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Qualità 

Conformità limiti 
(sicurezza 
sanitaria) 

    Copertura 

Popolazione 
servita (%) 

Quantità 

volume di acqua 
utilizzata 

Costi 

Continuità 

tempo di 
disponibilità  (%) 



Oceani ed aree costiere 

• carichi inquinanti da acque superficiali 

• contaminazione prodotti della pesca 

• POPs 

Cambiamenti climatici 

• sensibili incrementi di 
fenomeni di siccità ed 
inondazione 

• riscaldamento globale 

Qualità dell’acqua 

•  incremento di carichi 

inquinanti 

•  nutrienti, eutrofizzazione, 

tossine da cianobatteri 

Agricultura 

•  incremento del rischio da 

vettori  di malattie 

parassitarie mediante 

irrigazione 

•  irrigazione con acque di 

qualità non idonea 

•  inquinamento da prodotti 

fitosanitari 

Scarsità di acque dolci 

• acqua insufficiente per bisogni 

essenziali 

• degradazione ecosistemi acquatici 

• perdita di biodiversità 

• irrigazione, produzione alimentare 



Incrementi di T: 
• riduzione risorse idriche. 

• temporanee o di lungo 

periodo/permanenti 

• aumento consumi 

• trattamenti (es. disinfezione) 

Alterazione di intensità e frequenza di 

precipitazioni 
• integrità fisica strutture 

• trattamenti 

• cambiamento flusso/pressione 

• gestione invasi 

• corrosione 

Impatto indiretto: 
• costi di prevenzione e gestione fenomeni 

• training 

• processi decisionali (conflitti tra utilizzatori) 

• comunicazione 

Qualità: 
• contaminazione biologica, infestanti vegetali (zebra mussel, cianobatteri) 

• patogeni (es. west Nile virus in Romania) 

• contaminazione chimica 



Elevato livello di 
protezione (tenendo 
conto della diversità 
delle situazioni su 
base territoriale) 

Principio di 
precauzione 

Approccio preventivo 

Intervento sugli 
inquinanti “alle origini” 

Principio del  

«Polluter pays» 

Integrazione della 
protezione ambientale 
nelle diverse politiche 

comunitare (agricoltura, 
trasporti, energia ecc.) 

Promozione di uno 
sviluppo sostenibile  



Obiettivi e campo di applicazione della 

normativa EU sulle acque 

Groundwater Directive  

Environmental Quality Standards (EQS) 

Water Framework 

Directive 

Nitrates Dir 

Drinking Water Dir 

Urban Waste Water Dir 

Bathing Water Dir 

Floods Directive 

Salute 

Ambiente Economia 

Marine Strategy Framework Dir 



Decree 31/2001 & 27/2002  

(revoked DPR 236/88) 

Dir 2000/60/EC 

Dir 80/778/EEC 

DPR 236/88 

Dir 98/83/EC 

Decree 152/06 

  (revoked decree 152/99) 

 

DM 26/3/1991 Building and protection of aqueducts  

DM 443/1990 

L 36/1994 Assett of water suppliers (ATO)  

Decree 174/2004 

Decree (Italian kingdom)  

1265/1934 

Responsability of mayor for DW 

Transposition of dir 80/778/EEC 

Devices used in DW treatment in household 

Transposition of dir 98/83/EC 

Construction products in contact with DW 

Decree 152/99 

Formal transposition of dir 2000/60/EC 

Asset of inland water, some principles of dir 

2000/60/EC 



Fragmentation of water utilities system in Italy: 

HISTORICAL 
Strong political/administrative localism due also to the late 
formation (1861) of the national state, starting from situations with 
highly differentiated  traditions,  economic development and 
political divisions. 

GEOGRAPHICAL 
Italy has a highly differentiated geological physiognomy 
characterized by the presence of large mountain chains (Alps in the 
North and Apennines in the Centre/South) which tend to 
make its geography fragmentary. 

HYDROLOGICAL 
The availability of water is greater on average than in other parts of 
Europe although it varies widely across Italian territory 



1999: 7.826 
 
 
 
2009: 3351 
 
 

- 57.2% 

Nr. of water suppliers 

Law 36/94 (Galli): creation of ATO 

ATO means Ambito Territoriale Ottimale (Optimal management 
area) 
In the ATO only one managing company is present for all the water  
services. This new water company is obtained by merging of existing  
operators.  

ATO areas are defined by each Region   

16  operators 1  operator 

Example 

Population average value: 
620,000 inhabitants 

Currently: 
-92 ATO 
- multiple water suppliers for each ATO 
- complex water supply system and multiple, in same case, indefinite WSZs 
- existing of public (municipality) management in small WS  



Province (107) 

(provincia) 

Municipalities (8.103) 

(comune) 

Regions (20) 

(regione) 

ATO 



Targets  of  law 36/94: water management 

cycle 

Primary  
supply 

Potabilisation 

Wastewater 
collection 

Treatment 

Reuse 
(agriculture,industry) 

water resources 

Distribution 

THIS APPROACH IS CONSISTENT WITH THE FRAMEWORK DIRECTIVE 

Human 
consumption 



DWD 98/83/EC (December 1998) 

DWD 80/778/EEC (1980) 

Revisione della DWD 98/83/EC  (2013?) 

• riduzione del numero di parametri 

• trasparenza 

• principio di precauzione 

• art. 11 dir 98/83 

• nuovi paesi 
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Water Water Safety Plans 

Piccoli  gestori 

Parametri 

Valori di parametro 

Campionamento e metodi di analisi 

Impatto dei cambiamenti climatici 





Sources of chemical “constituents” in water 



FATTORI DETERMINANTI NELLA 

CONCENTRAZIONE DI UN AGENTE 

CHIMICO  NELLE ACQUE 



Risk Assessment 

Risk Management 

Risk Communication 
 

Fase Politica 

fattori: 

sociale  

culturale 

economico 

tecnologico 

 

Fase Scientifica 

fattori: 

pericolo 

esposizione  

dose risposta 

sintesi 

variabilità 

Fase intermedia 

fattori: 

scambio interattivo  

di informazioni ed opinioni 







Origine di diverse sostanze chimiche  

nell’acqua al consumo (dir 98/83/EC) 
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widespread failure to meet drinking water quality standards in 
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CPDW 
Dir 98/83/EC  

art. 10. Garanzia di qualità del trattamento, delle attrezzature e materiali  

- materiali e trattamenti non devono deteriorare la qualità dell’acqua 

- impiego strettamente indispensabile 

- nessuna riduzione della tutela della salute umana stabilita dalla dir 98/83/EC 
(DWD) 

- specifiche tecniche previste dalla dir 89/106/EEC (CPD) conformi ai requisiti 
dir 98/83/EC 

1. resistenza meccanica e stabilità 
2. sicurezza in caso di incendio 
3. igiene, salute e ambiente 
4. sicurezza nell’impiego 
5. protezione contro il rumore 
6. risparmio energetico e ritenzione calore 

Requisiti essenziali  
(dir 89/106/EEC): 

dir 89/106/EEC dir 98/83/EC 

Materiali a contatto (CPDW) 



Materiali e prodotti Qualità dell’acqua 

Direttiva 89 /109/CE  Direttiva 98/83 CE 

Direttiva 89/106 /CE 

 

• caratteristiche igieniche 

• liste positive 

• requisiti 

• metodi di prova per materiali e 

prodotti a contatto con acqua 

destinata al consumo umano  

• Caratteristiche meccaniche 

• Armonizzazione specifiche, tests 

• Libero mercato 

 

CPDW 

 
EAS 

http://it.wikipedia.org/wiki/Immagine:Ce-logo.jpg


La strada del Decreto n. 174/04 

- riorganizzare le normative frammentarie precedenti: 

materiali a contatto con alimenti ed acqua 

- ricognizione della situazione esistente: materiali e reti 

- le parti in gioco: i ministeri di competenza, l’ente di 

normazione, i produttori, i consumatori, i controlli 

(garantire una norma applicabile ed il più possibile 

condivisa) 

- l’esperienza EAS e gli altri NAS 

- il campo di applicazione 



Regolamento concernente i materiali e gli oggetti che possono 

essere utilizzati negli impianti fissi di captazione, trattamento e 

distribuzione delle acque destinate al consumo umano 

“Regolamento concernente i materiali e gli oggetti che possono essere utilizzati negli 

impianti fissi di captazione, trattamento e distribuzione delle acque destinate al 

consumo umano” 



 Valutazione:  

 potenziale funzione tecnologica dei costituenti nel prodotto 

finito 

 composizione del prodotto finito, caratteristiche tossicologiche 

dei costituenti e sostanze suscettibili alla migrazione  

 effetti del prodotto finito sulle caratteristiche organolettiche, 

fisiche, chimiche e microbiologiche dell’acqua. 

 

 Materiali e sostanze autorizzate da altri Stati membri dell’EU 

Art. 5 e 6 

 

 Modifiche e ampliamenti della 

lista positiva attraverso 

domanda al Ministero della 

Sanità che effettua valutazione 

igienico-sanitaria, consultando 

il Consiglio Superiore di Sanità. 



 promuovere la convergenza delle 

prassi sui CPDW all'interno delle 

loro attuali disposizioni giuridiche  

e istituzionali 

 

 approccio «incrementale» 

 

 sviluppo di sperimentazioni in 

comune e approvazione delle 

singole pratiche  

 

 piattaforma più «solida» con 

procedure consolidate negli SM 

invece di armonizzazione di 

procedure non testate a livello 

nazionale 



Disposizioni tecniche concernenti le 

apparecchiature finalizzate al 

trattamento dell'acqua destinata al 

consumo umano 

http://wiki.blender.org/index.php/Image:Manual-Part-X-fluidsim-example3.jpg



