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riutilizzabili ai fini irrigui e impatti economici

L’analisi Utilitalia sui volumi di reflui potenzialmente
riutilizzabili ai fini irrigui e impatti economici
Il riuso delle acque reflue trattate sta acquistando centralità crescente nel dibattito tecnico/scientifico e nelle prassi operative anche in
considerazione del contributo che può offrire in ottica di gestione integrata ed efficiente della risorsa idrica

Obiettivo dell’analisi
Utilitalia
Partendo dai dati comunicati dai gestori
del SII, nell’ambito delle Raccolte dati di
qualità tecnica, in relazione ai volumi di
acqua reflua depurati, destinabili al
riutilizzo ed effettivamente destinati al
riutilizzo, si è voluto calcolare il
potenziale di riutilizzo dell’acqua
depurata a livello nazionale al fine di
ottenere una informazione sulla
percentuale di copertura di tali volumi
rispetto al fabbisogno di acqua ai fini
irrigui.

L’analisi è corredata da una stima
dell’impatto tariffario, in termini di
CAPEX e OPEX, che si avrebbe per
infrastrutturare una rete di trasporto
dell’acqua affinata potenzialmente
riutilizzabile



L’analisi è stata condotta sui dati comunicati da un campione di 50 aziende nella
raccolta dati di qualità tecnica 2020, e sono riferiti ai volumi di reflui depurati
nell’anno 2019.



Il campione a disposizione di UTILITALIA ha una copertura pari al 56% della
popolazione residente italiana (33,2 milioni di abitanti serviti), per un totale di quasi
7000 impianti e di 3,2 miliardi di mc di reflui in uscita dagli impianti di depurazione



Dall’analisi svolta sui dati comunicati dai gestori di qualità tecnica, risulta che il 26% dei
volumi totali di reflui in uscita dalla depurazione è DESTINABILE al riutilizzo, mentre
soltanto il 6% è effettivamente DESTINATO al riutilizzo



I dati sono comparabili con i dati pubblicati da ARERA nella Relazione Annuale 2021,
che evidenziano come il 23% dei volumi di reflui in uscita dalla depurazione sia
DESTINABILE al riutilizzo, mentre soltanto il 4% è effettivamente DESTINATO al
riutilizzo. Tali dati relativi all’anno 2019 fanno riferimento ad un panel di 139 gestioni,
con una copertura pari al 67,2% della popolazione residente italiana (40,5 milioni di
abitanti serviti).

Analisi UTILITALIA sui volumi di reflui in uscita dalla
depurazione
Distribuzione dei volumi di reflui depurati in funzione della tipologia di trattamento
 Partendo dall’informazione che i gestori idrici trasmettono ai fini della raccolta dati di qualità tecnica sul carico inquinante trattato negli
impianti di depurazione differenziato per tipologia di trattamento, e noto il volume totale di reflui in uscita dagli impianti di
depurazione, è stato possibile risalire ai volumi di reflui depurati distinti anch’essi per tipologia di trattamento

Distribuzione dei volumi di reflui depurati in funzione della
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 Dall’analisi dei dati emerge come quasi la metà dei reflui in uscita dagli impianti di depurazione sia depurato mediante trattamenti sino al
terziario (49,3%).
 Più di un quarto dei reflui depurati è trattato in impianti con trattamenti sino al terziario avanzato (28,2%).
 Il 22,5% dei reflui è trattato mediante trattamento sino al secondario e solo poco più dell’1% dei reflui viene depurato in impianti di
trattamento sino al primario.

Analisi UTILITALIA sui volumi di reflui in uscita dalla
depurazione
I volumi di reflui depurati potenzialmente riutilizzabili del campione Utilitalia
Come noto il nuovo Regolamento Europeo UE/2020/741, in linea anche con i criteri adottati da numerosi Paesi stranieri con ampia
esperienza in materia, prevede quattro classi di qualità (dalla A alla D) per l’acqua di riuso, in base alla tipologia delle colture, alle modalità
di irrigazione nonché delle filiere di trattamento previste (Tabella A).
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Analisi UTILITALIA sui volumi di reflui in uscita dalla
depurazione
Reflui potenzialmente riutilizzabili a livello nazionale e copertura del fabbisogno idrico ad uso irriguo
>>>

Reflui depurati potenzialmente riutilizzabili a
livello nazioanle
Se si considera una copertura del servizio di depurazione sulla
popolazione residente del 93,3% (dato Istat 2020), è possibile
estendere il dato sui volumi di reflui trattati del campione
UTILITALIA, a tutta la popolazione italiana e dunque ottenere i
volumi di reflui trattati a livello nazionale potenzialmente già
riutilizzabili ed i volumi di reflui depurati a livello nazionale che
necessitano di ulteriori trattamenti per poter essere considerati di
classe di qualità A, anche se già utilizzati per riuso indiretto
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Fabbisogno idrico per uso irriguo

>>>

Fabbisogno idrico ad uso irriguo
Secondo i dati ISTAT pubblicati nel 2018 relativi all’anno 2012, il
fabbisogno idrico in Italia per uso agricolo – in termini di volumi
utilizzati - è di 13,6 miliardi di metri cubi annui. Se si ipotizza di
destinare all’uso agricolo il 100% dei volumi di reflui in uscita dagli
impianti di depurazione, questi coprirebbero il 39,9% (5,4 mld mc)
del fabbisogno, di cui il 30,9% (4,2 mld mc) derivante da reflui
trattati sino al terziario e terziario avanzato e il 9% (1,2 mld mc)
sino al secondario
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Analisi UTILITALIA sui volumi di reflui in uscita dalla
depurazione
Impatti tariffari del riuso dei reflui depurati


A fronte di un volume di reflui potenzialmente già riutilizzabile che
rappresenta il 77,5% dei reflui complessivamente depurati, i gestori
hanno comunicato – nell’ambito della raccolta dati di qualità tecnica che solo il 26% dei reflui depurati è riutilizzabile e solo il 6% è
effettivamente riutilizzato. Ciò è ascrivibile all’esistenza di barriere sia di
natura tecnico – infrastrutturale che economiche.

Obiettivo
Valutare l’impatto tariffario
in termini di CAPEX e
OPEX, se si volesse
infrastrutturare una rete di
trasporto per i reflui
potenzialmente riutilizzabili
in uscita dalla
depurazione*

Barriere tecnico –
infrastrutturali

Barriere
economiche

- Difficoltà di trasferimento
delle acque di riuso
- Bassa attrattività
dell’investimento

- Persistente disarmonia tra
Regolamenti/Linee Guida
- Basso differenziale di prezzo tra
acqua dolce e acqua riutilizzabile

Al fine di calcolare i costi operativi e di investimento necessari al trasferimento dei reflui già potenzialmente
riutilizzabili (ossia in uscita dai trattamenti terziari e terziari avanzati), si è ipotizzato un CAPEX annuo di 0,28 €/mc**,
ed un OPEX che incida nella stessa percentuale dei CAPEX sul VRG e dunque anch’esso pari a 0,28 €/mc. In
sostanza, si può stimare che il trasporto dei reflui già potenzialmente riutilizzabili costerebbe circa 0,56 €/m3***.

A tale somma va aggiunto, il fabbisogno di investimenti necessario a trattare il restante 22,5% di reflui in uscita dai
trattamenti sino al secondario. In questo caso non è però possibile fornire una stima di tale fabbisogno, in quanto,
come rilevato nell’indagine Utilitalia sul «Riutilizzo delle acque reflue in Italia» non solo i costi d’investimento sono
alquanto variabili, in funzione, della potenzialità dell’impianto e della configurazione impiantistica esistente, ma
anche quelli specifici per m3/d di acqua affinata prodotta variano nell’intervallo 21,5-283 €/(m3/d)

*L’analisi effettuata si basa necessariamente su alcune semplificazioni, tra cui quella di non tener conto della vicinanza degli impianti di depurazione alle aree irrigue e delle
infrastrutture di trasporto già esistenti. Una analisi di impatto economico – tariffario completa può essere fatta solo per ciascun caso specifico.
**Stima effettuata sulla base dei dati di RAB relativi alla categoria cespitale «Condutture e opere idrauliche fisse» dei gestori del campione Utilitalia, ossia 60 gestori che
coprono una popolazione di circa 35 mln di abitanti residenti, dai dati sulla RAB di tale categoria di cespiti (circa 8,8mld €) è stato possibile calcolare il corrispondente valore di
CAPEX annuo
***Stima effettuata ipotizzando che i costi operativi per tali tipologie di infrastrutture incidano in misura inferiore rispetto agli OPEX totali del VRG

Criticità e opportunità del riutilizzo per uso irriguo dei reflui in uscita
dagli impianti di depurazione

Criticità e opportunità del riuso delle acque reflue
depurate
L’analisi ha mostrato
come a fronte di una
percentuale molto
ridotta sia di reflui ad
oggi riutilizzati, sia
destinabili al
riutilizzo, il
potenziale di
riutilizzo a livello
nazionale è molto
più alto (77,5% del
totale di reflui
depurati). Tuttavia a
tale potenziale di
riuso delle acque
reflue corrisponde
un costo per
prevedere
un’infrastruttura di
trasporto delle
stesse che si stima
possa ammontare a
0,56 €/mc

*

Aggiornare il quadro normativo nazionale

*

Migliorare la governance

*

Implementare gli strumenti regolatori

Occorre un quadro normativo aggiornato che superi l’attuale DM 185/2003 che pone, almeno per l’uso agricolo, forti limitazioni al
riutilizzo delle acque reflue; in attuazione del Regolamento UE/2020/741, introduca diverse classi di qualità delle acque in base alle
caratteristiche delle colture da irrigare (approccio fit-for-purpose) e al sistema di irrigazione usato, nonché un sistema di gestione
del rischio che protegga la salute umana e l'ambiente richiamando ad un senso di responsabilità collettivo che coinvolga tutta la
filiera, dalla produzione dell’acqua affinata all’utilizzatore finale; promuova il riuso anche in termini di comunicazione.

È necessario un approccio di governance innovativo che parta dalla revisione dei criteri di attribuzione dei fondi dedicati
alle infrastrutture che, ragionevolmente, dovrebbero favorire soluzioni orientate al riuso: i) bacini di accumulo per
raccogliere l’acqua affinata nei periodi in cui non serve; ii) reti di distribuzione per trasportare l’acqua in uscita dal depuratore al
luogo in cui serve

Ai fini regolatori e tariffari, l’attività del riutilizzo è considerata tra le “Altre Attività Idriche”. Per la stessa e per altre attività legate ad
obiettivi di sostenibilità energetica ed ambientale, ARERA ha introdotto un incentivo prevedendo uno sharing maggiore a favore del
gestore in presenza di misure innovative, al fine di promuovere una razionalizzazione dell’uso della risorsa.
Tuttavia nelle valorizzazioni tariffarie 2021, le evidenze hanno mostrato una portata molto ridotta di tale strumento in quanto si sono
rendicontati soli 145.000 euro di ricavi a fronte di 64.000 euro di costi di investimento.
Appare dunque essenziale, al fine di contribuire ad un effettivo sviluppo del riuso, che l’ARERA promuova, l’identificazione dei
soggetti che dovrebbero sostenere i costi del servizio, in primo luogo al fine di evitare sussidi incrociati utente/utilizzatori finali,
valutando anche l’introduzione di schemi di prezzo incentivanti che forniscano i giusti segnali di prezzo ad entrambe le categorie
interessate. In secondo luogo per favorire comportamenti più omogenei sul territorio in relazione a specifiche legislazioni regionali
sul tema riuso. È infatti indubbio che le pratiche di riutilizzo apporterebbero benefici non solo agli utilizzatori finali, ma anche alla
collettività in termini di maggiore sostenibilità ambientale dell’uso della risorsa, nonché di tutela della “sicurezza alimentare” della
filiera agroalimentare nazionale, tema emerso a seguito del conflitto in corso nell’Est Europeo

Grazie.

