anche riferimento alle acque reflue 
industriali biodegradabili (per ≥4.000 AE) provenienti dalle attività di trasformazione del 
latte, lavorazione di prodotti ortofrutticoli, lavorazione ed imbottigliamento di bevande 
alcoliche, lavorazione della carne, lavorazione di alimenti per animali provenienti da 
prodotti vegetali, lavorazione della gelatina e della colla a base di pelli ed ossa, produzione di 
malto e trasformazione del pesce e, infine, allo smaltimento dei fanghi di depurazione. 
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La Legge 5 gennaio 1994 n.36 “Disposizioni in materia di risorse idriche”, la cosiddetta 
“Legge Galli” (Supplemento O rdinario alla G.U. n.14 del 19 gennaio 1994), ha introdotto 
per la prima volta in Italia il concetto di gestione integrata del ciclo delle acque. Il successivo 
DPCM del 4 marzo 1996 “Disposizioni in materia di risorse idriche”, ha definito i criteri 
per la gestione del servizio idrico integrato, costituito dall’insieme dei servizi pubblici di 
captazione, adduzione e distribuzione dell’acqua ad uso civile, di fognatura e di depurazione 
delle acque reflue. 

La Legge auspica la realizzazione dei servizi idrici nazionali, affinché venga attuato il 
passaggio da un sistema frazionato ad una gestione d’impresa con un gestore unico per 
ambiti territoriali e la ricomposizione dei segmenti di gestione mediante l’istituzione del 
servizio idrico integrato, la cui organizzazione viene demandata ai Comuni ed alle Province 
competenti per ambito territoriale; prevede infine l’istituzione di una tariffa unica per 
ambito comprensiva dei servizi di distribuzione, fognatura e depurazione. 

Le Regioni, oltre alla delimitazione degli ambiti, devono provvedere a disciplinare, ai sensi 
della Legge n.142 del 1990, le forme ed i modi della cooperazione fra gli Enti Locali, 
stabilendo se essa debba effettuarsi mediante convenzione, ovvero mediante consorzio di 
funzioni. Viene data facoltà al Presidente della Provincia o al Sindaco, di promuovere 
l’attuazione di un accordo di programma finalizzato al coordinamento delle azioni per 
determinare i tempi, le modalità ed il finanziamento. 

La Legge Galli ha apportato innovazioni anche per quanto riguarda la natura della tariffa, le 
competenze per la sua determinazione e la sua quantificazione. Viene stabilito inoltre (Art. 
13) che la tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico e che essa è determinata 
tenendo conto della qualità della risorsa e del servizio fornito; la tariffa deve essere in grado 
di coprire i costi di gestione, manutenzione ed ammodernamento degli impianti.  

L’Art. 11 della Legge stabilisce anche che deve essere indicato il livello di efficienza e di 
affidabilità del servizio da assicurare all’utenza, anche con riferimento alla manutenzione 
degli impianti. La determinazione dei livelli minimi che devono essere garantiti in ciascun 
ambito è competenza dello Stato tramite Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 
per i servizi tecnici nazionali.   

Con il Decreto Legislativo n.152 dell’11 maggio 1999 e le successive integrazioni e 
modifiche (Decreto Legislativo n.258 del 18 agosto 2000), vengono definiti i criteri che 
disciplinano la tutela dall’inquinamento delle acque superficiali, marine e sotterranee. 

Tale Decreto recepisce le direttive 91/ 271/ CEE, concernente il trattamento delle acque 
reflue urbane e 91/ 676/ CEE, relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento 
provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole. 

Il D. L.vo n.152/ 99, che coinvolge un pò tutti, dalle Regioni alle imprese, si compone di 63 
articoli e 7 allegati, ridisegna completamente il sistema della tutela delle acque 
dall’inquinamento, comporta la riorganizzazione e la modifica di gran parte della normativa 
vigente in materia di acque e l’abrogazione di numerose normative ormai divenute 
“incompatibili” con il decreto stesso, tra le quali la stessa “Legge Merli” L.319/ 76, la Legge 
n.650/ 79, il D. L.vo n.130/ 92 in materia di qualità delle acque dolci per l’idoneità della vita 
dei pesci, il D. L.vo n.132/ 92 in materia di protezione delle acque sotterranee, il D. L.vo 
n.133/92 in materia di scarichi industriali di sostanze pericolose nelle acque.  

Il testo della Legge è strutturato secondo i seguenti titoli: 
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Titolo I - Principi generali e competenze (definisce la disciplina generale, gli strumenti da 
adottare per la tutela delle acque al fine della prevenzione, risanamento, riduzione 
dell’inquinamento, miglioramento e protezione dello stato delle acque, uso sostenibile e 
durevole delle risorse, mantenimento della naturale capacità dell’autodepurazione; indica, 
inoltre, le competenze secondo quanto già disposto con il D. L.vo n.112/98 e segg.)  

Titolo II - O biettivi di qualità (definisce gli obiettivi minimi di qualità ambientale per i 
corpi idrici significativi e gli obiettivi di qualità per specifica destinazione) 

Capo I - Obiettivo di qualità ambientale e obiettivo di qualità per specifica destinazione 

Capo II - Acque a specifica destinazione 

• Titolo III - Tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi (prevede un’articolata 
disciplina per la tutela dei corpi idrici, pianifica un’utilizzazione razionale delle risorse 
idriche, disciplina il rilascio delle concessioni, fissa i criteri per la predisposizione, la 
progettazione, la costruzione e la manutenzione degli scarichi fognari) 

Capo I - Aree richiedenti specifiche misure di prevenzione dall’inquinamento e di 
risanamento 

Capo II - Tutela quantitativa della risorsa e risparmio idrico  

Capo III - Tutela qualitativa della risorsa: disciplina degli scarichi 

• Titolo IV - Strumenti di tutela (disciplina le attività dei pubblici poteri: attività 
conoscitiva, di programmazione e di definizione degli interventi attraverso la redazione 
del Piano di tutela delle acque; autorizzazione e controllo degli scarichi) 

Capo I - Piani di tutela delle acque 

Capo II - Autorizzazione agli scarichi 

Capo III - Controllo degli scarichi 

• Titolo V – Sanzioni (specifica la disciplina delle sanzioni amministrative e di quelle 
penali, stabilendo la procedura per gli interventi di bonifica, ripristino o risarcimento nei 
casi di danno ambientale) 

Capo I - Sanzioni amministrative e danno ambientale 

Capo II - Sanzioni penali 

• Titolo VI - Disposizioni finali (elenca le norme di recepimento di direttive Comunitarie, 
regolamenta la fase transitoria, abroga le norme contrarie o incompatibili con le 
disposizioni del D. L.vo stesso).  

Il principio di fondo del D. L.vo n.152/ 99, in linea con le politiche Comunitarie in materia 
di tutela delle acque, è quello della gestione integrata, che associa i limiti di qualità dei reflui 
scaricati (valori limite di emissione per specifica destinazione d’uso) con i requisiti di qualità 
ambientale del corpo idrico recettore, al fine di una protezione qualitativa e quantitativa 
delle acque. 
Gli obiettivi fondamentali perseguiti dal provvedimento sono: 

• Q ualità ambientale dei corpi idrici: ai fini del mantenimento dei processi di 
autodepurazione e della vita della flora e della fauna acquatica. O biettivo prioritario, per 
tutti i corpi idrici considerati significativi a livello nazionale, è quello di salvaguardare 
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l’intero ecosistema acquatico definendo lo stato dei corpi idrici e di mantenere un’elevata 
diversità delle Comunità animali e vegetali.  

• Q ualità funzionale della destinazione: relativa ai corsi d’acqua che Regioni o Enti Locali 
individuano per un uso particolare o una funzione specifica (balneazione, produzione di 
acqua potabile, molluschicoltura, pesca, ecc.).  

Spetta alle Regioni il compito di individuare, entro il 31 dicembre del 2001, le caratteristiche 
dei bacini idrografici e di classificare i corpi idrici, a seconda della qualità, in cinque 
categorie (elevato, buono, sufficiente, scadente, pessimo).  

L’obiettivo della qualità per specifica destinazione deve essere presente nelle acque di 
balneazione, nelle acque dolci destinate alla vita dei pesci e in quelle destinate alla vita dei 
molluschi. Per l’acqua potabile viene fornita una nuova classificazione in tre categorie: A1 
(trattamento fisico semplice e disinfezione), A2 (trattamento fisico-chimico normale e 
disinfezione), A3 (trattamento fisico-chimico spinto, affinazione e disinfezione). 

Dal punto di vista della tutela quantitativa delle risorse idriche, sono previste diverse azioni 
di risparmio idrico, quali la pianificazione del bilancio idrico del bacino idrografico, il 
riutilizzo di acque usate e il risparmio delle risorse. A questi scopi si prevede una revisione 
delle derivazioni d’acqua grandi e piccole, con la conseguente revoca delle concessioni che, 
riducendo la portata, pregiudicano la qualità delle acque e dell’ecosistema acquatico.  

N uove scadenze vengono fissate anche per il completamento del sistema fognario: entro il 
31 dicembre 2000 negli agglomerati con più di 15.000 abitanti, entro il 31 dicembre 2005 per 
quelli con abitanti compresi tra 2.000 e 15.000. 

Il provvedimento introduce innovazioni anche nel sistema sanzionatorio, con la sanzione 
penale (arresto da 6 mesi a 3 anni, oltre all’ammenda da 10 a 200 milioni di lire) prevista per 
il gestore dell’impianto di depurazione che, intenzionalmente, superi i valori di emissione 
delle sostanze tossiche. L’allegato n.5 del D. L.vo definisce lo scarico come “qualsiasi 
immissione diretta (permanente o discontinua, ma non occasionale) di reflui liquidi o 
semiliquidi o comunque convogliabili tramite condotta (a prescindere dalla loro natura 
inquinante), anche previa depurazione, in acque superficiali o sotterranee, sul suolo, nel 
suolo, in reti fognarie” ed indica inoltre i nuovi limiti di qualità degli scarichi (Tab. 3, Tab. 
4).  

Potenzialità dell’impianto in AE  2.000÷10.000 >10.000 

Parametri (media giornaliera) (1) mg/l % di riduzione mg/l % di riduzione 

BOD5 (senza nitrificazione) (2) ≤ 25 70÷90 (5) ≤ 25 80 

COD (3) ≤ 125 75 ≤ 125 75 

Solidi sospesi (4) ≤ 35 (5) 90 (5) ≤ 35 90 

Tab. 3: Limiti di emissione per gli impianti di acque reflue urbane. AE = abitanti equivalenti (G.U. 
n.124 29/5/1999). 

1 Le analisi sugli scarichi provenienti da lagunaggio o fitodepurazione devono essere effettuati su campioni 
filtrati, la concentrazione di solidi sospesi non deve superare i 150 mg/l. 

2 La misurazione deve essere fatta su campione omogeneizzato non filtrato, non decantato. Si esegue la 
determinazione dell’ossigeno disciolto prima e dopo un periodo di incubazione di 5 giorni a 20±1°C, in 
completa oscurità, con aggiunta di inibitori di nitrificazione. 

3 La misurazione deve essere fatta su campione omogeneizzato non filtrato, non decantato con bicromato di 
potassio. 

4 La misurazione deve essere fatta mediante filtrazione di un campione rappresentativo attraverso membrana 
filtrante con porosità di 0,45 µm ed essiccazione a 105°C, con conseguente calcolo del peso, oppure 
mediante centrifugazione per almeno 5 minuti (accelerazione media di 2800÷3200 g), essiccazione a 105°C 
e calcolo del peso. 
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5 Ai sensi dell’articolo 31 comma 6, la percentuale di riduzione del BOD5 non deve essere inferiore a 40. Per i 

solidi sospesi la concentrazione non deve superare i 70 mg/l e la percentuale di abbattimento non deve 
essere inferiore al 70%.   

Potenzialità dell’impianto in AE 

10.000÷100.000 >100.000 Parametri (media annua) 

mg/l % di riduzione mg/l % di riduzione 

Fosforo totale (P) (1) ≤ 2 80 ≤ 1 80 

Azoto totale (N) (2)(3) ≤ 15 70÷80 ≤ 10 70÷80 

Tab. 4: Limiti di emissione per gli impianti di acque reflue urbane recapitanti in aree sensibili. AE = 
abitanti equivalenti (G.U. n.124 29/5/1999).  

1 Il metodo di riferimento per la misurazione è la spettrofotometria ad assorbimento molecolare. 

2 Per azoto totale si intende la somma dell’azoto Kjeldahl (N organico + NH3) + azoto nitrico + azoto nitroso. Il 
metodo di riferimento per la misurazione è la spettrofotometria ad assorbimento molecolare. 

3 Per l’azoto totale, in alternativa al riferimento alla concentrazione media annua di 10 mg/l, purché si ottenga 
un analogo livello di protezione ambientale, può essere presa come limite da non superare la 
concentrazione media giornaliera di azoto totale pari a 20 mg/l, per tutti i campioni con una temperatura 
dell’effluente nel reagente biologico pari o superiore a 12°C.   

Il D. L.vo n.152/ 99 è dunque focalizzato all’analisi ed alla tutela delle acque ed ai servizi 
relativi, mentre pone in secondo piano gli aspetti tariffari e tributari.  

Per quanto riguarda le tariffe, il D. L.vo stabilisce che, fino all’entrata in vigore del servizio 
idrico integrato previsto dalla Legge n.36/ 94 “Legge Galli”, la loro determinazione è la 
stessa della precedente legislazione (articoli 16 e 17 della Legge n.319/ 76 “Legge Merli”), 
nonostante la sua abrogazione dalla data di entrata in vigore del decreto stesso. 

Per quanto riguarda gli aspetti tributari, per contro, sorgono perplessità per la scarsa 
chiarezza riscontrabile in alcuni articoli, come ad esempio nell’articolo 62 comma 6, nei 
quali si continua a fare riferimento alla Legge 10 maggio 1976 n.319 e successive 
modificazioni.  

Con il successivo D. L.vo del 18 agosto 2000, n.258 “Disposizioni correttive e integrative 
del D. L.vo 11 maggio 1999, n.152, in materia di tutela delle acque dall’inquinamento, a 
norma dell’articolo 1, comma 4, della Legge 24 aprile 1998, n.128” (G.U. 18/ 9/ 2000 n.218 – 
Supplemento Ordinario), vengono apportate una serie di precisazioni e modifiche. 

In particolare, non compare più la nozione di “immissione occasionale” e quella di “grave 
negligenza”, mentre viene introdotta la nozione di “gestore del servizio idrico integrato” che 
corrisponde al “soggetto che in base alla convenzione di cui all’articolo 11 della Legge 5 
gennaio 1994, n.36, gestisce i servizi idrici integrati e, soltanto fino alle piena operatività del 
servizio idrico integrato, al gestore esistente del servizio pubblico”. 

Altro aspetto importante che emerge dal D. L.vo 258/ 2000 è la necessità, da parte dei 
gestori del servizio idrico integrato, di dotarsi di un sistema di monitoraggio continuo della 
rete fognaria, onde poter effettuare un efficiente ed efficace controllo degli scarichi civili e, 
soprattutto, di quelli industriali. Per i soggetti gestori, infatti, aumenta la responsabilità 
penale, in quanto considerati responsabili di qualunque scarico civile o industriale effettuato 
nella rete fognaria, anche se abusivo (nuovo comma 6 dell’art.59). Per ovviare alla predetta 
responsabilità penale, o almeno per ridurne al minimo le conseguenze, non resta che far 
riferimento ad un regolamento di fognatura convalidato ai sensi dell’art.33, comma secondo 
del D. L.vo 152/99. 
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