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Capitolo 4 

VALUTAZIONI ECONOMICHE E CONCLUSIONI  

4.1 – VALUTAZIONI ECONOMICHE 

Erroneamente considerata a lungo una risorsa inesauribile, l’acqua non contaminata sta 
divenendo un bene sempre più prezioso e raro. A fronte di una richiesta aumentata 
vertiginosamente negli ultimi cinquant’anni, è sempre maggiore il numero di pozzi 
inquinati, di falde inutilizzabili, di laghi e fiumi che fungono da sversatoi per ogni genere di 
sottoprodotti tossici di fonte industriale, agricola e domestica.  

Della necessità complessiva d’acqua potabile, per usi civili n’è impiegata solo circa il 
quindici per cento. Pertanto è nel settore agricolo ed industriale che avviene il maggiore 
sperpero; si usano acque d’alta qualità, per esempio, negli impianti industriali come fluido di 
servizio ed in agricoltura per l’irrigazione. 

Accanto ai problemi di natura ambientale che possono scaturire da tale situazione, non 
indifferente è la ricaduta economicamente negativa sulle attività produttive. A titolo 
d’esempio basti pensare alla tariffa al metro cubo per l’acqua potabile:   

Eas – Palermo 1,38 Ato sv – Sarnese Vesuviano 0,9 
Ato 5 – Lazio M. Frosinone * 1,33 Acam – La Spezia 0,87 
Ato 4 – Alto Valdarno 1,3 Amps S.p.A. - Parma 0,87 
Ato 2 –Basso Valdarno * 1,24 Amga - Genova 0,86 
Agac – Reggio Emilia 1,2 Ato 1 – Toscana Nord * 0,82 
Consiag – Prato 1,19 Tea S.p.A. – Mantova 0,81 
Area – Ravenna 1,18 Asm S.p.A. – Brescia 0,75 
Amap – Palermo 1,15 Bas Spa S.p.A. – Bergamo 0,7 
Ato 6 – Ombrona * 1,1 Aps – Padova 0,7 
Ato 4 – Lazio M. Latina * 1,08 Acea S.p.A. – Roma 0,68 
Seabo – Bologna 1,05 Cap – Milano 0,65 
Arin – Napoli 0,99 Amga – Udine 0,6 
Ato 3 – Medio Valdarno 0,96 Agsm S.p.A. – Verona 0,58 
Acegas S.p.A. - Trieste 0,92 Aamt S.p.A. – Torino 0,53 
Esaf - Cagliari 0,91 Sca - Milano 0,52 
* Ato per i quali è stata utilizzata la tariffa reale media. 

Tab. 61: Tariffe dell’acqua potabile in Italia (euro al metro cubo, imposte incluse).  

Fonte: Comitato vigilanza uso delle risorse idriche pubblicato su: “Il Sole 24 Ore” del 16 Gennaio 2002 (modificato).   

Q uindi acque fino ad oggi erroneamente ritenute di “scarto” come ad esempio le acque 
reflue vanno valorizzate attraverso processi di depurazione e disinfezione che ne consentano 
il reimpiego a costi inferiori, per esempio, negli impianti industriali come fluido di servizio 
ed in agricoltura per l’irrigazione. 

In questa sede si porrà l’attenzione sui soli processi di disinfezione volendo confrontare i 
costi connessi all’applicazione delle diverse tecnologie. Tale paragone non è agevole in 
quanto non è sufficiente comparare il costo unitario (€/ kg) dei reagenti, dovendo porre sul 
piatto della bilancia aspetti altrettanto importanti legati al problema della disinfezione come 
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efficacia, dosaggi, tempi di contatto, impianti da impiegare, costi di gestione ed impatto 
ambientale. 

Partendo da tali considerazioni è stato possibile stilare una scala d’economicità dei diversi 
trattamenti disinfettanti basandosi su dati disponibili in letteratura:   

Tipo d’inquinamento e pH 
Costi dei trattamenti 

(dal più basso al più alto) 

Acqua pulita e con pH 6.8÷8.0 Cloro gas < Ipoclorito < (HClO + NaBr) < 
Biossido < Ozono 

Acqua pulita e con pH 8.0÷9.3 (HClO + NaBr) < Biossido < Cloro gas < 
Ipoclorito < Ozono 

Con elevato contenuto di sostanza organica e 
pH 6.8÷9.3 

Biossido < (HClO + NaBr) < Cloro gas < 
Ipoclorito < Ozono 

Con ammoniaca e pH 6.8÷9.3 Biossido < (HClO + NaBr) < Cloro gas < 
Ipoclorito < Ozono 

Tab. 62: Scala dei costi dei trattamenti disinfettanti (HClO+NaBr è un sistema combinato 
a base di acido ipocloroso e bromuro).  

Fonte: Paper n° 472, The NACE Annual Conference and Corrosion Show (riportato in: 
www.caffarochem.com - “I trattamenti con biossido di cloro sono economicamente vantaggiosi?” 
[FAQ sul biossido di cloro]).   

Metodo di disinfezione Indice di Costo 
d’Impianto 

Indice di Costo 
d’Esercizio 

Clorazione semplice CI CE 

Clorazione + declor. con SO2 1.2 CI 1.75 CE 

Clorazione + declor. con SO2 + aerazione 2 CI 3.25 CE 

Ozonizzazione (da aria) 3.15 CI 2.25 CE 

Ozonizzazione (da ossigeno liquido) 2.65 CI 1.75 CE 

Raggi ultravioletti 1.15 CI 1.05 CE 
Tab. 63: Costi orientativi di alcun processi di disinfezione per piccoli impianti (portate 
dell’ordine di 200÷300 m3/h) prendendo come riferimento la clorazione semplice.  

Fonte: C. Nurizzo: “La Disinfezione dei Liquami Depurati: Modelli e Processi”.   

Una stima del costo da sostenere nell’applicazione di tecnologie di disinfezione quali 
biossido di cloro ed ozono è presentata in un rapporto per il City of N ew York 
Department of Environment Protection (N YCDEP); anche se i dati sono relativi a sistemi 
per il trattamento di CSOs1, possono tornare utili come riferimento:     

                                               

 

1 CSOs: Combined Sewer Overflow, si hanno quando il flusso eccede la capacità idraulica degli impianti di 
trattamento e/o del sistema di raccolta che trasporta il flusso costituito dalle acque meteoriche e dalle acque reflue 
civili ed industriali. Le caratteristiche dei COSs sono: flusso intermittente e molto variabile, concentrazione 
elevata di solidi sospesi, temperatura e composizione della carica batterica molto variabili, gli scarichi dei CSOs 
sono spesso ubicati in zone isolate pertanto potrebbero richiedere sistemi di disinfezione automatizzati.  

http://www.caffarochem.com
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Costi di disinfezione teorici 

Tecnologia Biossido di cloro Ozono 

Massima portata di 
progetto [m3/s] 

35.4 70.8 141.6 35.4 70.8 141.6 

Costi d’immobilizzo [$] 651,000 1,085,000 1,808,000 18,000,000 23,000,000 28,600,000 

Costi d’immobilizzo 
annualizzati [$] 

66,000 111,000 184,000 1,833,000 2,343,000 2,913,000 

Costi di gestione annuali 
[$] 

275,000 275,000 275,000 500,000 550,000 615,000 

Costi annualizzati totali [$] 341,000 386,000 459,000 2,333,000 2,893,000 3,528,000 
Tab. 64: Proiezione costi per impianti di disinfezione (con riferimento ad una riduzione 4 log dei coliformi fecali e 
solo per l’attrezzatura del processo senza considerare gli strumenti di supporto; i costi sono espressi in dollari e 
riferiti al 1997).  

Fonte: NYCDEP, 1997 - riportato da EPA in “Combined Sewer Overflow Tecnology Fact Sheet” del Settembre 1999 (modificato).   

Biossido di cloro

 

Un sistema con il quale il biossido di cloro è generato a partire da cloro o clorito di sodio e 
capace di produrre 45.4 kg di ClO 2/ giorno ha un costo di circa $21,000 (Fonte: EPA - 
“Combined Sewer Overflow Tecnology Fact Sheet”. Settembre 1999).  

Raggi UV

 

La stima dei costi per un sistema a canale aperto verticale è stata realizzata basandosi sui 
seguenti dati: 

• Flusso massimo:                     27.6 m3/min; 

• Flusso medio:                         11 m3/min; 

• BOD presente nell’influente:  30 mg/l; 

• SS presenti nell’influente:        30 mg/l; 

• Intensità della radiazione UV trasmessa al liquido: 65%; 

• Si vuole ottenere in uscita un effluente in cui siano presenti meno di 200 colonie di 
coliformi fecali /100ml; 

• Ciclo di vita dell’impianto: 20 anni.  

Le caratteristiche tecniche del sistema ed i costi, in considerazione di quanto 
precedentemente esposto, sono i seguenti:        
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SPECIFICHE 

Numero di canali 2; profondità: Min 146cm – Max 157.5  

Numero di moduli per canale 6 

Totale moduli 12 

Numero di lampade per modulo 40 

Totale lampade 

Dose (milliWatts/secondo⋅cm2) 

480 

36 

Tempo di ritenzione (secondi) 12÷38 

Perdite di carico (cm) <7.6 

Potenza richiesta 208 v,  3 pH,  60Hz,  60 amp 

Costi d’immobilizzo [$] 278,400  

FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE   

Consumo elettrico $ 0.055/kWh 

Consumo lampade  
$ 0.075/kWh (verticale) 

$ 0.075/kWh (orizzontale) 

Costo per la sostituzione delle lampade $ 55.00 ogni 8760 ore d’attività   

Frequenza di pulizia Mensile (da valutare in funzione delle condizioni specifiche 

Costo manodopera $ 15.00/ora  

 

Verticale

 

Orizzontale

 

Numero di lampade attive 160 176 

Elettricità $ 5,782 $ 7,208 

Sostituzione  $ 8,800 $ 9,680 

Pulizia  $ 180 (30 minuti per canale per mese) $ 990 (15 minuti per modulo per mese) 

Costi del personale assegnato alla 
sostituzione  

$ 2,400 (30 secondi per lampada per 
anno) 

$ 4,224 (8 minuti per lampada per anno)

 

Totale costi di sostituzione $ 17,162 $ 22,102 

Tab. 65: Costi per un sistema di disinfezione a raggi ultravioletti  

Fonte: EPA - “Combined Sewer Overflow Tecnology Fact Sheet”. Settembre 1999.   

Un esempio di costi su scala reale (funzionamento in continuo 24 h/ d e portata di circa 300 
m3/ h) riferiti ad un impianto in cui la disinfezione è realizzata attraverso un trattamento 
combinato con radiazioni ultraviolette ed acido peracetico è fornito dal seguente grafico (cfr 
anche Tab.60 par.3.5)  
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Fig. 33: Curve isocosto.  

Fonte: C. Caretti, C. Lubello: “La Disinfezione di Acque Reflue con Acido Peracetico e Raggi Ultravioletti”. Ingegneria 
Ambientale, vol. XXX, Giugno 2001.   

In definitiva, tra tutte le più diffuse tecnologie di disinfezione, l’uso dei raggi UV sembra 
costituire la migliore alternativa alla clorazione sia per l’efficacia nell’inattivazione degli 
agenti biologici, sia per la relativa economicità del processo. Infatti l’acido peracetico, anche 
se dal punto di vista impiantistico non richiede particolari soluzioni, presenta costi 
d’esercizio circa doppi rispetto alla clorazione seguita da declorazione a causa del costo 
elevato delle soluzioni di PAA commercialmente disponibili; anche l’ozono non costituisce 
un’alternativa proponibile, soprattutto per i piccoli impianti, sia per gli elevati costi delle 
apparecchiature, sia per la necessità di ricorrere a manodopera specializzata. 
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4.2 -    CONCLUSIONI   

Tra i metodi tradizionali di disinfezione il più diffuso è l’impiego di ipocloriti e di diossido 
di cloro sia per la semplicità d’uso che per i costi contenuti. Anche dal punto di vista 
dell’efficacia della rimozione degli agenti patogeni presenti nelle acque reflue, gli ipocloriti 
ed il biossido permettono una soddisfacente disinfezione anche se, soprattutto con gli 
ipocloriti, si ha una discreta produzione di sottoprodotti tossici. 

Risulta oggi interessante il trattamento con raggi UV sia dal punto di vista economico, 
essendo competitivo con gli ipocloriti soprattutto quando si rende indispensabile un 
processo di declorazione, sia per ciò che concerne l’efficacia del processo. 

Tra le nuove tecniche è da seguire con interesse l’applicazione dell’acido peracetico.   

Trattamenti Vantaggi Svantaggi 

Clorazione con ipoclorito di sodio 

 (NaClO) 

Efficace disinfettante con 
attività residua  

Dosaggi e controlli semplici  

Facilità di manipolazione  

Può essere prodotto in loco  

Bassi costi d’impianto e di 
esercizio 

Poco stabile per contatto 
con l’aria  

In presenza di elevate 
concentrazioni di NH3 

occorre una maggiore 
quantità di reagente (le 
cloroammine hanno minore 
potere disinfettante)  

L’aumento del pH favorisce 

le incrostazioni calcaree 

Potere disinfettante ed 
ossidante influenzato dal 
pH  

Produzione di sottoprodotti 
tossici (principalmente 
trialometani ed acidi 
aloacetici)  

Diossido di cloro (ClO2) 

Elevata solubilità in acqua e 
stabilità della soluzione (al 
fresco, al riparo dalla luce e 
acidificata)  

Non ha effetti tossici per 
l’uomo  

Bassa generazione di 
alometani (non si producono 
THM bromurati) e la 
produzione di ClO2

-, a pH 
acido, è contenuta  

Ridotta maneggevolezza 
per pericolo d’esplosione 
dei vapori  

Deve essere prodotto in 
loco  

Produzione di sottoprodotti 
tossici (ione clorito e 
clorato) anche se 
sembrano meno nocivi 
rispetto ai THMs ed agli 
acidi aloacetici  
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Non dà origine a reazioni con 
NH3  

Tempo di contatto ridotto  

Elevata efficacia battericida e 
virucida e nessuna probabilità 
di ricrescita  

Operazione moderatamente 
semplice  

Bassi costi d’impianto   

Prove di tossicità sui pesci 
hanno fornito risultati 
contrastanti   

Medi costi d’esercizio 

      

Acido Peracetico               

Acido Peracetico  

(continua)  

Nessuna generazione di 
sottoprodotti  

Nessun residuo persistente 
(l’acido acetico è agevolmente 
biodegradabile)  

Non dà origine a reazioni con 
NH3  

Non fitotossico e non 
ecotossico alle normali 
concentrazioni d’uso 
(concentrazione del principio 
attivo generalmente compresa 
tra 1,0 e 2,0 ppm)  

Non pare avvertire le 
conseguenze della presenza 
di TTS elevati (<80mg/l)  

Basso tempo di contatto (circa 
30 min).  

Elevata efficacia battericida 
(abbattimento dei coliformi 
totali di circa 995/1000) e 
virucida e nessuna probabilità 
di ricrescita (batteriostatico)  

Prodotto pronto all’uso  

Estremamente reattivo ed 
Instabile (prodotto puro)  

Difficile “taratura” dei 
dosaggi  

Sensibile alle variazioni di 
pH e di temperatura  

Prodotto non di facile 
impiego  

Costi d’esercizio elevati  
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Ozono  

Elevato potere disinfettante 
(inattiva la maggior parte dei 
batteri e dei virus anche quelli 
resistenti al cloro)  

Trascurabile produzione di 
trialometani in quantità 
apprezzabile  

Degenerando ad ossigeno 
aumenta il livello d’ossigeno 
disciolto.  

Non altera il pH  

Favorisce la rimozione di ferro 
e manganese  

Bassi tempi di contatto  

Microflocculazione  

Trasformazione di composti 
bioresistenti in biodegradabili  

Instabile   

Pericoloso da trasportare 
(va generato in situ)  

Produzione di ossidi 
d’azoto e di acido nitrico 
che favoriscono la 
corrosione  

Generazione di 
sottoprodotti come 
ipobromiti e bromati  

Elevata probabilità di 
ricrescita (occorre un 
trattamento secondario con 
reagente chimico dalle 
caratteristiche 
batteriostatiche)  

Elevati costi d’impianto e 
d’esercizio 

    

  Radiazioni ultraviolette        

Radiazioni ultraviolette 

(continua) 

Stabilità  

Elevata efficacia battericida e 
virucida   

Nessuna generazione di 
sottoprodotti tossici in 
concentrazioni significative  

Non dà origine a reazioni con 
NH3  

Nessuna influenza del pH  

Basso tempo di contatto  

Contenuti costi d’impianto e 
d’esercizio  

Processo di semplice gestione  

Influenza della temperatura  

Elevata probabilità di 
ricrescita  

Possono danneggiare occhi 
e pelle degli operatori non 
adeguatamente protetti  

Non ha azione persistente 
pertanto necessita di un 
disinfettante secondario  

Meno efficace di cloro ed 
ozono contro i protozoi  

Tab. 66: Compendio dei benefici e degli ostacoli che s’incontrano nell’impiego dei diversi trattamenti di 
disinfezione delle acque reflue.   

Una delle modalità d’azione dei disinfettanti è l’ossidazione il cui meccanismo consiste nel 
trasferire gli elettroni dall’agente ossidante al microrganismo. Più l’ossidante è forte, più 
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velocemente avviene il trasferimento delle cariche elettroniche al microrganismo 
inattivandolo o sopprimendolo. 

Il potenziale ossidativo di diversi reagenti è riportato in ordine crescente nella seguente 
tabella:  

Potenziali d’ossidoriduzione di diversi reattivi 

Disinfettante eV 

Ozono 2.07 

Acido peracetico  1.81 

Diossido di cloro 1.57 

Ipoclorito di sodio  1.36 
                                           Tabella 67  

Fonte: United States Environmental Protection Agency: “Combined Sewer 
Overflow Technology Fact Sheet”. Settembre 1999.  

Le capacità disinfettanti del diossido di cloro, dell’ozono e dell’acido peracetico sono messe 
a confronto nel seguente grafico dov’è riportato il risultato dell’abbattimento della carica 
batterica:               

Fig. 34: Abbattimento della carica batterica per vari disinfettanti.  

Fonte: Promox s.r.l.: “Acido peracetico nella disinfezione delle acque 
depurate”. Leggiuno, pag. 1-11, Novembre 1998.  

Ciò che si evidenzia dalla figura è un andamento poco vantaggioso dell’ozono, 
nell’intervallo di valori d’abbattimento generalmente richiesti compresi tra 1.5 e 2.5, 
rispetto al biossido di cloro ed all’acido peracetico.    
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Riguardo all’eventuale capacità mutagena delle acque reflue, per opera dei sottoprodotti 
generati a seguito di trattamento di disinfezione, i test (di Ames) condotti su alcuni ceppi di 
salmonella (TA98, TA100) hanno in genere dimostrato l’esistenza di una debole attitudine a 
generare mutazioni al DNA.  

TA98-S9 TA98+S9 TA100-S9 TA100+S9 Trattamento di disinfezione 

min - max min - max min - max min - max 

Nessuno (liquido fognario) 0.0 – 0.0 0.0 – 0.0 0.0 – 0.0 0.0 – 0.0 

Nessuno (liquido depurato) 0.0 – 0.0 0.0 – 0.0 0.0 – 0.0 0.0 – 0.0 

Biossido di cloro 110.1 – 111.0 0.0 – 24.9 0.0 – 169.5 0.0 – 103.4 

Acido peracetico 0.0 – 13.7 0.0 – 0.0 0.0 – 0.0 0.0 – 0.0 

Ozono 26.8 – 40.7 0.0 – 22.8 0.0 – 0.0 0.0 – 0.0 

Radiazioni UV 0.0 – 0.0 0.0 – 0.0 0.0 – 0.0 0.0 – 0.0 
Tab. 68: Risultati del test di Ames sulla capacità mutagena di diversi disinfettanti in, condotti con e senza 
induzione metabolica (risultati espressi come Reverenti netti/l d’acqua).  

Fonte: Promox s.r.l.: “Acido peracetico nella disinfezione delle acque depurate”. Leggiuno, pag. 1-11, Novembre 1998. 
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