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La più recente iniziativa è stata quella del 9
gennaio 2009, quando un gruppo di cittadini
di Chiaravalle di buona volontà ha lanciato
l’idea di spalare la neve dal borgo tutti insie-
me e il Depuratore ha aderito subito, dando il
proprio contributo con pale e sacchi di sale e
intervenendo a dare una mano.
Ma è solo l’ultimo di una serie di episodi che
segnano la storia del Depuratore di Nose-

do e il suo rapporto con il territorio, e in
particolare con quella zona di Milano che è
compresa tra Corvetto, Nosedo, Rogoredo,
Chiaravalle e che dal punto di vista ammini-
strativo è a cavallo tra zona 5 e zona 4. Ini-
ziative che vanno dalla partecipazione alla
“festa del Creato” organizzata dalla Associa-
zione Nocetum – la prima risale al 16 otto-
bre 2004 -; alle varie “pulizie” nel borgo di
Chiaravalle con gli abitanti (Fig. 1) – la
prima, lungo il tratto di roggia Vettabbia a
fianco dell’abbazia, risale a sabato 17
dicembre 2005, l’ultima a domenica 28 set-
tembre 2008, nell’ambito del progetto

“Puliamo il Mondo” promosso da Legam-

biente –; alle corse campestri annuali orga-
nizzate nell’ambito delle feste del borgo – la
prima edizione si è svolta il 30 settembre
2006 (Fig. 2) –: alla marce ecologiche orga-
nizzate nel Parco della Vettabbia (Figg. 3-4)
– la prima edizione sì è svolta domenica 27
maggio 2007 e per domenica 10 maggio
2009 è già prevista la terza… E tante tante
altre.
Perché il depuratore di Nosedo, progettato
dagli architetti Gianni e Nicola Braghieri e
inaugurato nell’aprile 2003, non è solo il
primo e più grande impianto di trattamento
delle acque reflue provenienti dalla zona cen-
tro-orientale della città di Milano, con una
media di 432.000 m3/giorno di acque trattate
e poi rese depurate alle rogge Vettabbia e
Redefossi e una capacità di trattamento equi-
valente a 1.250.000 abitanti: è diventato
anche uno dei simboli di un modo diverso

di fare comunità.

Posto a sud est di Milano, in un’area com-
presa tra la città costruita e la vasta fascia
irrigua che si estende a sud, nei pressi del-
l’Abbazia di Chiaravalle, il Depuratore è al
centro di un territorio ricco di valori paesisti-
ci e culturali, con un’articolata rete idrogra-
fica di rogge e fontanili che ha legato la sua
storia al lungo lavoro di bonifica e riorganiz-
zazione territoriale operato dai monaci
cistercensi. 
La sua stessa struttura, pertanto, tiene conto
di questa posizione del tutto particolare,
come spiega l’ingegner Roberto Mazzini,

responsabile della struttura per conto di

MilanoDepur spa, la società che la gestisce:
“Verso sud, la parte più imponente dell’im-
pianto in termini di dimensioni è quella
occupata dalle vasche di trattamento, incas-
sate nel terreno, attraverso le quali i flussi
dei liquami, provenienti dalle sezioni di gri-
gliatura, dissabbiatura e disoleatura, sono
sottoposti a trattamento biologico, prima di
giungere alle sezioni di filtrazione su sabbia
e disinfezione. Al termine del processo, le
acque depurate vengono restituite al sistema
irriguo della campagna circostante. La parte
a nord è invece quella dove si trova l’acces-
so al complesso e dove sono collocati gli
edifici adibiti ai servizi, agli uffici e ai loca-
li di rappresentanza. La scelta dei materiali
per questi fabbricati ha tenuto conto del con-
testo paesaggistico e così, ricercando un’ar-
monia con la tipologia della cascina diffusa
in questa parte di territorio, tutte le strutture
presentano un rivestimento con elementi in
cotto; ma anche il ricorso sistematico a ele-
menti costruttivi e di rifinitura caratterizzan-
ti (basamenti, coronamenti, architravi a
vista) cercano di restituire all’intero com-
plesso un carattere unitario.”

Ma, di nuovo, questa è solo, per quanto signi-
ficativa, la “facciata” esterna. La presenza
del Depuratore di Nosedo è diventata, già nei
pochi anni della sua esistenza, pressoché
insostituibile all’interno di un processo di
crescita e di evoluzione di tutto il territorio
circostante.
Innanzitutto perché un elemento importante
e integrante del polo depurativo è il progetto
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IMPIANTO DI DEPURAZIONE DELLE
ACQUE REFLUE DEL COMUNE DI
MILANO IMPIANTO DI NOSEDO

Concedente: Comune di Milano
Gestore del servizio idrico integrato della

città di Milano: Metropolitana Milanese S.p.A.
Concessionario: raggruppamento di imprese
• Siba S.p.A. Mandataria
• Dégremont S.p.A.

• Passavant Impianti S.p.A.

• Bonatti S.p.A.

• Unieco S.C.r.l.

• Veolia W.S.T. Italia S.r.l.

• Itinera S.p.A.

Dati principali
Potenzialità impianto: 1.250.000 abitanti
equivalenti
Portata in ingresso media giornaliera:

432.000 m3/giorno
Portata in ingresso in tempo secco: 5 m3/s
Portata in ingresso in tempo piovoso: 15 m3/s

Sequenza fasi di trattamento:
• linea acque: grigliatura grossolana, griglia-

tura media, grigliatura fine, dissabbiatu-
ra/disoleatura, denitrificazione, nitrificazio-
ne e ossidazione, sedimentazione finale, fil-
trazione, disinfezione finale.

• linea fanghi: ispessimento, stabilizzazione
aerobica, condizionamento chimico, disi-
dratazione, essiccamento termico.

I pretrattamenti e le sezioni di trattamento
fanghi sono racchiusi in appositi edifici man-
tenuti in depressione.
L’aria maleodorante viene trattata in tre
scrubbers (due in funzione e uno in stand by)
dove si effettua il lavaggio in tre stadi.

UN DEPURATORE “AMICO”
L’IMPIANTO DI NOSEDO, “CUORE” INTELLIGENTE

DEL PARCO AGRICOLO URBANO DELLA VETTABBIA

di Alessandra Callegari*

* Alessandra Callegari; giornalista, counselor
bioenergetico, Presidente dell'Associazione
Borgo di Chiaravalle.
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di inserimento ambientale, necessario per un
impianto di dimensioni così imponenti, per
di più in un’area con notevoli connotazioni
ambientali, che prevede la realizzazione
intorno a esso di un parco di oltre 100 etta-

ri in uno degli ambiti di maggior pregio

del Parco Agricolo Sud Milano, che si
estendono tra Nosedo, alla fine di viale
Omero, e il borgo di Chiaravalle, costeggia-
to da via San Dionigi e via Sant’Arialdo. Il
Parco agricolo urbano della Vettabbia è il
frutto di una equipe di progettisti, coordina-
ta dal professor Marco Prusicki, che com-
prende: per gli aspetti paesaggistici, gli
architetti Valentina Dotti, Francesca Simo-
netti e Paolo Ranci Ortigosa; per gli aspetti
ecosistemici e agroforestali, Sergio Malcev-
schi, Luca Bisogni, Dario Pennati e Alessan-
dro Bianchi; per gli aspetti idrologici e idro-
geologici, Franco Zucchi, Fiorenzo Innocen-
ti e Riccardo Massara.

“La proposta progettuale”, spiega l’architet-

to Cesare Salvetat del Settore Progetti

Strategici del Comune di Milano, che ha
seguito e segue tuttora il progetto del parco,
“nel suo complesso prevede la ricomposizio-
ne formale e funzionale del paesaggio rurale
nella tratta di valle all’interno della quale
l’impianto ricade, originata anticamente dalla
Roggia Vettabbia – da qui il nome proposto –
conferendo alla stessa una marcata connota-
zione ecosistemica”. 
”Con la realizzazione infatti di macchie e
fasce boscate diversamente articolate e tra
loro connesse, il ripristino di filari a bordo
roggia, la rimessa in opera di antichi corsi
d’acqua oggi scomparsi fino a ricomporre il
reticolo idrografico di superficie, la creazio-
ne di una porzione di bosco umido con fun-
zione di fitodepurazione, la ricostruzione
della marcita di fronte all’Abbazia di Chia-
ravalle, si arriverà alla creazione di un vero
e proprio ecosistema agro-forestale, attrez-
zato da percorsi ciclopedonali e più in gene-
rale da percorsi che lo rendano fruibile al
pubblico (già oggi c’è un ‘percorso vita’
ginnico), pur mantenendo, in certe aree,
l’attività agricola con valenza di servizio
ambientale. Il tutto va visto oltretutto all’in-
terno dello scenario strategico di riqualifica-
zione paesistica del basso milanese del Pro-

getto L.O.T.O. (Landscape Opportunities

for Territorial Organization), coordinato

dalla Direzione Generale Territorio e

Urbanistica della Regione Lombardia, in
un quadro che prevede, tra l’altro, che il
Parco della Vettabbia non si limiti all’area
compresa tra Nosedo e Chiaravalle, ma con-
tinui a sud lungo la valle della Vettabbia
fino a Melegnano.

“Il Parco della Vettabbia si configura non
solo come intervento di mitigazione ambien-
tale del depuratore di Nosedo” sottolinea
ancora l’ing. Mazzini “ma anche e soprattut-
to come un primo laboratorio ecologico per
la riconfigurazione della valle, dove speri-
mentare e verificare compatibilità e sinergie
tra condizioni di natura fortemente eteroge-
nea, attraverso la trasformazione di un pae-
saggio storico di altissimo valore, proponen-
do una sorta di parco tematico legato soprat-
tutto alla rigenerazione delle acque, vere pro-
tagoniste dell’identità storica di questo terri-
torio come anche di tutti i nuovi interventi. E
in questo senso la presenza del Depuratore ha
una funzione non solo tecnica, ma anche di
studio e di ricerca”.

Se il finanziamento dell’impianto di Nose-

do è stato organizzato con un’operazione di
project financing sostenuto da Banca Intesa e
The Royal Bank of Scotland e il raggruppa-
mento delle imprese interessate finanzia per
oltre il 50% l’opera, a fronte della gestione
per 15 anni dell’impianto che sarà poi resti-
tuito al Comune in perfetto stato di manuten-
zione, per la realizzazione del Parco della
Vettabbia parte delle opere – interventi di
forestazione (“Programma dieci grandi fore-
ste di pianura”), di fitodepurazione e di valo-
rizzazione dei corsi d’acqua – è cofinanziata
dalla Regione Lombardia, mentre per la rico-
struzione della marcita storica verranno
impiegati fondi messi a disposizione dalla
Fondazione Cariplo. 
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Fig. 1 Giugno 2006 – Pulizia da parte dei cittadini e dipendenti del depura-
tore della Roggia Vettabbia nei pressi dell’Abbazia di Chiaravalle



Il parco è tuttora in fase di realizzazione, per
lotti: il primo ha visto la sistemazione di tutte
le aree a verde all’interno dell’impianto di
depurazione, tra cui un arbusteto di quattro
ettari, nonché la realizzazione, all’esterno
della recinzione, di una pista ciclopedonale
tra Nosedo e Chiaravalle, la ricostruzione di
una tratta della Roggia Accessio secondo
principi di ingegneria naturalistica, la forma-
zione di prati aperti alla libera fruizione, la
creazione di uno stagno e la messa a dimora
complessivamente di circa 15.000 piantine,
di cui un terzo alberi e due terzi arbusti, di
varie essenze e dimensioni. L’attuazione dei
lotti successivi comporterà la messa a dimo-
ra, tra alberi e arbusti, di ulteriori 40.000
piantine. 

Il parco, per quanto recente e ancora in fieri,
è già diventato meta delle passeggiate dei
milanesi della zona: da Corvetto a Chiaraval-
le a Rogoredo, i patiti delle passeggiate, della
bicicletta e della ginnastica vengono qui e
utilizzano la pista ciclopedonale, così come il
percorso vita di 15 tappe, sponsorizzato
dalla Zurich e “custodito” dal Depuratore.
Custodito in maniera molto concreta, visto
che quando gli immancabili vandali hanno
portato via parti di attrezzi ginnici è stato il
depuratore a provvedere al loro ripristino.
L’ultima iniziativa in ordine di tempo, piace-
volmente notata da chi va regolarmente a
camminare o a correre nel parco, sono stati i
nuovi cestini per i rifiuti e le nuove panche,
sempre poste a cura del Depuratore. Tutto
questo, con il coinvolgimento dei cittadini
nella cura, nel rispetto, nell’uso corretto e
continuato, nel presidio e nell’animazione –
secondo forme di autogestione responsabile –
del parco, è stato oggetto di una proposta di

“buone pratiche” dal titolo “Costruire una
comunità per mettere in opera il Parco della
Vettabbia” presentata dal Comune di Mila-

no (Direzione Centrale Sviluppo del Territo-
rio – Settore Progetti Strategici) insieme a
MilanoDepur S.p.A., concessionaria del
Depuratore di Nosedo, all’Associazione
Borgo di Chiaravalle e all’Associazione
Nocetum, al bando Città di Città promosso

nel 2006 dalla Provincia di Milano, propo-
sta che è risultata tra le dieci vincitrici su
oltre 400 partecipanti.

La proposta, partendo dal problema della
vulnerabilità delle aree a parco pubblico in
ambito periferico – come è appunto il Parco
della Vettabbia – particolarmente esposte a
rischi di degrado ambientale, si è data come
obiettivo particolare la costituzione di una
“comunità del parco” che si faccia carico
della sua cura e promozione attiva, della rac-

colta di suggerimenti e richieste da parte dei
suoi fruitori con eventi artistico-culturali,
didattici, per il benessere psico-fisico, spiri-
tuale, ecc…, da distribuire in modo equili-
brato nel corso dell’intero anno. Si pensa in
questo modo di favorire il consolidamento di
usi virtuosi e condivisi degli spazi di uso
pubblico e l’intensificarsi delle relazioni tra
i diversi attori interessati alla sua valorizza-
zione. Tale programmazione dovrà facilitare
una “buona” e diversificata fruizione pubbli-
ca del parco, favorendo la convivenza fra
necessità generali e istanze locali, tra esigen-
ze della riqualificazione territoriale-ambien-
tale e quelle della rivitalizzazione socio-eco-
nomica, fra vecchie e nuove popolazioni
insediate.

Questo obiettivo in realtà è già in fase di rea-
lizzazione in modo – se così si può dire –
“spontaneo”, grazie alla collaborazione atti-
va con il Depuratore da parte di diverse
realtà esistenti e operanti nel territorio circo-
stante, e in particolare con due associazioni
che, non a caso, hanno partecipato al mede-
simo bando “Città di Città” con due proposte
sinergiche: l’Associazione Nocetum con

una buona pratica dal titolo “Contempla-

re e respirare il verde in città”, l’Associa-

zione Borgo di Chiaravalle con l’idea pro-

gettuale “Chiaravalle patrimonio dell’u-

manità: restituire unità paesistica, territoria-
le e abitativa all’originario nucleo insediati-
vo monastico costituito da Abbazia di Chia-

ravalle, Cascina Grangia e Borgo di Chiara-
valle”. 
“La nostra collaborazione con il Depuratore
di Nosedo è stata fin dall’inizio strettissima”
spiega Gloria Mari, fondatrice dell’Asso-

ciazione Nocetum insieme a suor Ancilla

Beretta. “Potremmo quasi dire che non c’è
stata iniziativa degli ultimi quattro-cinque
anni che non lo abbia visto nostro partner,
visto il nostro impegno, sin dal suo sorgere,
nella valorizzazione del Parco della Vettab-
bia. Abbiamo partecipato direttamente all’or-
ganizzazione dell’inaugurazione del primo
lotto del Parco della Vettabbia nell’aprile
2005 e vi promuoviamo attività di accoglien-
za e di animazione organizzando ogni anno
una Festa del Creato che prevede momenti di
gioco per i bambini e di approfondimento
sulle tematiche ambientali per gli adulti. L’e-
dizione 2004 della festa, per esempio, svolta-
si il 16 ottobre 2004 e dal titolo significativo
“Dall’albero all’acqua”, ha visto la partecipa-
zione attiva del nuovo Depuratore, che siamo
andati a visitare e che è stato benedetto da
don Luigi Bandera, parroco di san Michele e
san Luigi, che ha benedetto anche l’albero di
noce piantato nel nostro giardino davanti alla
cascina, simbolo della rinascita di questo
luogo.”
Sempre all’inizio dell’autunno si svolge
anche la Festa del Borgo di Chiaravalle,
promossa negli ultimi anni dall’Associazio-

ne Borgo di Chiaravalle, nata nel febbraio
2008 con lo scopo di salvaguardare e valoriz-
zare il Borgo di Chiaravalle, l’Abbazia e il
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Fig. 2 Settembre 2006 – corsa campestre nel Parco Vettabbia con partenza
e arrivo nel depuratore
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territorio circostante in quanto patrimonio di
grande valore artistico, storico, ambientale, e
di promuovere attività di carattere culturale,
sociale e solidale, chiamando tutti i cittadini
alla partecipazione, perché si possa fruire in
modo piacevole dei tesori artistici e paesag-
gistici presenti nel territorio: dall’Abbazia,
alla Cascina ‘La Grangia’ e, appunto, al
Parco della Vettabbia. 
“La Festa del Borgo, di cui abbiamo curato
l’organizzazione in questi anni” spiega
Michele Sebregondio, vicepresidente del-

l’Associazione “ha visto già tre edizioni –
2006, 2007 e 2008 – durante le quali la
nostra collaborazione con il Depuratore di
Nosedo si è concretizzata, tra l’altro, nella
iniziativa della corsa campestre nel Parco
della Vettabbia, realizzata in collaborazione
con il Gruppo Sportivo San Bernardo che fa
capo all’Oratorio presso l’Abbazia. La corsa
è ormai diventata una tradizione, che ha
visto la partecipazione sempre più numerosa
di famiglie, bambini, scolaresche della zona,
per le quali il Depuratore è diventato una
“presenza amica” e una fonte di conoscenze,
curiosità, ricerche, concretizzate anche in
visite scolastiche durante tutto l’anno. Sem-
pre in occasione della festa del borgo il
Depuratore si è prestato nell’ultima edizio-
ne, svoltasi tra il 3 e il 5 ottobre 2008, a fare
da tappa per la nostra caccia al tesoro, coin-
volgendo, in un entusiasmo che riteniamo

più unico che raro, i propri collaboratori per-
sino in giorni festivi.”
“È vero” conferma Gerardo Pizza, diretto-

re dell’impianto “per noi collaborare con
l’associazione Nocetum e con l’Associazione
Borgo di Chiaravalle, oltre che con l’abbazia
o con l’ARCI Pessina, che sono i principali
punti di riferimento tra Nosedo e Chiaraval-
le, è un modo per dimostrare che la nostra
realtà non si limita a una presenza “tecnica”
o “burocratica”, o anche “scientifica”, ma ha
acquisito fin da subito una valenza anche cul-
turale e sociale. Non ospitiamo insomma solo
convegni tecnici o professori di università,
non siamo aperti solo a studi di settore o a
ricerche di laboratorio, ma siamo diventati e
sempre più diventeremo un interlocutore per
tutti i cittadini che da noi e nel parco di cui
siamo i custodi trovano spazi di svago e di
benessere.”
Questa valenza del Depuratore è stata valo-
rizzata anche in occasione della partecipa-
zione, tra il 2005 e il 2007, al Programma

internazionale Interreg IIIC “Vicini

d’Europa”, finalizzato a promuovere e
rafforzare metodologie di partecipazione dei
cittadini applicate alla rivitalizzazione di
quartieri urbani e allo sviluppo dei legami
tra la salute e l’ambiente, con un’azione di
partenariato tra diverse città europee,
Bruxelles, Belfast, Lione e Milano. All’in-
terno di questo programma, finalizzato al

confronto e alla valorizzazione di buone
pratiche di costruzione dello spazio pubbli-
co con il coinvolgimento delle comunità
locali, il Comune di Milano ha presentato
due progetti: uno sul Villaggio Barona e
uno, appunto, inerente il coinvolgimento dei
cittadini nella costruzione e cogestione del
Parco della Vettabbia.
“I nostri obiettivi nel partecipare a Interreg
“Vicini d’Europa” sono stati molteplici”,
spiega Laura Donisetti, Coordinatore del

programma Città Sane per il Comune di

Milano e responsabile operativo del pro-

getto, “e in particolare hanno riguardato la
possibilità di sperimentare metodi e proce-
dure di coinvolgimento degli abitanti nella
pianificazione di azioni che favoriscono lo
sviluppo locale, e promuovere una più ampia
partecipazione della società civile e alleanze
tra pubblico e privato. Da questo punto di
vista, nel caso del progetto Parco della Vet-
tabbia, è stato significativo vedere come
sono riuscite a collaborare tra loro realtà
diverse, dall’Associazione Borgo di Chiara-
valle, all’Associazione Nocetum, al Depura-
tore di Nosedo, realizzando una perfetta
integrazione tra pubblico e privato. Nel
corso della visita a Milano delle delegazioni
Interreg delle tre città europee partner, svol-
tasi dal 21 al 25 marzo 2007, la visita del
depuratore e del Parco della Vettabbia è stata
uno dei “punti forti” del programma. “Non
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solo”, come ha sottolineato Nicole Purnode,

responsabile del Programma Interreg a

Bruxelles, “perché è uno degli impianti più
grandi d’Europa, ma per la qualità del servi-
zio che, al di là delle sue caratteristiche tec-
niche, la struttura offre sul territorio. Da que-
sto punto di vista Nosedo rappresenta un
unicum.” 
Giudizio condiviso anche da Valentina

Mutti presidente Acli Anni Verdi Ambien-

te Milano, che ha più volte utilizzato la sede
del Depuratore di Nosedo in occasione di
seminari e di visite guidate di educazione
ambientale – all’interno del depuratore e
nella zona del parco della Vettabbia – in par-
ticolare con supporto per le visite predisposte
per l’utenza allargata ai non vedenti. “Sem-
pre” sottolinea “con grande apprezzamento
nostro e dei partecipanti alle nostre iniziative.
Il depuratore di Nosedo in pochissimi anni si
è perfettamente integrato nel territorio della
Vettabbia che lo circonda, o per meglio dire è
il territorio che si è perfettamente integrato
con il depuratore… al punto che non si riesce
più a pensare a quella zona del parco sud
senza di esso o a ricordare com’era prima. A
parte l’indubbia utilità, ormai “fa parte della
famiglia” e ciò è dovuto anche al personale
tutto, in particolare ai dirigenti che, al di là
della loro grande professionalità, hanno
saputo coniugare lavoro, disponibilità, sim-
patia, amicizia, diversificando in vari modi la
loro partecipazione alle varie iniziative che si
svolgono sul territorio, a cura delle diverse
associazioni presenti.”

Tra queste, non si può non citare anche il
Greem (Gruppo Ecologico Est Milano),
associazione senza fini di lucro che opera
sul territorio dal 1985 nel campo dell’am-
biente e che già da tre anni organizza in
maggio una marcia ecologica non competiti-
va nel parco della Vettabbia, in collaborazio-
ne con le altre realtà operanti nella zona. “In
un territorio ai bordi della città e prevalente-
mente agricolo, ricco di arte e cultura, l’in-
serimento di una struttura tecnologica di
grandi dimensioni come il depuratore poteva
apparire come un atto vandalico e una man-
canza di rispetto nei confronti dell’ambiente
e queste sono state per molti anni le preoc-
cupazioni degli ambientalisti e degli abitan-
ti della zona” dice il presidente Gianni

Pampurini. “La realtà, dopo la costruzione
del depuratore, si sta invece rivelando in
maniera diversa, in quanto si è attivata spon-
taneamente una forte e motivata collabora-
zione tra tutti i soggetti presenti sul territo-
rio intenti a operare e cooperare per miglio-
rarne la fruibilità e trasformarlo in un esem-
pio da imitare. Per quanto riguarda il Greem,

in particolare, si è sviluppata una significati-
va collaborazione col depuratore in ambito
culturale e scientifico, finalizzata a identifi-
care e condividere la migliore soluzione per
lo smaltimento dei fanghi di depurazione;
un percorso iniziato da alcuni anni, che stia-
mo ancora proseguendo insieme e che siamo
sicuri possa portare, con lo sviluppo del tele-
riscaldamento, a effetti benefici per i cittadi-
ni. Un altro motivo di collaborazione col
depuratore e con gli altri soggetti è legato
alla volontà di divulgare con trasparenza le
idee progettuali ai cittadini per renderli atti-
vi, consapevoli e partecipi delle scelte fatte
o che verranno fatte. Riteniamo che la pre-
senza del depuratore di Nosedo e la collabo-
razione che si è venuta a instaurare sia il
miglior esempio di come possano convivere
armonicamente territorio, tecnologia, ambien-
te, energia, arte e cultura.”

Anche l’architetto Nadia Volpi, vicepresi-

dente di Italia Nostra Milano, è stata fra
coloro che hanno a suo tempo combattuto la
realizzazione del depuratore a Nosedo. “Alla
fine l’abbiamo dovuto accettare” spiega “e si
è anzi instaurata una collaborazione fattiva
con i responsabili dell’impianto. Stiamo cer-
cando di portare migliori soluzioni, chieden-
do per esempio che il calore prodotto dalla
combustione dei fanghi venga utilizzato per
fornire riscaldamento alle case dell’Aler e
alle scuole della zona. Sempre in tema di
energia, potrebbero essere installati dei pan-
nelli solari o delle celle fotovoltaiche dove il
tetto delle strutture dell’impianto è piatto…
Un altro argomento che ci sta a cuore è lega-
to alla riqualificazione del territorio circo-
stante e del parco della Vettabbia, e alla ridi-
stribuzione delle acque del Depuratore all’a-
gricoltura.” 

Un fatto, questo, tutt’altro che scontato: le
acque che escono dai Depuratori infatti non
sono tutte uguali. E questo ci porta a ricorda-
re un altro motivo per il quale il Depuratore
di Nosedo è all’avanguardia, non solo in Ita-
lia ma a livello mondiale. Si tratta della col-
laborazione con l’Istituto di ricerche farma-
cologiche Mario Negri, come racconta il
dottor Ettore Zuccato, responsabile del
Laboratorio di Tossicologia della Nutrizio-
ne: “Le ricerche che abbiamo fatto insieme
riguardano due temi: da un lato la contami-
nazione da farmaci nelle acque di Milano,
andando a campionare le acque in entrata e
uscita dal Depuratore, per studiare i possibi-
li effetti ambientali. Dall’altro, una ricerca
sul consumo di droghe, frutto di anni di studi
e di una nuova metodologia, applicata per la
prima volta nel mondo, grazie alla quale è

stato possibile raccogliere informazioni
circa i consumi di droga basandosi su un
riscontro oggettivo e non, come si era sem-
pre fatto finora, su interviste alla popolazio-
ne o sull’entità dei sequestri. Un nuovo
metodo che consente di stimare il consumo
di stupefacenti nella popolazione in tempo
reale. I risultati hanno dato indicazioni
sociologiche estremamente importanti e
attendibili, per esempio, sul consumo di
cocaina e di altre sostanze. L’esempio di
Milano e del Depuratore di Nosedo è stato
così importante che trasferiremo il nostro
know how in altri Paesi e città, a cominciare
da Londra.”

Oltre che con l’Istituto Mario Negri, il Depu-
ratore collabora anche con la sezione
Ambientale del DIIAR, Dipartimento di
Ingegneria Idraulica Ambientale Infrastruttu-
re viarie e Rilevamento del Politecnico di
Milano, diretta dal professor Luca Bonomo.
“L’impianto di Nosedo mantiene da tempo
proficui e stretti contatti con noi” spiega la
professoressa Francesca Malpei. “Vengono
svolte con regolarità visite tecniche degli stu-
denti di laurea specialistica del corso di Trat-
tamento delle Acque di Rifiuto del prof.
Bonomo e sono state ospitate numerose dele-
gazioni di ricercatori e tecnici stranieri. Pres-
so l’impianto il DIIAR ha svolto e svolge tut-
tora numerose attività di ricerca, su aspetti di
peculiare interesse dell’impianto ma anche di
interesse scientifico generale. Da oltre due
anni, infatti, l’impianto ospita un’attività spe-
rimentale condotta con la collaborazione del-
l’Istituto Mario Negri, per studiare e miglio-
rare la rimozione dei residui dei diversi far-
maci che si ritrovano nelle acque fognarie, in
conseguenza del loro uso da parte della popo-
lazione. I risultati finora ottenuti contribui-
scono a inquadrare e approfondire questo
tema, ancora poco noto e indagato a livello
italiano.” 

“La collaborazione con il Politecnico si è
anche concretizzata nello sviluppo di diver-
se tesi di laurea” conclude con soddisfazio-
ne l’ingegner Mazzini “senza contare che
qui al Depuratore le porte sono sempre aper-
te per le scolaresche di ogni ordine e grado,
che vogliano venirci a visitare per capire
meglio il percorso delle acque di una città
come Milano e che cosa vuol dire “depura-
re”. In fondo, avere le idee più chiare su
questi temi fa parte della grande lezione sul-
l’ambiente e sulla sua salvaguardia. Lezione
che è bene imparare da piccoli, se si vuole
sviluppare poi un maggior senso civico e
una più concreta opera di prevenzione da
adulti.”
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KARL-HEINZ TETZLAFF

IDROGENO VERDE
Come evitare la trappola del petrolio e usci-
re dallo scacco climatico in modo conve-
niente

Prefazione Vittorio Prodi, Parlamentare
europeo

Editoriale Delfino, 2009, pagg. 274, € 28,00

Karl-Heinz Tetzlaff è nato in Germania nel
1938. Ingegnere chimico, dal 1964 fino alla
pensione è stato il responsabile per le perizie
e la valutazione dei costi delle nuove meto-
dologie di processo e dei nuovi impianti. È
un esperto dello sviluppo delle celle a com-
bustibile per l’industria automobilistica e la
cogenerazione distribuita e autore di nume-
rose pubblicazioni e conferenze sul tema del-
l’economia dell’idrogeno.
L’opera di Karl-Heinz Tetzlaff presenta
spunti e dati interessanti, in un momento
storico in cui cambiamento climatico e
questioni energetiche sono temi fondamen-
tali e urgenti dell’agenda politica e richie-
dono un’azione decisa e immediata. Uno
degli aspetti più interessanti del libro è
l’indicazione della biomassa come una

delle energie rinnovabili più promettenti, il

cui contributo all’approvvigionamento

energetico è fondamentale (anche solo in

riferimento ai residui forestali, agricoli e ai

rifiuti urbani, senza parlare necessariamen-

te di coltivazioni specificamente energeti-

che). La “cogenerazione distribuita” è

infatti un nuovo modello di sviluppo in

grado di generare un incremento molto

forte dell’efficienza energetica complessi-

va. L’organizzazione produttiva di energia

elettrica deve cioè uscire dalle grandi cen-

trali per svilupparsi capillarmente sul terri-

torio, scelta che consentirebbe di utilizzare

anche il calore di scarto prodotto (sia per il

riscaldamento che per il rinfrescamento

degli ambienti). Gli effetti di questa impo-

stazione sarebbero una incisiva crescita

dell’efficienza e una diffusa responsabiliz-

zazione sociale nell’impiego dell’energia

in tutte le sue forme.

La tesi di Tetzlaff è centrata sulla biomassa e

sulla sua trasformazione in gas, il cosiddetto

“idrogeno verde”. Lo spettro delle tecnolo-

gie necessarie per la realizzazione di questa

operazione rappresenta un vero salto di effi-

cienza, poiché permetterebbe di immettere

l’idrogeno prodotto nella rete esistente di

distribuzione che può alimentare una coge-

nerazione diffusa. Questa a sua volta richie-

de una rete elettrica in grado di accettare e

valorizzare questa produzione.

L’energia per la produzione di idrogeno cre-

sce nei nostri campi sotto forma di piante

verdi o biomassa. Da solo il suo potenziale

sarebbe sufficiente per sostituire tutte le altre

energie in Europa e nella maggior parte del

mondo. Tale energia può essere trasformata

in idrogeno attraverso semplici processi chi-

mici e portata a destinazione attraverso le

tubazioni esistenti. Presso gli utilizzatori

finali si può realizzare l’ultima conversione

energetica in corrente e calore attraverso le

celle a combustibile.

Secondo l’opinione del Parlamento Europeo

l’economia basata sull’idrogeno verde aprirà

le porte ad una prosperità paragonabile a una

terza rivoluzione industriale, senza dimenti-

care un’efficace protezione del clima e del-

l’ambiente.
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IA vetrina congressi

In questa rubrica «vetrina congressi» vengono riportate le manifestazioni che si ritiene di potere segnalare particolarmen-
te per l’interesse del tema trattato, per la serietà della organizzazione e per la qualità delle relazioni e dei relatori.

VISIONE INTEGRATA DEL TRAT-

TAMENTO, MONITORAGGIO E

VALORIZZAZIONE DEI REFLUI

URBANI ED AGRO-INDUSTRIALI:

RUOLO CENTRALE DEL DEPU-

RATORE

Terni, 2-3 luglio 2009

Convegno internazionale Organizzato da:
ISRIM con il contributo dello strumento
finanziario LIFE della Comunità Europea
(LIFE06 ENV/IT/000235)

Con il supporto scientifico di:
• R. Ramadori, Inst. of Water Research,

CNR, Roma (IT)
• R. Borja Padilla, Inst. de la Grasa,

CSIC, Siviglia (SP)

Segreteria Organizzativa
Dr. Silvia Saleppico
Tel. 0744.547889
Fax 0744.470174
E-mail: workshop@lifekolisoon.it
Web: workshop@lifekolisoon.it

Nell’ambito di una visio-
ne generale di gestione
sostenibile delle acque
reflue urbane ed agro-
industriali, il depuratore
municipale sarà sempre
più proiettato non solo
verso la rimozione di
inquinanti ma anche
verso il recupero e riuso
di acqua, energia e mate-
rie prime. In questa pro-
spettiva assumono note-
vole rilevanza le nuove
tecnologie di pre-tratta-
mento dei reflui agro-
industriali e di ottimizza-
zione del ciclo di depura-
zione che, supportate da
innovativi sistemi di
controllo chimico e
microbiologico, siano in
grado di fornire le basi
per l’attuazione di una
“gestione integrata di
trattamento delle acque
reflue” al fine di un riuso
e valorizzazione delle
risorse in esse contenute.

Il convegno, co-finanziato dai fondi
comunitari LIFE ENVIRONMENT, inten-
de portare a confronto diverse tecnologie,
metodi e apparati applicabili sia per il pre-
trattamento di reflui agro-industriali che
per l’ottimizzazione e il controllo dei pro-
cessi interni al depuratore allo scopo di
fornire, ai gestori dei depuratori e agli
organi pubblici competenti, integrazioni e
sinergismi nel ciclo di trattamento delle
acque reflue.

PROGRAMMA PRELIMINARE

• Sessione 1 
Innovazioni per il trattamento dei

reflui agro-industriali

– Trattamenti chimico-fisici
– Trattamenti biologici
– Produzione di Biogas
– Recupero di energia e materie prime

• Sessione 2 
Innovazioni nei trattamenti secondari

– Rimozione e recupero di Azoto e
Fosforo

– Processi biologici di tipo innovativo
– Emissioni volatili e odori

• Sessione 3 
Innovazioni nei trattamenti terziari

– Disinfezione
– Valorizzazione e riuso dei reflui
– Ossidazione chimica
– Processi a membrana
– Cogenerazione 
– Nuove tecnologie per il monitoraggio,

controllo/telecontrollo 

INFORMAZIONI GENERALI

Lingua Ufficiale
La lingua ufficiale del convegno è l’ingle-
se. Sarà comunque garantito un servizio
di traduzione simultanea dall’inglese
all’italiano per tutta la durata del conve-
gno. 

Registrazione
La partecipazione al convegno è gratuita
ed include i coffee break e gli Atti. Per l’i-
scrizione completare e spedire il modulo di
pre-registrazione per fax (0744 470174), 
e-mail (workshop@lifekolisoon.it), posta
(ISRIM Scarl, Strada di Pentima 4, 5100
Terni) o compilare online la scheda di pre-
registrazione presente nel sito www.life-
kolisoon.it alla sezione International Work-
shop. Agli iscritti sarà rilasciato l’attestato
di partecipazione al convegno. 
Per ulteriori informazioni ed aggiornamen-
ti consultare il sito www.lifekolisoon.it alla
sezione International Workshop da cui è
possibile scaricare il modulo di pre-regi-
strazione e il programma preliminare.

Luogo del convegno/Prenotazione Hotel
Il convegno si terrà a Terni, presso la Sala
Conferenze ISRIM, Strada di Pentima
n. 4. L’organizzazione metterà a disposi-
zione dei partecipanti un elenco seleziona-
to di hotel a prezzo convenzionato e un
servizio navetta per tutta la durata del con-
vegno.

Area Espositiva
Contestualmente allo svolgimento del
convegno, in sale adiacenti, sarà allestita
un’area espositiva riservata alle Azien-
de/Enti operanti nel settore. 
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Finora nessuno è riuscito a stabilire con rigore scientifi-
co il legame tra attività umane e aumento della tempera-
tura media dell’atmosfera (Global Warming). Le uniche
certezze sono le misure sulla concentrazione crescente
della percentuale dell’anidride carbonica (CO2) e di altri
gas a effetto serra (com’è il metano) nell’atmosfera. Il
problema da risolvere sono le origini di questo incre-
mento. Infatti nel bilancio globale ci sono “sorgenti” e
“pozzi” naturali per questi gas-serra.
L’atmosfera è come un grande mantice che assorbe ed
espelle anidride carbonica. Questo meccanismo è azio-
nato da tre pompe: l’oceano globale (superficie liquida
della Terra che è due volte più vasta di quella solida),
la Terra solida (piante e suolo) e l’uomo. Le tre pompe
hanno potenze diverse. Le prime due sono molto più
potenti di tutte le attività umane. Si calcola che l’ocea-
no globale immette nell’atmosfera circa il 48% di CO2;
il respiro del suolo ne immette il 24%; quello delle
piante ancora il 24%. Le attività umane, inclusa la
deforestazione, contribuisce al livello del 4%. Passia-
mo all’assorbimento. L’oceano globale assorbe poco
più del 50%. La fotosintesi ne assorbe poco meno del
50%. Nel bilancio tra immissione e assorbimento di
CO2 rimane un “surplus” che corrisponde a circa tre
miliardi di tonnellate di CO2. Attenzione: questo sur-
plus è nel bilancio globale. È quindi importante cono-
scere bene le “sorgenti” e i “pozzi” naturali di CO2 e
gas-serra.
Ed ecco una novità su cui imperversa il silenzio dei
media. Nessuno finora aveva pensato che potessero
partecipare al bilancio dei gas-serra anche le calotte
polari. Trovare che sotto le calotte polari i batteri pos-
sano essere attivi a 40 gradi sotto zero è una assoluta
novità.
Romanosky e Panikov dell’Istituto Tecnologico del
New Jersey hanno scoperto che sotto le calotte è come
se i batteri si mettessero a dormire, continuando però a
produrre anidride carbonica e metano. Questa scoperta

apre un fronte nuovo nella ricerca delle sorgenti natu-
rali di gas-serra. Le zone permanentemente ghiacciate
della superficie terrestre (un quinto del totale) erano
considerate come efficientissimi pozzi per i gas a effet-
to serra. Se le scoperte di Panikov e Romanosky venis-
sero confermate, questi pozzi diventerebbero potenti
sorgenti, riducendo a livelli minimi l’effetto delle atti-
vità umane.
C’è un’altra novità su cui i media tacciono. Come tutti
sanno quest’ultimo inverno ha visto un forte abbassa-
mento della temperatura ed enormi precipitazioni d’ac-
qua e neve in diverse zone del mondo inclusa l’Europa
il cui clima dipende fortemente dall’estensione setten-
trionale del cosiddetto Gulf-Stream che arriva fino alle
fredde acque della Groenlandia.
In un articolo su Nature GeoScience un gruppo di spe-
cialisti americani e francesi dimostra che nell’ultimo
inverno le correnti marine – dopo avere circolato sulla
superficie atlantica scaldandosi – ritornano a inabissar-
si nelle acque fredde della Groenlandia. Questo feno-
meno determina l’equilibrio climatico in quanto contri-
buisce alla ridistribuzione del calore tra le regioni
polari ed equatoriali. Si è rimesso in moto un meccani-
smo di inabissamento delle acque superficiali e calde
dell’Atlantico che era scomparso da molti anni senza
che se ne capissero i motivi. La scomparsa dell’inabis-
sarsi delle correnti oceaniche potrebbe spiegare il Glo-
bal Warming mentre il loro ritorno a inabissarsi spiega
il freddo dell’ultimo inverno. Ecco un altro esempio di
fenomeni che mettono in crisi le origini del Global
Warming.
La Scienza del clima è un campo di ricerche con un
enorme numero di problemi ancora da capire. Portare
nel cuore della Scienza queste tematiche, togliendole
dalle mani di coloro che ne hanno fatto strumento indi-
spensabile per soddisfare ambizioni che nulla hanno a
che fare con la verità scientifica, sarebbe la prova di
una nuova grande alleanza tra Politica e Scienza. Che
ce ne sia bisogno lo testimoniano le tematiche in gioco,
le cui conseguenze si valutano in miliardi di dollari e
coinvolgono la responsabilità di tutti i Governi del
mondo.

212

CHI BARA SUL CLIMA*

* Tratto da il Giornale (23 aprile 2009), a firma Antonino Zichichi, Presi-
dente World Federation of Scientists.



13. BREVE STORIA DELLA DISSALAZIONE
IN SICILIA

La produzione di acqua dolce per dissalazione dell’acqua di
mare ha preso l’avvio in Sicilia a partire dal 1974, anno in cui
sono entrati in esercizio i quattro moduli termici dell’impian-
to di Gela.
Tale impianto, programmato dalla ex Cassa per il Mezzogior-
no d’accordo con la Regione, è stato realizzato nell’ambito
dello stabilimento petrolchimico dell’ex ANIC, oggi AGIP, tra
il 1971 e il 1974 ed era destinato originariamente ad esclusi-
vo servizio delle richieste industriali.
L’acqua salata, prelevata dal mare mediante opportuna opera
di presa, dopo alcuni pretrattamenti di tipo fisico e chimico,
attraversa successive camere in cui si realizzano condizioni di
pressione e di temperatura tali da provocare il rilascio di
vapore in maniera esplosiva (flashing) che successivamente
condensa, con produzione finale di acqua distillata, che viene
avviata alla utilizzazione; la salamoia, invece, viene parzial-
mente ricircolata per recuperarne il contenuto energetico.
Il suddetto processo, utilizzato in questi primi quattro moduli
termici di Gela, viene indicato con la sigla MSF (multi-stage
flash). Essendo la potenzialità di ciascun modulo pari a
152 l/s, si evince che la potenzialità nominale, cioè la produ-
cibilità annua per funzionamento continuo dell’impianto al
massimo regime, risulta pari a 19,2 x 106 m3/anno. È eviden-
te che le produzioni effettive nei vari anni di esercizio sono
risultate inferiori a quella potenziale, non fosse altro che per
gli inevitabili arresti dell’impianto per la manutenzione perio-
dica o per guasti. Così, con riferimento ai quattro moduli ter-
mici in oggetto, il volume prodotto nell’anno di massima pro-
duzione è risultato di circa 17 x 106 m3.

Un’altra importante caratteristica dei quattro moduli in que-
stione è la utilizzazione dei vapori di scarico della centrale ter-
mica a servizio dello stabilimento petrolchimico, che altri-
menti andrebbero perduti. Ciò costituisce in definitiva un
risparmio dei consumi energetici del dissalatore, e rappresenta
uno dei principali motivi, unitamente all’elevato rendimento
del processo termodinamico, del sensibile abbassamento del
costo di produzione dell’acqua dissalata a Gela rispetto a
quella prodotta negli altri impianti.
Successivamente l’impianto di Gela è stato potenziato con la
installazione di un quinto modulo ad osmosi inversa avente la
potenzialità nominale di 6,1 x 106 m3/anno (193 1/s), entrato
in esercizio nel 1993. Con il recente avviamento di un altro
modulo termico, la potenzialità del dissalatore di Gela è pas-
sata da 24,2 x 106 m3/anno a circa 30 x 106 m3/anno, la più
grande d’Europa per questa tipologia d’impianto.
C’è da osservare che il quinto modulo ad osmosi inversa di
Gela è stato realizzato a seguito della gravissima crisi del-
l’approvvigionamento idrico di cui hanno sofferto tutte le
regioni meridionali, e in particolare la Sicilia, nel quinquen-
nio 1988-1993.
In questo periodo si sono esaltate le insufficienze del servizio
idropotabile isolano a causa della sovrapposizione degli effet-
ti delle carenze degli impianti acquedottistici e dei deficit di
resa delle fonti tradizionali di approvvigionamento.
I gravi disagi sofferti dalla popolazione e gli ingenti danni
provocati praticamente a tutti i settori dell’economia dalle
ricorrenti crisi idriche hanno riproposto ancora una volta il
problema di ricercare soluzioni definitive e da realizzare in
tempi brevi. In questo periodo è maturata la convinzione,
diffusa presso i comuni cittadini ed anche sostenuta da auto-
revoli organi di stampa, che il ricorso alla dissalazione di
acqua di mare, che circonda l’isola in quantità praticamente
illimitata, rappresentasse il provvedimento più a portata di
mano per risolvere radicalmente uno dei problemi che da
sempre ha condizionato negativamente lo sviluppo della
Sicilia.
Per questo motivo, nel recente passato si è dato grande impul-
so alla programmazione di impianti di dissalazione nel terri-
torio siciliano, portando a termine anche, oltre al citato quin-
to modulo di Gela, gli impianti di Trapani e di Porto Empe-
docle.
L’impianto di Trapani è il più recente (inizio dell’esercizio
luglio 1995), il secondo in Sicilia per potenzialità complessi-
va (12,7 x 106 m3/anno), il primo in Europa nella sua tipolo-
gia; questa comprende quattro moduli termici, che utilizzano
un processo di evaporazione a effetti multipli, indicato con la
sigla MED (multi effect distillation): ciascun modulo è capa-
ce di produrre 100 l/s. Si prevede il potenziamento dell’im-
pianto.
L’impianto di Porto Empedocle risulta di potenzialità ridotta
rispetto ai precedenti (1,75 x 106 m3/anno). Consta di tre
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moduli termici di tipo MVC (distillazione con termocompres-
sione) ciascuno da 18 l/s.
Bisogna far presente che la funzione originariamente asse-
gnata agli impianti di dissalazione sopra richiamati era quella
di integrazione dell’approvvigionamento idropotabile nella
fascia costiera sud-occidentale dell’isola, nei periodi di caren-
za delle fonti tradizionali. Nella realtà, la gestione dell’acqua
prodotta dai dissalatori è stata invece finora condotta conside-
randola come una fonte primaria, che viene ritenuta anzi più
affidabile rispetto alle tradizionali acque sorgentizie e super-
ficiali, perché non soggetta all’alternarsi delle vicende idrolo-
giche che condizionano queste ultime.
L’esperienza della dissalazione in Sicilia non riguarda solo i
tre impianti di Gela, Trapani e Porto Empedocle, ma anche
altri impianti, di minore potenzialità, destinati ad effettuare il
servizio nelle isole minori, in modo da eliminare il tradizio-
nale approvvigionamento con navi cisterna (le cosiddette bet-
toline) ad un costo stimato oscillante tra i 10 e i 12 euro a
metro cubo. Precisamente si tratta di due impianti realizzati a
Pantelleria, uno in contrada Sataria (due moduli MVC con
potenzialità 1,1 x 106 m3/anno) e l’altro in contrada Maggiu-
luvedi (due moduli EDR – elettrodialisi inversa – della poten-
zialità 0,32 x 106 m3/anno, più un modulo OI da 0,1 x 106

m3/anno); di un impianto realizzato a Lampedusa (due modu-
li MVC ed uno OI con potenzialità 0,34 x 106 m3/anno); di un
impianto realizzato a Linosa (due moduli MVC della poten-
zialità di 0,18 x 106 m3/anno); di un impianto realizzato a
Lipari (tre moduli MVC della potenzialità di 1,75 x 106

m3/anno); e di un impianto realizzato ad Ustica (due moduli
MVC della potenzialità di 0,37 x 106 m3/anno).
Certamente l’analisi della gestione dei dissalatori delle picco-
le isole porta alla conclusione, facilmente prevedibile, che in
questo caso la produzione di acqua dissalata presenta vantag-
gi da tutti i punti di vista (tecnico, economico, della affidabi-
lità) rispetto all’unica soluzione alternativa che è quella di tra-
sportare l’acqua mediante le navi cisterna.
Da quanto sopra accennato, si evince che il quadro delle rea-
lizzazioni dei dissalatori in Sicilia si presenta molto articola-
to, sia con riguardo alle tecnologie utilizzate che alla loro
potenzialità e che una approfondita analisi di tali tecnologie è
fondamentale per stabilire le modalità di utilizzazione di tali
sistemi di produzione di acqua nel più generale quadro del-
l’approvvigionamento con risorse convenzionali.
L’esperienza maturata nel corso di un numero di anni ormai
significativo di funzionamento degli impianti siciliani rappre-
senta sicuramente un patrimonio da utilizzare per le scelte
future che dovranno farsi nella stessa regione o per avviare
eventualmente analoghe esperienze in altri territori.
La questione del costo di produzione dell’acqua dissalata
riveste una particolare importanza, sia nel caso in cui essa rap-
presenta l’unica fonte di approvvigionamento, come nel caso
delle isole minori, sia nel caso in cui essa costituisce una fonte
integrativa o di riserva rispetto a quelle tradizionali. Tali dati
di costo, che vengono di seguito riportati ed analizzati per tutti
gli impianti presi in esame, rappresentano elementi significa-
tivi su cui riflettere nella attuale fase di riorganizzazione dei
servizi idrici basata sul bilanciamento tra costi del servizio e
tariffe richieste agli utenti, che costituisce uno dei principi
ispiratori della legge 36/94.

14. LE MODALITÀ DI GESTIONE DEL-
L’ACQUA DISSALATA

14.1 Gestione degli impianti e costi della dissalazione in
Sicilia

In questo paragrafo si premettono alcune considerazioni
riguardanti le modalità di valutazione dei costi fissi e variabi-
li che la Regione Siciliana riconosce ai gestori degli impianti
di dissalazione.
A riguardo, bisogna precisare che i rapporti tra i soggetti
gestori e l’amministrazione sono regolati da apposite conven-
zioni, incluse in ogni contratto di gestione secondo uno sche-
ma che risale al 1983, il quale prevede, tra l’altro, la redazio-
ne di bilanci annuali di esercizio sia in forma preventiva, da
predisporre cioè all’inizio di ciascun anno sulla base delle
richieste dei comuni serviti, che in forma consuntiva alla fine
del suddetto periodo annuale.
I bilanci preventivi valutano i costi fissi e variabili in funzio-
ne dei due seguenti parametri:
1. Costo di impianto attualizzato (c.i.a.) all’anno considerato

rispetto ad un indice medio ISTAT;
2. Produzione prevista di acqua dissalata nell’anno conside-

rato. I costi fissi e quelli variabili assunti in preventivo
comprendono le seguenti voci:
Costi fissi
• Manutenzione (compresa tra 1,2% e 2% del c.i.a.);
• Personale di esercizio;
• Fondo rinnovo parti d’impianto (F.R.P.I.), ovvero accan-

tonamento per la manutenzione straordinaria (compreso
tra 1,2% e 2% del c.i.a.);

• Spese generali, ovvero utile lordo riconosciuto al gesto-
re (compreso tra 0,5% e 3,5% del c.i.a. a seconda dei
contratti di gestione stipulati);

Costi variabili:
• Energia elettrica per l’approvvigionamento dell’acqua

marina o salmastra;
• Energia elettrica per il processo;
• Combustibili;
• Prodotti chimici (chemicals).

Nel caso dei dissalatori MSF e MED gli aspetti più significa-
tivi che condizionano i costi diretti sono il costo del combu-
stibile e l’efficienza d’impianto. Nel caso dei processi a mem-
brana, invece, oltre all’efficienza d’impianto, ha molta
influenza il costo dell’energia di processo.
Nei bilanci consuntivi le varie voci relative ai costi fissi e varia-
bili vengono quantificate sulla base dei volumi prodotti e delle
spese effettivamente sostenute per la gestione dell’impianto.
Il rapporto tra costo totale sostenuto e volume prodotto è,
ovviamente, il costo unitario dell’acqua dissalata che, si capi-
sce, dipende dalla capacità e dalla possibilità di limitare i costi
fissi e variabili nel corso dell’esercizio dell’impianto. Si deve
tenere presente che i dati che saranno di seguito riportati rela-
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uffici regionali ed anche i gestori degli impianti per la disponibilità nel
fornire i dati.



tivamente a produzioni e costi dei vari impianti presenti sul
territorio siciliano, estrapolati dai bilanci consuntivi dei vari
anni, non comprendono le rate di ammortamento delle spese
di investimento in quanto le opere sono state realizzate dalla
ormai disciolta Cassa per il Mezzogiorno (Casmez) e previste
per un esercizio di venti anni senza alcun esborso da parte
della Regione Siciliana, proprietaria degli impianti. Allo stato
attuale tale limite d’età è già stato superato da molti impianti
che continuano tuttora a funzionare (uno per tutti: impianto
MSF di Gela avviato nel 1973).

14.2 Normativa di riferimento per la gestione e la condu-
zione degli impianti di dissalazione

La Regione con L.R. n. 134 del 14.11.1982 ha stabilito le
norme per la gestione degli impianti di dissalazione di sua
proprietà e pertanto le relative convenzioni per la gestione
devono essere stipulate nel rispetto delle norme suddette. Si
ribadisce che, in base alla normativa vigente, il ricono-
scimento delle spese sostenute dal gestore viene determinato
a consuntivo e cioè a seguito di presentazione e successiva
approvazione dei bilanci di gestione, approvazione che pre-
suppone la verifica delle singole voci di spesa sostenute sulla
base della documentazione esibita a supporto.

I parametri di qualità dell’acqua prodotta (pH, Conducibilità,
TDS, TH e Cl2 residuo, ecc.) vengono controllati effettuando
accertamenti giornalieri sull’acqua all’uscita dagli impianti,
oppure attraverso apposite registrazioni o da specifiche anali-
si di laboratorio che il gestore deve essere in condizioni di
determinare.
Tutti i parametri chimici, fisici e batteriologici dell’acqua in
uscita dagli impianti devono rispettare i requisiti di qualità di cui
al Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988 n.
236 pubblicato sulla GURI n. 60 del 30 giugno 1988 – Parte
Prima – riguardante l’Attuazione della direttiva CEE n. 80/778
concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano.

15. GLI IMPIANTI SICILIANI

Alla luce di quanto detto in precedenza, pare opportuno
distinguere gli impianti presenti sul territorio siciliano essen-
zialmente in due categorie:
• Gli impianti che sorgono sulle isole minori (Lampedusa,

Linosa, Pantelleria, Lipari, Ustica), che hanno eliminato il
tradizionale approvvigionamento con navi cisterna e rap-
presentano per queste isole l’unica forma di approvvigiona-
mento idrico.
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• Gli impianti costruiti in Sicilia, che sorgono in prossimità
delle città di Trapani, Gela e Porto Empedocle e sono stati
realizzati nell’intento di integrare le fonti tradizionali di
acqua della zona sud-occidentale del territorio siciliano par-
ticolarmente carente di risorse.

Di seguito si descriveranno quindi tutti gli impianti di dissa-
lazione1, con particolare attenzione per i tre impianti di Tra-
pani MED, Gela OI e Gela MSF. Per ogni impianto si cure-
ranno i seguenti aspetti:
1. la descrizione (per mezzo di piante e schemi) del ciclo di

trattamento subìto dall’acqua di mare, dall’ingresso nella
stazione di pompaggio all’uscita dall’impianto sotto forma
di salamoia ed acqua potabilizzata;

2. l’analisi gestionale di ciascun impianto (volumi idrici pro-
dotti negli ultimi dieci anni, costi di produzione dell’acqua
potabilizzata, ecc.) che sono stati reperiti negli uffici regio-
nali, presso gli enti gestori ed in alcuni casi direttamente in
impianto;

3. per i soli impianti di Trapani, Gela e Porto Empedocle, un
riferimento ai vari acquedotti della rete d’adduzione sud-
occidentale in cui vengono immesse le acque dissalate.

15.1 Impianto di Trapani

L’impianto, dato in gestione dalla Regione Siciliana
all’E.A.S. (Ente Acquedotti Siciliani) che a sua volta ha dato
incarico di gestione alla Di Vincenzo, è in funzione dal 1995
e comprende 4 moduli MED costituito ognuno da 12 effetti,
ciascuno della potenzialità di 8700 m3/giorno (100 l/s), per

complessivi 34.780 m3/giorno (400 1/s), corrispondenti alla
potenzialità annua di 12,7 x 106 m3.

Descrizione del ciclo dell’acqua
L’acqua d’alimentazione viene prelevata dal mare attraverso
un’opera di presa a una profondità e a una distanza della costa
adeguate alle caratteristiche di temperatura e di limpidezza
richieste dal processo di potabilizzazione, mentre la salamoia,
ottenuta dalla dissalazione di parte della corrente di alimento,
viene restituita al mare in altra zona affinchè, tenuto conto dei
profili batimetrici e delle correnti prevalenti, non si verifi-
chino interferenze tra i due flussi.
L’acqua di mare, convogliata attraverso condotte a gravità in una
stazione di pompaggio ubicata in prossimità della battigia, viene
di qui trasferita all’impianto di dissalazione con una condotta in
pressione alimentata da cinque pompe centrifughe verticali.
La salamoia per contro viene direttamente convogliata, attra-
verso una condotta separata, dalle unità di dissalazione fino al
mare.
Prima di entrare nelle unità di dissalazione, l’acqua di mare
viene filtrata per eliminare eventuali residui di sabbia non
trattenuti nella sezione dissabbiatrice della stazione di pom-
paggio e preriscaldata attraverso una batteria di scambiatori a
piastre a spese del calore ceduto dal distillato e dalla salamo-
ia, che così si raffreddano fino alla temperature ammesse per
l’utilizzo delle acque per uso potabile e per la restituzione a
mare della salamoia. All’interno di queste unità l’acqua viene
dissalata secondo un processo a multipli effetti con termo-
compressione del vapore (si veda la parte II per una descri-
zione dettagliata del processo).
Il vapore necessario ad assicurare l’energia richiesta dal pro-
cesso di dissalazione viene generato per mezzo di due caldaie
alimentate a metano, a loro volta dotate di un sistema di demi-
neralizzazione dell’acqua di alimento attraverso l’utilizzo di
resine scambiatrici.
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L’acqua dissalata esce dall’unità di dissalazione con un conte-
nuto salino assai basso, essa in parte viene derivata per essere
utilizzata come reintegro per l’acqua di caldaia (quella che serve
a produrre vapore), la restante parte invece viene rimineralizza-
ta e disinfettata per renderla idonea all’uso potabile. Il processo
di potabilizzazione avviene con l’addizione di sali minerali tra-
mite calce idrata (in quantità di 95-100 gr/m3 acqua), bicarbona-
to di sodio (14 gr/m3 acqua) e anidride carbonica (se ne utilizza-
no 110 gr/m3 acqua) che invece ha lo scopo di abbattere la tor-
bidità e, mandando in soluzione la calce idrata, riossigenare l’ac-
qua dissalata che avendo subìto un processo a caldo esce dai
moduli avendo perso tutti i gas in soluzione (e quindi anche pro-
fondamente impoverita di ossigeno). Questo processo ha luogo
in un’apposita unità di potabilizzazione, in modo tale da ripristi-
nare il contenuto salino all’interno dei valori consigliati dalla
normativa italiana per il consumo umano.
È altresì prevista una sezione di sterilizzazione (o condiziona-
mento) ove per mezzo di un elettrocloratore è prodotto ipoclo-
rito di sodio, a partire da acqua di mare, da utilizzare sia sul-
l’acqua di alimento, per prevenire fenomeni di fouling sulle
condotte di adduzione all’impianto, sia sull’acqua potabilizza-
ta per garantirne la sterilità dal punto di vista biologico.
L’acqua potabile è infine raccolta in una vasca d’accumulo
(Fig. 15.3) di adeguata capacità dalla quale è successivamen-
te distribuita alla rete acquedottistica per mezzo di elettro-
pompe di sollevamento e condotte di trasferimento.

Fornitura energia
Il consumo di energia elettrica dichiarato è di circa 2,9
Kwh/m3. Nel 2002 la spesa complessiva sostenuta per elettri-
cità e metano è risultata pari a circa € 9.300.000.

Determinazione producibilità impianto
La producibilità dell’impianto viene calcolata assumendo un
fattore di servizio dell’impianto del 90% per cui i quattro
moduli, a pieno carico, sono atti a produrre 11.484.000
m3/anno di dissalato. Viene, infatti, assegnato un tempo di fer-
mata per modulo di 35 giorni all’anno che si ritiene congruo
sia per le attività di manutenzione e sia per i disservizi che
possono verificarsi durante l’esercizio.
Pertanto la predetta producibilità deriva dalla marcia dei modu-
li calcolata su 330 giorni l’anno pari quindi a: 8700 m3/giorno
x 4 x 330 giorni/anno = 11.484.000 m3/anno di dissalato.

Organico dell’impianto
L’organico necessario per la conduzione dell’impianto, viene
fissato in:
• n. 1 Responsabile d’impianto; 
• n. 3 Turnisti per ogni modulo; 
• n. 12 Operai giornalieri.
In tutto si hanno quindi, nel caso in cui tutti i moduli siano in
funzione, un totale di n. 25 persone. Il presidio all’impianto è
di tipo continuo.
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Fig. 15.2 – Schema di processo MED di Trapani

Dati sulla gestione dell’impianto di Trapani Dati di produzione e di costo dell’impianto di Trapani MED

Anno

Costo di
gestione
(103 di
€/anno)

Volume
prodotto

(m3 /anno)

Percentuale
riferita alla max

potenzialità
(11.484.000

m3/anno)

Costo unitario
dell’acqua
prodotta
(€/m3)

1995 10.508 5.086.657 44% 2,07

1996 10.768 5.956.888 52% 1,81

1997 10.848 6.177.734 54% 1,76 



Attualizzazione del valore d’impianto
Il valore stimato dell’impianto alla data del 31.12.2002, ai fini
della determinazione dei costi di manutenzione e del FRPI
(Fondo di Rinnovo Parti d’Impianto), tenuto conto degli
attuali costi di mercato, della rivalutazione annuale su base
ISTAT e del deprezzamento dello stesso dovuto sia all’eserci-
zio che al tempo trascorso dalla installazione, risulta pari a
€118.683.000.

Schema acquedottistico servito
L’acqua dissalata viene immessa nel sistema d’acquedotti deno-
minato Dissalata Trapani-Bresciana che alimenta 9 Comuni
della provincia di Trapani (Alcamo, Buseto Palizzolo, Castel-
lammare del Golfo, Custonaci, Erice, Paceco, S.Vito Lo Capo,
Trapani, Valderice), oltre che le isole di Levanzo e Favignana.
È essenzialmente composto dall’acquedotto Bresciana che
alimenta Trapani e dall’acquedotto che dal dissalatore Nubia
permette l’alimentazione di Paceco e Trapani, per terminare
nella nuova centrale Milo; da qui si dipartono il ramo che ali-
menta i Comuni di Erice, Valderice, Custonaci e S.Vito Lo
Capo, ed il ramo per Alcamo e Castellammare del Golfo.
Il Bresciana è alimentato da un gruppo di 15 pozzi le cui
acque, preventivamente dissabbiate, vengono convogliate
direttamente verso il serbatoio San Giovannello ubicato nel
Comune di Trapani, consegnando lungo il percorso una porta-
ta invernale di circa 7 l/s (incrementata in estate) all’acquedot-
to sottomarino che alimenta le isole di Levanzo e Favignana.
Il sistema, che è stato recentemente ristrutturato e in alcune
parti costruito ex-novo può essere interconnesso con l’ormai
vetusto Montescuro Ovest, ai fini dell’approvvigionamento di
Trapani e dei nove Comuni suddetti.
La interconnessione avviene nel tratto centrale Milo-partitore
Paceco di modo che, quando le fonti del Montescuro Ovest
non riescono a garantire l’approvvigionamento idropotabile,
come spesso avviene nei periodi estivi, si utilizza la condotta
Montescuro invertendo il senso di moto dell’acqua al fine di
servire il Comune di Buseto Palizzolo.
L’impianto di dissalazione, pur essendo pienamente efficien-
te, funziona a regime ridotto perché non si sono ancora com-
pletati gli allacciamenti acquedottistici previsti lungo la diret-
trice Trapani-Alcamo, circostanza che influisce negativamen-
te sui costi fissi e quindi sui costi dell’acqua.
Il sistema è ulteriormente integrato da altre fonti locali gesti-
te direttamente dai diversi Comuni.

15.2 Impianto di dissalazione ad osmosi inversa (OI) di
GELA

L’impianto, che è in funzione dal 1993, è gestito dalla Raffi-
neria di Gela (Gruppo ENI) e comprende un modulo del tipo
ad osmosi inversa (OI) ad elementi tubolari Dupont (moduli a
fibra cava, ormai in via di sostituzione con membrane a spira-
le avvolta), progettato da Snamprogetti, della potenzialità di
15.800 m3/giorno (195 l/s), corrispondenti alla potenzialità
annua di 6,13 x 106 m3.

Descrizione del ciclo dell’acqua
L’acqua di mare, in precedenza sterilizzata mediante aggiunta
d’ipoclorito di sodio, perviene ai limiti di batteria dell’unità

dove la presenza di cloro non reagito è rilevata da un analiz-
zatore e registrata (tali apparecchiature non sono visibili dalla
Figura 15.4 allegata).
Prima di essere inviata alla batteria di chiariflocculatori l’ac-
qua è addizionata di cloruro ferrico e di un polielettrolita
cationico.
La funzione dei due prodotti chimici è quella di favorire la
coagulazione e la flocculazione dei solidi d’origine organica e
inorganica sospesi nell’acqua di mare, in particolare delle
sostanze colloidali che altrimenti arriverebbero inalterate alle
membrane dove con il diminuire della loro stabilità potrebbe-
ro coagulare e precipitare sulle membrane ostruendole.
Il dosaggio di questi prodotti avviene in rapporto alla portata
d’alimentazione dell’unità.
L’acqua così addizionata è quindi inviata alla batteria dei
quattro chiariflocculatori.
Ciascuno è costituito da una vasca cilindrica atmosferica e da
un’altra di forma complessa contenente delle piastre inclinate
che costituiscono i pacchi lamellari. Dalla vasca cilindrica,
che ha lo scopo di favorire la miscelazione dei prodotti chi-
mici attraverso un percorso opportuno di risalita, l’acqua per-
viene alla vasca di chiarificazione.
La presenza di tante vasche parallele, disposte con opportune
inclinazioni, permette di avere una grande superficie di decan-
tazione e di ridurre così considerevolmente gli spazi di
ingombro rispetto ad un tradizionale chiariflocculatore circo-
lare con vasca in cemento.
Le particelle flocculate tendono a depositarsi sulle lamelle e
grazie all’inclinazione di queste cadono sul fondo, da dove
per gravità pervengono come fanghi acquosi all’1% alla vasca
d’accumulo.
L’installazione dei chiariflocculatori è resa necessaria per far
fronte alla notevole torbidità dell’acqua in caso di mareggiate.
In tali situazioni l’acqua presenta un contenuto di solidi
sospesi che può arrivare a 120 ppm contro un valore che nor-
malmente è di circa 30 ppm.
In casi ordinari, infatti, sarebbero largamente sufficienti per
realizzare un opportuno pretrattamento i soli stadi di filtrazio-
ne che descriveremo qui di seguito.
L’acqua in esercizio attraversa il filtro dall’alto in basso ed un
distributore permette un omogeneo carico per tutta la sezione
orizzontale del filtro.
Lo scopo di questi filtri è di ultimare la filtrazione iniziata nei
chiariflocculatori in modo da ottenere alla loro uscita un’acqua
con un S.D.I. (Silt Density Index, indice di densità dei fanghi)
inferiore a 3 come richiesto dalle membrane installate.
Al fine di tenere conto anche della possibile presenza di idro-
carburi nell’acqua di mare (dovuta comunque a fatti del tutto
episodici ed eccezionali), a monte dei filtri dual media si è
prevista l’installazione di un analizzatore di idrocarburi che
interviene quando ne rileva la presenza, arrestando l’alimen-
tazione ai filtri stessi.
I filtri dual media e multi media sono stati previsti con fun-
zionamento automatico; pertanto tutte le operazioni coinvolte
sia nell’esercizio che nella rigenerazione delle singole unità
sono effettuate automaticamente chiudendo e/o aprendo val-
vole pneumatiche ed attivando secondo una sequenza di
lavaggio prestabilita, le pompe (una è riserva comune) e le
soffianti (una è riserva comune).
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Il lavaggio, che viene effettuato inviando ai filtri acqua e/o
aria in direzione opposta a quella del flusso normale partirà
automaticamente dietro comando o dello strumento misurato-
re della pressione differenziale esistente fra il collettore d’in-
gresso e di uscita dei filtri o di un temporizzatore. Durante il
controlavaggio di un filtro le altre unità continueranno a pro-
durre la portata nominale e l’eccesso d’acqua necessaria al
controlavaggio stesso.
L’acqua filtrata perviene alla batteria dei filtri a cartuccia (uno
è di riserva). Questi ultimi che sono di dimensioni più picco-
le rispetto ai precedenti, contengono al loro interno delle car-
tucce filtranti di materiale plastico che permettono di trattene-
re particelle fino a 10 μm; essi sono principalmente di guardia
alle membrane giacché l’acqua presenta la torbidità desidera-
ta già in uscita dei filtri multi media.
Le cartucce devono essere periodicamente sostituite. Durante
tale operazione annuale si utilizza un filtro di riserva. Il misu-
ratore di pressione differenziale installato tra l’ingresso e
l’uscita di tali filtri permette di valutare la necessità del lavag-
gio o della sostituzione delle cartucce.
L’acqua in uscita dai filtri a cartuccia è addizionata d’acido
solforico, sodio bisolfato e sodio esametafosfato.
L’acido solforico spostando l’equilibrio tra CO2, HCO3, e CO-

verso CO2, evita la precipitazione sulle membrane del carbo-
nato di calcio molto insolubile e inoltre consente di operare ad
un valore di pH ottimale per le membrane. Per il dosaggio del
sodio bisolfito (fisicamente è una polvere) sono previsti degli
appositi serbatoi; il sodio bisolfito è un agente chimico ridu-
cente e reagisce quasi istantaneamente con le sostanze ossi-
danti presenti quali il cloro libero.
La presenza di un eccesso di cloro è necessaria per evitate che
negli stadi di filtrazione precedenti si verifichi una crescita di
flora batterica che è dannosa anche per le membrane; il cloro
libero tende però ad alterare la struttura del polimero di cui
sono costituite le membrane con conseguente perdita di capa-

cità di produzione e di reiezione delle stesse: per tale motivo
il cloro deve essere trasformato in cloruro.
Anche per il dosaggio del sodio esametafosfato (fisicamente è
una polvere) sono previsti degli appositi serbatoi; il sodio esa-
metafosfato ha una funzione antincrostante evitando la preci-
pitazione sulle membrane del fluoruro e del solfato di calcio;
è stato quindi previsto un miscelatore statico per la omoge-
neizzazione dei prodotti chimici dosati.
Prima che l’acqua trattata arrivi alle membrane occorre esse-
re sicuri che essa abbia tutte le caratteristiche richieste per
evitare il danneggiamento più o meno irreversibile delle
membrane stesse; per realizzare quanto sopra detto sono
stati previsti una serie d’analizzatori in continuo ognuno in
grado indipendentemente dagli altri sia di dare l’allarme
qualora la caratteristica da essi rilevata si scosti un poco dal
valore desiderato e sia di bloccare le pompe dell’alta pres-
sione qualora lo scostamento fosse pericoloso per le mem-
brane.
Una volta che l’acqua è stata pretrattata arriva alle quattro
linee della sezione di dissalazione. Ogni linea è in grado di
produrre 175 m3/h d’acqua dissalata. Una linea di dissalazio-
ne si compone di una pompa ad alta pressione, di un sistema
di membrane tubolari, e di una turbina per il recupero del-
l’energia di pressione residua.
L’acqua è inviata alle membrane ad una pressione variabile da
circa 84 a 72 kg/cm2 a seconda della temperatura dell’acqua e
del grado di occlusione della membrana; un pressostato instal-
lato prima dell’ingresso ad ogni sistema di membrane eviterà
che le stesse operino ad una pressione eccessiva. Ogni siste-
ma di membrane è costituito da quattro linee di 212 permea-
tori ciascuna (o moduli) alimentati in parallelo.
I permeatori installati presentano un serbatoio in vetroresina
della lunghezza di circa 1500 mm e da un diametro nominale
di circa 8” con all’interno la membrana costituita da tanti tubi-
cini in parallelo dalle dimensioni di un capello.
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Fig. 15.3 – Planimetria dell’impianto di dissalazione di Trapani



La notevole pressione dell’acqua spinge parte della stessa ad
attraversare la parete del tubicino che è molto permeabile
all’acqua ma non lo è ai sali in essa disciolti (cfr. teoria rela-
tiva all’osmosi inversa nella parte II); l’acqua che viene rac-
colta all’interno del tubicino è acqua dissalata (permeato), la
restante parte di acqua scorre attraverso il serbatoio e si va
concentrando di sali (salamoia).
Un opportuno sistema di tenute permette l’uscita separata della
salamoia e del permeato. La disposizione dei moduli è tale che
la salamoia in uscita da uno alimenta l’altro della coppia.
La salamoia in uscita dal secondo permeatore di ogni coppia
si unisce a quella proveniente dagli altri 105 e perviene con
una pressione variabile da circa 82 a 70 kg/cm2 all’ingresso
della turbina (del tipo a pompa centrifuga inversa).
Il permeato in uscita da ogni modulo è raccolto ed alla pres-
sione di circa 0,7 kg/cm è inviato al serbatoio di draw back
posto in posizione sopraelevata rispetto ai permeatori con lo
scopo di evitare la disidratazione delle membrane stesse in
caso di fermata dell’unità.
Da tale serbatoio l’acqua per gravità scende in una vasca di
raccolta da dove tre pompe (ciascuna dimensionata al 50%
della portata totale dell’impianto) provvedono a portare l’ac-
qua dissalata ai limiti di batteria dell’unità di dissalazione.
La vasca di raccolta ha una capacità sufficiente a contenere
l’acqua necessaria per il flussaggio di tutte e quattro le linee
di dissalazione con tale operazione di flussaggio si rimuove la
salamoia sostituendola con acqua permeata ottenendo così
una migliore conservazione delle apparecchiature in caso di
fermata dell’impianto (il flussaggio è effettuato manualmente
utilizzando le stesse pompe di rilancio dell’acqua permeata).
Per il buon funzionamento delle membrane è necessario ogni
tanto provvedere al lavaggio chimico delle stesse utilizzando
le apposite apparecchiature; tale lavaggio viene effettuato con
diversi reagenti chimici a seconda del grado di occlusione che
presentano le membrane.
È possibile effettuare il lavaggio di un intero sistema di mem-
brane lasciando eventualmente gli altri tre in esercizio.
Per ripristinare la capacità di reiezione delle membrane si pos-
sono addizionare in linea, a valle dei filtri a cartuccia, degli
opportuni reagenti chimici preparando la loro soluzione in un
apposito serbatoio e utilizzando per il dosaggio la pompa ad
essi destinata.
Nota: A causa di frequenti problemi di occlusione delle mem-
brane (di tipo “a fibra cava”) si stà provvedendo alla sostituzio-
ne delle suddette con membrane di tipo “a spirale avvolta”.
Nonostante infatti queste ultime abbiano una resa inferiore del
10÷20%, queste sembrano essere l’unica alternativa possibile a
causa della notevole presenza di sabbie nelle acque di alimento.
L’impianto OI è fermo dal febbraio 2000. Allo stato attuale (gen-
naio 2002) l’impianto ad osmosi non è ancora operativo. I
responsabili di impianto prevedono la messa in funzione entro il
mese. Per sopperire a questa mancanza, di produttività si è
ricorso al noleggio di impianti a osmosi inversa carrellabili (Fig.
15.7) mantenendo in servizio la linea pretrattamenti esistente.

Caratteristiche acqua di mare in ingresso
Temperatura 14 – 26 °C
pH 8
Totali solidi disciolti 38.827 ppm

Calcio 443 ppm
Magnesio 1.441 ppm
Sodio 11.960 ppm
Potassio 378 ppm
Bario 0,005 ppm
Ferro 0,031 ppm
Stronzio 11 ppm
Cloruro 21.463 ppm
Solfati 2.991 ppm
Bicarbonato 158 ppm
Fluoruro 2,5 ppm

Caratteristiche acqua dissalata (valori medi)
Temperatura circa uguale alla temperatura 

dell’acqua di alimento
pH 6-7
Conducibilità circa 1000 μS/cm
Calcio < 5 mg/l
Magnesio < 3 mg/l
Sodio 100-150 mg/l
Cloruri 150-200 mg/l
Ferro 0,02 – 0,09 mg/1
Nichel 0,01 – 0,04 mg/l
Solfati < 25 mg/l

Organico dell’impianto 
In tutto 11 persone.

Apparecchiature e utilities
Esistono diversi strumenti di misura e controllo automatizzato in
continuo, ognuno in grado di operare indipendentemente dagli
altri, capaci di dare l’allarme qualora la caratteristica da essi rile-
vata si scosti di poco dal valore desiderato, e di bloccare le
pompe ad alta pressione qualora lo scostamento divenisse peri-
coloso per le membrane. Gli analizzatori on-line previsti sono:
• pH-metro;
• torbidimetro;
• redox (misuratore del potenziale di ossiriduzione);
• rilevatore di cloro libero.

Prodotti chimici (chemicals)
1) Acido Solforico kg/m3 0, 0001
2) Cloruro ferrico kg/m3 0,00004
3) Sodio metabisolfito kg/m3 0,00003
4) Acido citrico kg/m3 0,0000025
5) P3 Ultrasil kg/m3 0,00003
6) Ipoclorito di Sodio kg/m3 0,00011
7) Anidride carbonica kg/m3 0,00021
8) Calce idrata kg/m3 0,00015
9) Sodio fluoruro kg/m3 0,0000007

Fondo rinnovo parti di impianto
L’impianto di dissalazione è dotato di un Fondo Rinnovo di
Parti di Impianto (FRPI) dato in affidamento al gestore in
conto fruttifero per la Regione le cui modalità di alimentazio-
ne e di impiego sono stabilite dalla convenzione di gestione
precedentemente citata nel paragrafo 14.1. Ai fini dell’ali-
mentazione del fondo si prevede un importo annuo pari al
1,5% dell’investimento attualizzato.
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Fig. 15.4 – Schema dell’impianto OI di Gela

Attualizzazione del valore dell’impianto
Il valore stimato dell’impianto al 31.12.2002, ai fini della
determinazione dei costi di manutenzione e del FRPI, tenuto
conto degli attuali costi di mercato, della rivalutazione annua-
le su base ISTAT e del deprezzamento dello stesso dovuto sia
all’esercizio che al tempo trascorso dalla installazione, risulta
pari a € 47.000.000.

15.3 Impianto di dissalazione MSF di GELA

L’impianto, che è in funzione dal 1974, è gestito dall’AGIP
PETROLI – ANIC e comprende quattro moduli del tipo ad
espansioni multiple, ciascuno con potenzialità nominale di
550 m3/h per una produzione totale di 52.800 m3/giorno (611
l/s), corrispondenti alla potenzialità annua di 19,27 x 106 m3.
In questo periodo (gennaio 2003) è in fase d’avviamento con

una produzione ridotta il cosiddetto Quinto modulo MSF rea-
lizzato dalla Holst Italia e in grado di produrre 720 m3/h.

Descrizione del ciclo dell’acqua
L’acqua di mare, che viene alimentata tramite una condotta sot-
tomarina, una volta giunta all’opera di presa (non visibile dalla
Figura 15.10), viene prefiltrata da una griglia (per eliminarne le
impurità più grosse) e addizionata con soluzione contenente Cl2

attivo per disinfezione e per impedire la formazione di alghe.
Dalla stazione di presa l’acqua così pretrattata è inviata da una
prima batteria di pompe in un canale, che attraversa tutta la
centrale termoelettrica, e convogliata in una vasca di raccolta.
Una batteria di 6 pompe verticali da 2700 m3/h aspira l’acqua
dalla vasca di raccolta e la invia in un collettore che serve ad
alimentare i quattro moduli di dissalazione; i due gemelli
Tosi, l’Italimpianti e il Breda.

Fig. 15.5 – Chiariflocculazione Fig. 15.6 – Filtri dual media



L’acqua di mare d’alimentazione, prima di entrare fisicamen-
te nel modulo, viene filtrata mediante un filtro autopulente
con candele filtranti in acciaio inox.
All’interno di ciascun modulo l’acqua di mare, dopo aver attra-
versato gli stadi a dispersione (in cui viene utilizzata per con-
densare il vapore prodotto negli stadi), viene in parte scaricata
in fogna (insieme alla salamoia in uscita dall’ultimo stadio) e in
parte acidificata (con H2SO4 al 98%), decarbonata e degasata.
Una volta uscita dal degasatore essa è aspirata da una tur-
bopompa che è mossa da una turbina a contropressione
alimentata con vapore a 35 atm, prelevato dalla centrale

termoelettrica; lo scarico di detta turbina assieme al vapo-
re di bassa pressione (circa 2,3 atm) proveniente anch’es-
so dalla centrale, alimentano il riscaldatore della salamoia.
Una volta entrata nello stadio a recupero di calore l’acqua subi-
sce il processo di distillazione ad evaporazione rapida sotto
vuoto (descritto nella parte II). I gas residui contenuti nell’acqua
di ricircolo, che si sviluppano durante il flash della salamoia,
vengono estratti da ciascuno stadio in cascata tramite un gruppo
di eiettori a vapore alimentati sempre con vapore a 35 atm.
Ciascun modulo inoltre è dotato di una stazione di stoccaggio
e dosaggio di reattivi (acido solforico, antischiuma, sodio sol-
fito e antincrostante); in particolare i vari serbatoi d’acido sol-
forico vengono alimentati da un serbatoio centralizzato della
capacità di 150 m3 posto nella pianta poco sopra le pompe di
rilancio dell’acqua di mare.
Il dissalato prodotto dai quattro moduli viene stoccato in due
serbatoi costituiti da acciaio al carbonio, internamente verni-
ciati e di capacità di 25.000 m3 ciascuno.
Negli stadi della sezione finale di rigetto, la salamoia di ricir-
colo cede l’ultima quota parte di calore all’acqua di raffred-
damento e perviene all’ultimo stadio ove viene effettuato uno
spurgo regolato in modo da contenere la concentrazione della
salamoia ai limiti previsti (circa 1,6 volte quella dell’acqua di
mare di alimentazione).
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Anno
Costo di

gestione (103

di €/anno)

Volume
prodotto

(m3 /anno)

Percentuale riferita
alla max potenzialità
(5.600.000 m3/anno)

Costo unitario
dell’acqua 

prodotta (€/m3)

1993 348.092 495.000 9% 0,70

1994 2.156.208 2.360.000 42% 0,91

1995 2.779.571 2.872.000 51% 0,97

1996 2.040.005 1.206.000 22% 1,69

1997 n.d. n.d. n,d. n.d.

1998 2.078.728 1.343.630 24% 1,55

1999 2.253.633 1.669.080 30% 1,35

2000 1.164.309 87.698 2% 13,28

Dati sulla gestione dell’impianto OI di Gela

Dati di produzione e di costo dell’impianto OI di Gela

Nota: Poiché l’impianto OI è stato fermato nel febbraio 2000, i costi fissi
sono stati contabilizzati su una produzione molto bassa: il costo unitario non
è quindi attendibile. Nel 2001 l’impianto è rimasto fermo tutto l’anno: i costi
fissi e i costi diretti di conservazione pari a 676.820 € sono stati attribuiti ad
una produzione convenzionale di 1 m3.

Fig. 15.7 – Dissalatore a osmosi inversa su contai ner (a noleggio)



Caratteristiche acqua di mare in ingresso
Temperatura 14 – 26 °C
pH 8
Totali solidi disciolti 38.827 ppm
Calcio 443 ppm
Magnesio 1.441 ppm
Sodio 11.960 ppm
Potassio 378 ppm
Bario 0,005 ppm
Ferro 0,031 ppm
Stronzio 11 ppm
Cloruro 21.463 ppm
Solfati 2.991 ppm
Bicarbonato 158 ppm
Fluoruro 2,5 ppm

Caratteristiche acqua dissalata (valori medi)
Temperatura +10/12 °C

superiore alla temperatura dell’acqua di alimento
pH 6-7
Conducibilità 20-100 μS/cm
Calcio < 5 mg/1
Magnesio < 3 mg/1
Sodio circa 15 mg/l
Cloruri < 50 mg/l
Ferro 0,02 – 0,09 mg/l
Nichel 0,01 – 0,04 mg/l
Solfati < 25 mg/l

Organico dell’impianto
26 persone. 
L’impianto è presidiato in continuo.

Prodotti chimici (chemicals)
1) Acido Solforico kg/m3 0,0003
2) Ipoclorito di Sodio kg/m3 0,00001
3) Sodio solfito anidro kg/m3 0,0000011
4) Antischiuma kg/m3 0,0000045
5) Anti incrostante kg/ms 0,000006

Fondo rinnovo parti di impianto
L’impianto di dissalazione è dotato di un Fondo Rinnovo di
Parti di Impianto (FRPI) dato in affidamento al gestore in
conto fruttifero per la Regione le cui modalità di alimentazio-
ne e di impiego sono stabilite dalla convenzione citata nel
paragrafo 14.1. Ai fini dell’alimentazione del fondo si prevede
un importo annuo pari al 1,5% dell’investimento attualizzato.

Attualizzazione del valore dell’impianto
Il valore stimato dell’impianto al 31.12.2002, ai fini della deter-
minazione dei costi di manutenzione e del FRPI, tenuto conto
degli attuali costi di mercato, della rivalutazione annuale su base
ISTAT e del deprezzamento dello stesso dovuto sia all’esercizio
che al tempo trascorso dalla installazione, risulta pari a €
143.692.000.

Schema acquedottistico servito
La produzione totale del dissalatore di Gela, pari a circa 17,6
x 106 m3/anno era originariamente destinata per il 48% agli
usi industriali e per il 52% agli usi civili (Comuni di Gela e
Licata); oggi di tale produzione solo 2 x 106 m3/anno sono
riservati all’industria, ed il resto (oltre 1’85% della produzio-
ne totale) viene impiegato per usi civili, giacché l’industria ha
contratto i propri consumi ed al contempo è ricorsa al riutiliz-
zo delle acque reflue per la produzione di acqua demineraliz-
zata per gli usi di processo.
L’utilizzazione integrale delle acque provenienti dal dissalato-
re è, come detto, subordinata alla miscelazione con risorse
idriche di durezza più elevata o ad un trattamento di remine-
ralizzazione artificiale. Essendo impossibile la miscelazione
con altre risorse idriche in quanto sono modeste le disponibi-
lità delle fonti tradizionali che adducono nella vasca S.Leo,
l’Agip Petroli gestisce per conto della Regione Siciliana un
impianto di remineralizzazione interno allo stabilimento allo
scopo di aumentare la durezza dell’acqua dissalata, mediante
l’aggiunta di bicarbonato di calcio.
Attualmente l’impianto è costituito da due moduli di remine-
ralizzazione, ciascuno in grado di trattare una portata di acqua
dissalata pari a 700 m3/h. L’aumento di durezza dell’acqua
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Fig. 15.8 – Pom pa ad alta pres sione con turbina per il recupe-
ro energetico Fig. 15.9 – Membrane



dissalata viene fatto attraverso il dosaggio bilanciato di CO2

gas e Ca(OH)2 sotto forma di latte di calce che, trasforman-
dosi in bicarbonato, permettono di ottenere i richiesti 15°
francesi di durezza con un pH pari a 8.
L’unica fonte integrativa che, ad oggi, confluisce nella vasca
S.Leo è rappresentata dalle portate dell’acquedotto Blufi che
dalla centrale di Cozzo della Guardia vengono addotte a gra-
vità al suddetto serbatoio: portate peraltro esigue (circa il 10%
delle dissalate) e disponibili solo nel periodo invernale quan-
do sono abbondanti le portate captate dalla traversa Blufi.
La rete acquedottistica alimenta 8 Comuni di cui 2 nella provin-
cia di Caltanissetta (Gela e Niscemi) e 6 nella provincia di Agri-
gento (Agrigento, Campobello di Licata, Canicattì, Licata, Palma
di Montechiaro, Ravanusa); dal serbatoio Aragona può inoltre
alimentare altri 3 Comuni dell’agrigentino (Aragona, Comitini,

Favara), per una lunghezza complessiva di 148 Km. Dalla vasca
S.Leo si dipartono: un ramo per i serbatoi di Gela, un ramo per
Niscemi e la lunga condotta capace di convogliare 500 1/s nel
tratto Gela-Serbatoio Safarello-Licata. A monte della derivazione
per Licata si incontra la centrale di sollevamento Conca che ali-
menta Comuni di Campobello, Ravanusa e Canicattì (quest’ulti-
ma necessita di un ulteriore sollevamento, Gargitello).
Il tratto Licata-Agrigento, in cui si incontrano la centrale di
rilancio Torre di Gaffe e la centrale di sollevamento per Palma
di Montechiaro, è stato realizzato con una condotta in vetro-
resina capace di convogliare al massimo 280 1/s; l’ulteriore
sollevamento nella centrale S.Biagio permette la consegna al
serbatoio Rupe Atenea di Agrigento da cui l’acqua può infine
essere addotta al serbatoio di Aragona mediante il solleva-
mento di Fonte Episcopi.
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Dati di produzione e di costo dell’impianto MSF di Gela Dati sulla gestione dell’impianto MSF di Gela

Anno

Costo di
gestione
(103 di
€/anno)

Volume
prodotto

(m3 / anno)

Percentuale
riferita alla

max potenziali-
tà (16.600.000

m3/anno)

Costo unita-
rio dell’acqua

prodotta
(€/m3)

1989 9.874 18.156.000 103% 0,54

1990 11.102 15.310.000 93% 0,68

1991 13.024 15.241.000 92% 0,86

1992 11.765 15.567.000 94% 0,71

1993 12.564 14.233.000 87% 0,82

1994 12.195 14.565.000 88% 0,78

1995 13.915 16.031.000 97% 0,82

1996 14.003 14.970.000 91% 0,94

1997 n.d. n.d. n.d. n.d.

1998 13.080 14.353.590 87% 0,92

1999 13.189 13.028.538 80% 1,01

2000 19.837 13.940.575 85% 1,33

2001 19.109 13.074.486 80% 1,36

Fig. 15.10 – Schema planimetrico dell’impianto MSF di Gela



15.4 Impianto MVC di Porto Empedocle

L’impianto, gestito dalla GE.DIS, è in funzione dal 1992 e
comprende tre moduli termici di tipo MVC a 4 celle di pro-
gettazione della Sidem (modello 4 C 1600), ciascuno della
potenzialità nominale di 1600 m3/giorno (18 1/s), per com-
plessivi 4800 m3/giorno (55 1/s), corrispondenti alla potenzia-
lità annua di 1,75 x 106 m3. Il primo avviamento dell’impian-
to è avvenuto nel marzo del 1991.

Descrizione del ciclo dell’acqua
L’acqua di mare, che viene alimentata tramite una condotta
sottomarina, una volta giunta all’opera di presa, viene prefil-
trata da una griglia (per eliminarne le impurità più grosse) e
addizionata con soluzione contenente Cl2 attivo per disinfe-
zione e per impedire la formazione di alghe. Il dosaggio di
cloro avviene in tre punti: all’ingresso del collettore acqua
mare, nella prima vasca e nella seconda vasca dell’opera di
presa (non visibili dalla figura 15.17).
L’acqua di mare ai tre moduli è fornita da una stazione di
pompaggio acqua mare dotata di quattro pompe centrifughe
orizzontali dalla portata nominale di 165 m3/h ciascuna con
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Fig. 15.11 – Canale di adduzione acqua di mare

Fig. 15.12 – Batteria di 6 pompe verticali da 2700 m3/h

Fig. 15.13 – Modulo MSF

Fig. 15.14 – Nuovo modulo MSF (Quinto Modulo)

Fig. 15.15 – Fenomeni di precipitazione dei sali



una potenza assorbita di 61 kW per singola pompa. Per la
massima produzione di dissalato è necessario tenere in marcia
tre delle quattro pompe acqua mare.
La portata dell’acqua di mare di reintegro ai moduli è di circa
2,2 volte in più la portata del dissalato prodotto. Tali pompe
centrifughe verticali inviano quindi l’acqua di mare clorata ad
un filtro il cui grado di filtrazione è 700 micron. Scopo di que-
sto filtro è quello di proteggere le apparecchiature che si tro-
vano a valle da problemi connessi alla presenza di particelle
solide di natura inerte e non (incrostazione e corrosione); una
volta filtrata l’acqua di mare ha sufficiente pressione per arri-
vare alle unità di dissalazione.
L’impianto è costituito da 3 moduli MVC a 4 effetti di cui il
principio di funzionamento è descritto nella Parte II del pre-
sente lavoro.
Si noti che in questo tipo di processo l’energia necessaria per la
dissalazione è solo quella utilizzata dal compressore per com-
primere il vapore (il processo a termocompressione come
abbiamo visto consuma soltanto energia elettrica e non vapore).
È opportuno anche sottolineare un altro aspetto: visto che il
funzionamento dei moduli prevede l’ebollizione dell’acqua a
temperatura inferiore a 70 °C si ha, da una parte, il vantaggio
che a questa temperatura i solfati di calcio e magnesio non pre-
cipitano (come avviene nel Multiflash) e quindi sono limitati i
problemi connessi alle incrostazioni che in ultima analisi dimi-
nuiscono l’efficienza del processo; d’altra parte però i moduli
funzionano ad una pressione minore di quella atmosferica ren-
dendo necessaria l’adozione di idroeiettori che estraggono in
continuo i gas indesiderati che si formano durante il processo.
L’acqua dissalata esce dall’unità di dissalazione con un contenu-
to salino massimo pari a 10 ppm, essa deve quindi essere rimi-
neralizzata e disinfettata per renderla idonea all’uso potabile.
Il primo stadio del processo di condizionamento dell’acqua
dissalata inizia con l’aggiunta di acqua di mare filtrata che ne
aumenta il contenuto salino, il dosaggio è funzione lineare
della quantità di acqua dissalata prodotta (il rapporto è di circa
1/130). Il rapporto tra acqua di mare aggiunta e acqua prodot-
ta viene mantenuto costante da uno strumento di controllo del

rapporto fra le due portate che agisce su una valvola pneuma-
tica posta sulla tubazione di immissione dell’acqua di mare.
Il secondo stadio del processo di condizionamento consiste
nel dosaggio di una soluzione all’8% in peso di bicarbonato di
sodio; il bicarbonato ha lo scopo di conferire all’acqua il pH
dell’acqua potabile (per mezzo dell’effetto tampone) e di
incrementare la durezza dell’acqua a fini anticorrosivi.
La soluzione viene preparata nel primo dei tre serbatoi di
miscelazione e mixaggio (riportati in figura in maniera sche-
matica) introducendo il bicarbonato di sodio solido nell’appo-
sito cestello dissolutore e immettendo l’acqua dissalata control-
landone il quantitativo con l’apposito contatore totalizzatore. Il
serbatoio è inoltre dotato di un agitatore che permette la rapida
e completa dissoluzione del prodotto solido. La soluzione di
bicarbonato di sodio viene dosata nell’acqua da condizionare
per mezzo di pompe dosatrici automatizzate in funzione della
portata d’acqua da trattare. Al serbatoio è affiancato un serba-
toio di servizio che ha lo scopo di assicurare la disponibilità di
soluzione da dosare mentre nel primo serbatoio si sta preparan-
do la soluzione. Nel terzo stadio viene dosata una soluzione di
cloruro di calcio al 30% in peso; il cloruro viene aggiunto con
lo scopo di aumentare il rapporto Ca/Mg e di incrementare fino
a 15 gradi francesi la durezza totale dell’acqua prodotta.
La soluzione viene preparata nel secondo serbatoio di figura
dove il cloruro di calcio è versato dai sacchi nel cestello dis-
solutore mentre l’acqua è introdotta prelevandola dalla tuba-
zione dell’acqua dissalata. Anche in questo caso l’acqua da
immettere è controllata automaticamente da un contatore tota-
lizzatore di portata e viene mescolata col cloruro di calcio
mediante un apposito agitatore, vi sono inoltre, così come nel
primo serbatoio, un serbatoio di servizio e una pompa dosa-
trice con le stesse funzioni svolte da quelle presenti nel primo
serbatoio.
L’ultimo stadio del trattamento consiste nel dosaggio di una
soluzione di acqua di mare elettroclorata contenente circa
1000 ppm di Cl2 attivo che ha lo scopo di disinfettare l’acqua
da eventuali agenti patogeni prima che venga stoccata nella
vasca di accumulo. Dalla vasca l’acqua potabilizzata viene
prelevata tramite apposite pompe che la inviano ai serbatoi di
servizio.

Fornitura energia elettrica
L’energia elettrica necessaria all’impianto viene fornita dal-
l’ENEL con cui il gestore stipula, a sua cura, un contratto di
fornitura del tipo ad alta utilizzazione con tariffa multioraria e
con impegno di potenza di 3.100 kW.

Determinazione producibilità impianto
La producibilità dell’impianto viene calcolata assumendo un
fattore di servizio dell’impianto dell’85% per cui i tre modu-
li, a pieno carico, sono atti a produrre 1.488.000 m3/anno di
dissalato. Viene, infatti, assegnato un tempo di fermata per
modulo di 55 giorni all’anno che si ritiene congruo sia per le
attività di manutenzione e sia per i disservizi che possono
verificarsi durante l’esercizio.
Pertanto la predetta producibilità deriva dalla marcia dei
moduli calcolata su 310 giorni l’anno pari quindi a: 1600
m3/giorno x 3 x 310 giorni/anno = 1.488.000 m3/anno di dis-
salato.
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Fig. 15.16 – V modulo: gruppo pompa centrifuga e turbina di
recupero (non visibile)



Organico dell’impianto
L’organico necessario per la conduzione dell’impianto, è
costituito da: 
• n. 1 Responsabile d’impianto;
• n. 12 Operatori Polivalenti.
S’intende con ciò il presidio continuo dell’impianto. Trattan-
dosi di operatori polivalenti, con qualificata specializzazione,
questi possono esercire tutte le parti dell’impianto con com-
petenza ed autonomia ed assicurare altresì la normale turna-
zione, il godimento delle ferie e la sostituzione in caso di
assenza di un collega ed essere anche di sostegno al turnista
durante le operazioni routinarie periodiche (come preparazio-
ne degli additivi, prove macchinari e quei lavori di manuten-
zione affini all’esercizio dei dissalatori), le manovre di avvia-
mento, fermate ed emergenza.

Apparecchiature e utilities
Il dissalatore è attrezzato per la produzione di aria strumenti che
viene fornita da due compressori dalla portata singola di 100
Nm3/h muniti di sistema di essiccamento a ciclo frigorifero cari-
cato con freon. Uno dei due compressori è di riserva all’altro.
I prodotti chimici necessari per il condizionamento dell’acqua
mare e per la remineralizzazione dell’acqua dissalata prodot-
ta vengono additivati mediante pompe dosatrici e relativi
sistemi di dissoluzione dei reagenti.
Completano l’impianto la caldaietta per l’avviamento dei
moduli, una pompa di rilancio del dissalato all’E.A.S., una
sala elettrica ed una sala controllo, oltre alle opere viarie e
civili ed ai servizi ausiliari d’impianto.

Prodotti chimici (chemicals)
1) Cloruro di Calcio kg/m3 0,134
2) Bicarbonato di Sodio kg/m3 0,152
3) Ipoclorito di Sodio kg/m3 0,040
4) Antincrostante kg/m3 0,011
5) Anticorrosivo kg/m3 0,002
6) Acido Solfarnmico kg/m3 0,026

7) Soda liquida kg/m3 0,007
8) Antischiuma kg/m3 0,002

Fondo rinnovo parti di impianto
L’impianto di dissalazione è dotato di un Fondo Rinnovo di
Parti di Impianto (FRPI) dato in affidamento al gestore in conto
fruttifero per la Regione le cui modalità di alimentazione e di
impiego sono stabilite dalla convenzione di gestione citata nel
paragrafo 14.1. Ai fini dell’alimentazione del fondo si prevede
un importo annuo pari al 2,5% dell’investimento attualizzato.

Attualizzazione del valore d’impianto
Il valore stimato dell’impianto al 31.12.2002, ai fini della
determinazione dei costi di manutenzione e del FRPI, tenuto
conto degli attuali costi di mercato, della rivalutazione annua-
le su base ISTAT e del deprezzamento dello stesso dovuto sia
all’esercizio che al tempo trascorso dalla installazione, risulta
pari a € 12.328.000.

Schema acquedottistico servito
Lo schema acquedottistico in cui vengono immesse le acque dis-
salate è il cosiddetto Garcia – Favara di Burgio Casale. Il Fava-
ra di Burgio, così denominato perché utilizza le acque della sor-
gente omonima, fu costruito nel 1925 dall’Ufficio Nuove
Costruzioni Ferroviarie e destinato all’alimentazione idrica dei
Comuni di Sciacca, Cattolica Eraclea, Montallegro, Siciliana e
Realmente nonchè all’integrazione di Porto Empedocle. Attual-
mente la rete acquedottistica alimenta 9 Comuni della provincia
di Agrigento: Agrigento, Cattolica Eraclea, Montallegro, Porto
Empedocle, Realmente, Ribera, Sciacca, Siciliana. Le condotte
dell’acquedotto si sviluppano complessivamente per circa 120
km (comprensivi delle numerose diramazioni).
Le fonti di approvvigionamento di questo acquedotto sono
così schematizzabili:
– Sorgente Favara di Burgio e 9 pozzi, siti in prossimità della

sorgente entro un raggio pari a circa 300m e distinti in due
gruppi aventi caratteristiche similari;
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Fig. 15.17 – Schema planimetrico dell’impianto di dissalazione di Porto Empedocle



– Invaso Garcia, con acquedotto che si diparte dal potabiliz-
zatore di Sambuca;

– Dissalatore di Porto Empedocle.
L’adduttrice principale del ramo Est ha inizio dalla sorgente e
termina al partitore per Porto Empedocle, da cui si diparte il
tratto terminale a servizio dell’abitato di Agrigento. A monte
di tale partitore si ha infine l’integrazione dal dissalatore di
Porto Empedocle a servizio della omonima cittadina la cui
capacità massima è, come detto, di circa 55 l/s.

15.5 Impianto di dissalazione MVC di Lampedusa

L’impianto di dissalazione di Lampedusa, gestito dalla
SO.FI.P. S.p.A., è costituito da n. 3 moduli del tipo Pakage a
compressione meccanica del vapore del tipo WATERM,
costruiti dalla Termomeccanica di La Spezia. Due di essi
hanno le stesse caratteristiche tecniche con capacità nominale
di 450 m3/giorno ciascuno. Uno è stato avviato nel 1973 e l’al-
tro nel 1988. La terza unità, avviata nel 1973, ha una capaci-
tà nominale di 50 m3/giorno ed è installata nello stesso edifi-
cio assieme ai due predetti moduli di 450 m3/giorno.

Descrizione del ciclo dell’acqua
L’acqua di mare, che viene alimentata tramite una condotta sot-
tomarina, una volta giunta alla stazione di presa, viene prefil-
trata da una griglia (per eliminarne le impurità più grosse) suc-
cessivamente subisce una filtrazione spinta e infine disinfettata
con soluzione contenente Cl2 attivo per impedire la formazione
di alghe (apparecchiature non visibili dalla Figura 15.18).
Una volta filtrata e disinfettata l’acqua di mare viene inviata
all’impianto di dissalazione vero e proprio tramite una stazione
di pompaggio acqua mare dotata di una pompa capace di ali-
mentare i moduli, mentre una seconda pompa ne costituisce riser-
va al 100%. La portata dell’acqua di mare di reintegro ai moduli
è di circa 2,5 volte in più la portata del dissalato prodotto.
Una volta giunta in impianto l’acqua viene smistata tra i tre
moduli esistenti per mezzo di elettrovalvole comandate dal

pannello di controllo, questo assicura una certa flessibilità di
funzionamento permettendo, in caso di messa fuori servizio di
uno dei moduli, di poter assicurare una portata minima (valu-
tata in sede di progetto in 500 m3/giorno).
In tali gruppi di dissalazione delle acque marine è usato il pro-
cesso di distillazione basato sull’evaporazione mediante ter-
mocompressione a bassa temperatura. Come detto, il princi-
pio fisico adottato in questi moduli di dissalazione consiste
nel produrre vapore sotto vuoto e comprimerlo poi meccani-
camente, innalzandone il livello termico per poi fare scam-
biare il calore di condensazione con acqua di mare entrante, di
cui ne provoca la parziale evaporazione. Il vapore così con-
densato all’interno dei tubi di scambio termico viene quindi
raccolto e costituisce l’acqua dissalata prodotta.
Al fine di minimizzare gli sprechi di calore, l’acqua, prima di
essere inviata alla successiva fase (di condizionamento e pota-
bilizzazione) passa attraverso uno scambiatore di calore a pia-
stre (interno ai moduli stessi) dove preriscalda parte dell’acqua
di mare che sta per entrare nell’unità; dallo scambiatore passa
anche la salamoia che restituisce parte del calore accumulato
prima di essere avviata allo scarico a mare (che avviene trami-
te una condotta che planimetricamente è completamente distac-
cata dalla condotta di alimentazione (cosa che non si riscontra
in nessun altro impianto siciliano). È opportuno anche sottoli-
neare un altro aspetto: visto che il funzionamento dei moduli
MVC prevede l’ebollizione dell’acqua a temperatura inferiore
a 65 °C si ha, da una parte, il vantaggio che a questa tempera-
tura i solfati di calcio e magnesio non precipitano (come avvie-
ne nel Multiflash) e quindi sono limitati i problemi connessi
alle incrostazioni che in ultima analisi diminuiscono l’efficien-
za del processo; d’altra parte però i moduli MVC funzionano ad
una pressione minore di quella atmosferica rendendo necessa-
ria l’adozione di idroeiettori che estraggono in continuo i gas
indesiderati che si formano durante il processo.
L’acqua dissalata esce dall’unità di dissalazione con un contenu-
to salino massimo pari a 10 ppm, essa deve quindi essere rimi-
neralizzata e disinfettata per renderla idonea all’uso potabile.
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Dati sulla gestione dell’impianto MVC di Porto Empedocle Dati di produzione e di costo dell’impianto MVC di Porto Empedocle
Nota: Non si hanno dati relativamente al 1998 (passaggio di gestione da T.P.L. a CO.GE.DIS); nel 2001 si è passati dalla gestione CO.GE.DIS. alla attuale
gestione GE.DIS.

Anno

Costo di
gestione
(103 di
€/anno)

Volume
prodotto

(m3 / anno)

Percentuale
riferita alla max

potenzialità
(1.488.000
m3/anno)

Costo unitario
dell’acqua
prodotta

(€/m3)

1992 2.142 895.246 60% 2,39 

1993 2.397 1.198.005 81% 2,00

1994
1995

2.532
2.589

1.204.168
1.228.862

81%
83%

2,10
2,11

1996 2.483 981.746 66% 2,53

1997 2.574 1.142.669 77% 2,25

1998 n.d. n.d. n.d. n.d.

1999 1.434 579.300 39% 2,48

2000 2.783 1.130.234 76% 2,46

2001 2.851 981.837 66% 2,90



Il primo stadio del processo di condizionamento dell’acqua
dissalata inizia con l’aggiunta di acqua di mare filtrata che ne
aumenta il contenuto salino, il dosaggio è funzione lineare
della quantità di acqua dissalata prodotta. Il rapporto tra acqua
di mare aggiunta e acqua prodotta viene mantenuto costante
da un controllore di rapporto fra le due portate che agisce su
una valvola pneumatica posta sulla tubazione di immissione
dell’acqua di mare.
Nel secondo stadio viene dosata una soluzione di cloruro di
calcio al 30% in peso; il cloruro viene aggiunto con lo scopo
di aumentare il rapporto Ca/Mg e di incrementare fino a 15
gradi francesi la durezza totale dell’acqua prodotta.
L’ultimo stadio del trattamento consiste nel dosaggio tramite
tre cloratori posti in tre punti distinti dell’impianto che prov-
vedono a dosare ipoclorito di sodio; questa clorazione ha lo
scopo di disinfettare in maniera persistente l’acqua da even-
tuali agenti patogeni che possono introdursi lungo il percorso
della condotta di adduzione a causa dei numerosi allaccia-
menti (molti dei quali abusivi).

Fornitura energia elettrica
L’energia elettrica necessaria all’impianto viene esclusivamente
fornita dall’azienda elettrica locale, giacchè l’impianto non è dota-
to di diesel-generatori. La fornitura è del tipo ad alta utilizzazione
con tariffa multioraria e con impegno di potenza di 800 kW.

Determinazione producibilità impianto
La producibilità dell’impianto viene calcolata assumendo un
fattore di servizio dell’impianto dell’82% per cui i tre modu-
li, a pieno carico, sono atti a produrre 285.000 m3/anno di dis-
salato. Viene, infatti, assegnato un tempo di fermata per
modulo di 65 giorni all’anno che si ritiene congruo sia per le
attività di manutenzione e sia per i disservizi che possono
verificarsi durante l’esercizio.
Pertanto la predetta producibilità deriva dalla marcia dei
moduli calcolata su 300 giorni l’anno pari quindi a 450
m3/giorno x 2 x 300 giorni/anno = 270.000 m3/anno; 50
m3/giorno x 300 giorni/anno = 14.000 m3/anno. In totale la
producibilità risulta quindi di 285.000 m3/anno.

Organico dell’impianto
L’organico necessario per la conduzione dell’impianto, viene
fissato in:
• n. 1 Responsabile d’impianto;
• n. 2 Operatori Polivalenti.
Trattandosi di operatori polivalenti, con qualificata specializza-
zione, questi possono esercire tutte le parti dell’impianto con
competenza ed autonomia ed assicurare altresì la normale tur-
nazione, il godimento delle ferie e la sostituzione in caso di
assenza di un collega ed essere anche di sostegno al turnista
durante le operazioni routinarie periodiche (come preparazione
degli additivi, prove macchinari e quei lavori di manutenzione
affini all’esercizio dei dissalatori), le manovre di avviamento,
fermate ed emergenza.

Apparecchiature e utilities
Gli apparecchi di misura dell’acqua e dell’energia elettrica
sono dotati di certificati di taratura, con indicate le caratteri-
stiche e le tolleranze.

In particolare per l’alimentazione dell’energia elettrica degli
impianti sono forniti anche i certificati di taratura dei T. A. e
dei T. V. dei gruppi di misura della corrente alternata sigillati
dall’UTIF territorialmente competente.
I moduli di dissalazione, essendo del tipo package, sono dota-
ti singolarmente di tutti i servizi ausiliari per il loro funziona-
mento quali condensatore ausiliario, pompa del vuoto, sistemi
di regolazione automatica per il livello del dissalato, livello di
salamoia, temperatura di ricircolo salamoia e sistemi di addi-
tivazione dei reagenti chimici. 
La strumentazione di ogni modulo comprende:
• Misura di conducibilità con relativo allarme per alta condu-

cibilità;
• Misura di portata dell’acqua di mare di alimento;
• Totalizzatore dell’acqua prodotta;
• Misura delle vibrazioni del compressore principale con

allarme e blocco per alte vibrazioni;
• Varie misure di pressione con relativi allarmi.

Prodotti chimici (chemicals)
1) Bicarbonato di Sodio kg/mc 0,162
2) Cloruro di Calcio kg/mc 0,144
3) Clorito di Sodio kg/mc 0,0052
4) Antincrostante kg/mc 0,014
5) Anticorrosivo kg/mc 0,019
6) Acido Solfarnmico kg/mc 0,012
7) Acido Citrico kg/mc 0,0005
8) Acido cloridrico kg/mc 0,0003

Fondo rinnovo parti di impianto
L’impianto di dissalazione è dotato di un Fondo Rinnovo di
Parti di Impianto (FRPI) dato in affidamento al gestore in conto
fruttifero per la Regione le cui modalità di alimentazione e di
impiego sono stabilite dalla convenzione di gestione citata al
paragrafo 14.1. Ai fini dell’alimentazione del fondo si prevede
un importo annuo pari al 7% dell’investimento attualizzato.

Attualizzazione del valore d’impianto
Il valore stimato dell’impianto al 31.12.2002, ai fini della
determinazione dei costi di manutenzione e del FRPI, tenuto
conto degli attuali costi di mercato, della rivalutazione annuale
su base ISTAT e del deprezzamenti dello stesso dovuto sia
all’esercizio che al tempo trascorso dalla installazione, risulta
pari a € 1.316.000.

15.6 Impianto di dissalazione MVC di Linosa

L’impianto si trova in contrada Mannarazza ed è gestito dalla
SO.FI.P. S.p.A. È in funzione dal 1991 e comprende due
moduli termici di tipo MVC a 2 celle, di progettazione della
Sidem (modello 2 C 250), ciascuno della potenzialità di 250
m3/giorno (3 l/s ), per complessivi 500 m3/giorno (6 1/s), cor-
rispondenti alla potenzialità annua di 0,18 x 106 m3. Il primo
avviamento dell’impianto è avvenuto nel marzo del 1991.

Descrizione del ciclo dell’acqua
L’acqua di mare ai due moduli è fornita da una stazione di pom-
paggio acqua mare alimentata tramite una condotta sottomari-
na e dotata di quattro pompe centrifughe orizzontali dalla por-
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tata nominale di 25 m3/h ciascuna con una potenza assorbita di
9 kW per singola pompa. Per la massima produzione di dissa-
lato è necessario tenere in marcia tre delle quattro pompe acqua
mare. La portata dell’acqua di mare di reintegro ai moduli è di
circa 2,2 volte in più la portata del dissalato prodotto.
Una volta giunta all’opera di presa, l’acqua subisce tutti i trat-
tamenti volti a rimuovere sia le alghe presenti che eventuali
macroinquinanti, viene quindi filtrata ed addizionata a Cl2

attivo per disinfezione e per impedire la formazione di alghe.
Il dosaggio di cloro avviene in tre punti: all’ingresso del col-
lettore acqua mare, nella prima vasca e nella seconda vasca
dell’opera di presa. Il quantitativo di cloro immesso è pari a 1

ppm di Cl2 attivo sull’acqua di mare come dosaggio normale
e continuo e pari a 5 ppm di Cl2 attivo sull’acqua di mare
come dosaggio shock effettuato per 15 minuti ogni 8 ore per
impedire l’assuefazione degli organismi.
L’acqua di mare clorata viene quindi prelevata dall’opera di
presa per mezzo di pompe centrifughe verticali che la inviano ad
un filtro il cui grado di filtrazione è 700 micron, scopo di questo
filtro è quello di proteggere le apparecchiature che si trovano a
valle da problemi connessi alla presenza di particelle solide di
natura inerte e non (incrostazione e corrosione); una volta filtra-
ta l’acqua di mare ha sufficiente pressione per arrivare alle unità
di dissalazione. All’interno di queste unità l’acqua viene dissa-
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Dati sulla gestione dell’impianto MVC di Lampedusa Dati di produzione e di costo dell’impianto MVC di Lampedusa

Anno

Costo di
gestione
(103 di
€/anno)

Volume
prodotto

(m3 /
anno)

Percentuale rife-
rita alla max
potenzialità

(285.000
m3/anno)

Costo unita-
rio dell’acqua

prodotta
(€/m3)

1991 594 216.561 76% 2,73

1992 542 221.153 78% 2,45

1993 519 258.294 91% 2,01

1994 622 238.303 84% 2,61

1995 560 204.607 72% 2,74

1996 530 137.282 48% 3,86

1997 457 106.296 37% 4,30

1998 478 139.302 49% 3,43

1999 348 233.410 82% 1,49

2000 441 242.542 85% 1,82

2001 598 243.361 85% 2,46

2002 n.d. 181.562 64% n.d.

Fig. 15.18 – Schema planimetrico dell’impianto MVC di Lampedusa



lata per compressione meccanica del vapore (cfr. la parte II per
la descrizione del principio di funzionamento).
Con i recuperi di calore si ottiene il risultato che l’energia
necessaria per la dissalazione è solo quella utilizzata dal com-
pressore per comprimere il vapore (il processo a compressio-
ne meccanica del vapore come abbiamo visto consuma sol-
tanto energia elettrica e non vapore).
È opportuno anche sottolineare un altro aspetto: visto che il
funzionamento dei moduli prevede l’ebollizione dell’acqua a
temperatura inferiore a 65 °C si ha, da una parte, il vantaggio
che a questa temperatura i solfati di calcio e magnesio non pre-
cipitano (come avviene nel Multiflash) e quindi sono limitati i
problemi connessi alle incrostazioni che in ultima analisi dimi-
nuiscono l’efficienza del processo; d’altra parte però i moduli
funzionano ad una pressione minore di quella atmosferica ren-
dendo necessaria l’adozione di idroeiettori che estraggono in
continuo i gas indesiderati che si formano durante il processo.
L’acqua dissalata esce dall’unità di dissalazione con un contenu-
to salino massimo pari a 10 ppm, essa deve quindi essere rimi-
neralizzata e disinfettata per renderla idonea all’uso potabile.
Il primo stadio del processo di condizionamento dell’acqua
dissalata inizia con l’aggiunta di acqua di mare filtrata che ne
aumenta il contenuto salino, il dosaggio è funzione lineare
della quantità di acqua dissalata prodotta (il rapporto è di circa
1/122). Il rapporto tra acqua di mare aggiunta e acqua prodot-
ta viene mantenuto costante da un controllore di rapporto fra
le due portate che agisce su una valvola pneumatica posta
sulla tubazione di immissione dell’acqua di mare.
Il secondo stadio del processo di condizionamento consiste
nel dosaggio di una soluzione all’8% in peso di bicarbonato di
sodio; il bicarbonato ha lo scopo di conferire all’acqua il pH
dell’acqua potabile (per mezzo dell’effetto tampone) e di
incrementare la durezza temporanea dell’acqua a fini anticor-
rosivi. La soluzione viene preparata nel primo dei tre serbatoi
di miscelazione e mixaggio (riportati in figura in maniera
schematica) introducendo il bicarbonato di sodio solido nel-
l’apposito cestello dissolutore e immettendo l’acqua dissalata
controllandone il quantitativo con l’apposito contatore totaliz-
zatore. II serbatoio è inoltre dotato di un agitatore che per-
mette la rapida e completa dissoluzione del prodotto solido.
La soluzione di bicarbonato di sodio viene dosata nell’acqua
da condizionare per mezzo di pompe dosatrici automatizzate
in funzione della portata d’acqua da trattare. Al serbatoio è
affiancato un serbatoio di servizio che ha lo scopo di assicu-
rare la disponibilità di soluzione da dosare mentre nel primo
serbatoio si sta preparando la soluzione.
Nel terzo stadio viene dosata una soluzione di cloruro di cal-
cio al 30% in peso; il cloruro viene allo scopo di aumentare il
rapporto Ca/Mg e di incrementare fino a 15 gradi francesi la
durezza totale dell’acqua prodotta.
La soluzione viene preparata nel secondo serbatoio di figura
dove il cloruro di calcio è versato dai sacchi nel cestello disso-
lutore mentre l’acqua è introdotta prelevandola dalla tubazione
dell’acqua dissalata. Anche in questo caso l’acqua da immette-
re è controllata automaticamente da un contatore totalizzatore
di portata e viene mescolata col cloruro di calcio mediante un
apposito agitatore, vi sono inoltre, così come nel primo serba-
toio, un serbatoio di servizio e una pompa dosatrice con le stes-
se funzioni svolte da quelle presenti nel primo serbatoio.

L’ultimo stadio del trattamento consiste nel dosaggio di una
soluzione di ipoclorito di sodio all’1% di Cl2 attivo che ha lo
scopo di disinfettare l’acqua da eventuali agenti patogeni
prima che venga stoccata nella vasca di accumulo. Dalla
vasca l’acqua potabilizzata viene prelevata tramite apposite
pompe che la inviano ai serbatoi di servizio.

Fornitura energia elettrica
L’energia elettrica necessaria all’impianto viene fornita dalla
Società Locale con cui il gestore stipula, a sua cura, un con-
tratto di fornitura del tipo ad alta utilizzazione con tariffa mul-
tioraria e con impegno di potenza di 800 KW.

Determinazione producibilità impianto
La producibilità dell’impianto viene calcolata assumendo un fat-
tore di servizio dell’impianto dell’85% per cui i due moduli, a
pieno carico, sono atti a produrre 155.000 m3/anno di dissalato.
Viene, infatti, assegnato un tempo di fermata per modulo di 55
giorni all’anno che si ritiene congruo sia per le attività di manu-
tenzione e sia per i disservizi che possono verificarsi durante
l’esercizio. Pertanto la predetta producibilità deriva dalla marcia
dei moduli calcolata su 310 giorni l’anno pari quindi a: 250
m3/giorno x 2 x 310 giorni/anno = 155.000 m3/anno di dissala-
to, più che sufficiente al fabbisogno dell’isola.

Organico dell’impianto
L’organico necessario per la conduzione dell’impianto, viene
fissato in: 
• n. 1 Responsabile d’impianto;
• n. 4 Operatori Polivalenti.
S’intende con ciò il presidio continuo dell’impianto. Trattan-
dosi di operatori polivalenti, con qualificata specializzazione,
questi possono esercire tutte le parti dell’impianto con com-
petenza ed autonomia ed assicurare altresì la normale turna-
zione, il godimento delle ferie e la sostituzione in caso di
assenza di un collega ed essere anche di sostegno al turnista
durante le operazioni routinarie periodiche (come preparazio-
ne degli additivi, prove macchinari e quei lavori di manuten-
zione affini all’esercizio dei dissalatori), le manovre di avvia-
mento, fermate ed emergenza.

Apparecchiature e utilities
Il dissalatore è attrezzato per la produzione di aria strumenti che
viene fornita da due compressori dalla portata singola di 100
Nm3/h muniti di sistema di essiccamento a ciclo frigorifero cari-
cato con freon. Uno dei due compressori è di riserva all’altro.
I prodotti chimici necessari per il condizionamento dell’acqua
mare e per la remineralizzazione dell’acqua dissalata prodot-
ta vengono additivati mediante pompe dosatrici e relativi
sistemi di dissoluzione dei reagenti.
Completano l’impianto la caldaietta per l’avviamento dei
moduli, una pompa di rilancio del dissalato all’E.A.S., una
sala elettrica ed una sala controllo, oltre alle opere viarie e
civili ed ai servizi ausiliari d’impianto.
Gli apparecchi di misura dell’acqua e dell’energia elettrica
sono dotati di certificati di taratura, con indicate le caratteri-
stiche e le tolleranze.
In particolare per l’alimentazione dell’energia elettrica degli
impianti sono forniti anche i certificati di taratura dei T.A. e
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dei T.V. dei gruppi di misura della corrente alternata che ven-
gono sigillati dall’UTIF territorialmente competente.

Prodotti chimici (chemicals)
1) Bicarbonato di Sodio kg/mc 0,152
2) Cloruro di Calcio kg/mc 0,134
3) Ipoclorito di Sodio kg/mc 0,040
4) Antincrostante kg/mc 0,011
5) Anticorrosivo kg/mc 0,002
6) Acido Solfarnmico kg/mc 0,026
7) Soda liquida kg/mc 0,007

Fondo rinnovo parti di impianto
L’impianto di dissalazione è dotato di un Fondo Rinnovo di
Parti di Impianto (FRPI) dato in affidamento al gestore in
conto fruttifero per la Regione le cui modalità di alimentazio-
ne e di impiego sono stabilite dalla presente convenzione.
Ai fini dell’alimentazione del fondo si prevede un importo
annuo pari al 2,5% dell’investimento attualizzato.

Attualizzazione del valore d’impianto
Il valore stimato dell’impianto al 31.12.2002, ai fini della
determinazione dei costi di manutenzione e del FRPI, tenuto
conto degli attuali costi di mercato, della rivalutazione annua-
le su base ISTAT e del deprezzamento dello stesso dovuto sia
all’esercizio che al tempo trascorso dalla installazione, risulta
pari a € 5.239.000.

15.7 Impianto di dissalazione EDR di Pantelleria
“Maggiuluvedi”

L’impianto, che è gestito dalla SO.FI.P. S.p.A., è in funzione
dal 1975; tratta acqua proveniente dal pozzo Valenza (sito
all’interno dell’abitato di Pantelleria) e comprende due
moduli ad elettrodialisi di tipo EDR, ciascuno della poten-
zialità di 450m3/giorno (5 l/s), per complessivi 900 m3/gior-
no (10 1/s), ed un modulo ad osmosi inversa (OI) da 200

m3/giorno (3 1/s) corrispondenti alla potenzialità annua di
0,41 x 106 m3.

Descrizione del ciclo dell’acqua
L’acqua salmastra di alimentazione viene estratta dal pozzo già
filtrata da impurità e quindi non subisce nessun pretrattamento.
L’originario impianto ad elettrodialisi, risalente al 1975, ha
subìto durante la sua storia, diverse modifiche ed aggiunte,
ma allo stato attuale è costituito da:
• n. 2 linee funzionanti in parallelo, ognuna composta da sei

pacchi membrane ad elettrodialisi inversa. Ogni pacco di
membrana contiene 450 paia di celle. In queste membrane
la dissalazione dell’acqua salmastra, proveniente dal pozzo
Valenza, è ottenuta con il processo ad elettrodialisi ad inver-
sione di polarità (EDR) che rimuove i sali minerali disciol-
ti nell’acqua di alimentazione per mezzo di un campo elet-
trico continuo e tramite membrane a scambio ionico;

• un sistema di rimozione della silice presente nell’acqua dis-
salata, dalla sezione EDR, i cui componenti principali sono
due colonne caricate con resine anioniche, corredate di tutti
i servizi necessari alla preparazione dei chemicals per il loro
lavaggio, strumentazione ed organi di manovra controllati
automaticamente. Tale sistema di desilicazione era in grado
di trattare il 50% del dissalato prodotto quando 1’EDR ope-
rava con 8 pacchi membrane in serie.

La salamoia di scarico dell’EDR, integrata con circa il 25%
della stessa acqua di alimento ai pacchi membrane, viene uti-
lizzata come acqua di alimento per un impianto di osmosi
inversa, fornito dalla S.T.E.M.A.R. ed avviato nel 1991. È for-
mato da 46 membrane che assicurano una produzione giorna-
liera non inferiore a 120 mc. Il permeato prodotto dell’impianto
ad OI si unisce ai due flussi dell’EDR, desilicato e tal quale
viene inviato alla distribuzione previo opportuno trattamento.
Dal modulo OI l’acqua dissalata in uscita viene miscelata con
quella pure dissalata uscente dai moduli EDR ed inviata alla
rimineralizzazione e condizionamento mentre la salamoia
uscente dal modulo OI viene inviata allo scarico a mare.
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Dati sulla gestione dell’impianto MVC di Linosa Dati di produzione e di costo dell’impianto MVC di Litiosa

Anno
Costo di

gestione (103

di €/anno)

Volume
prodotto

(m3 /
anno)

Percentuale rife-
rita alla max
potenzialità

(115.000
m3/anno)

Costo unita-
rio dell’ac-

qua prodotta
(€/m3)

1991 551 108.438 70% 5,08

1992 430 103.171 67% 4,17

1993 482 105.397 68% 4,57

1994 452 111.153 72% 4,06

1995 461 106.869 69% 4,31

1996 494 87.593 57% 5,64

1997 520 110.000 71% 4,73

1998 642 89.954 58% 7,14

1999 687 81.799 53% 8,40

2000 271 96.579 62% 2,80

2001 375 103.556 67% 3,62

2002 n.d. 101.361 65% n.d.



La rimineralizzazione dell’acqua dissalata avviene in due fasi:
la prima consiste nell’aggiunta di acqua di mare filtrata che
aumenta il contenuto salino, il dosaggio è funzione lineare
della quantità di acqua dissalata prodotta (il rapporto è di circa
1/130). Il rapporto tra acqua di mare aggiunta e acqua prodot-
ta viene mantenuto costante da un controllore di rapporto fra
le due portate che agisce su una valvola pneumatica posta
sulla tubazione di immissione dell’acqua di mare.
Il secondo stadio del processo di condizionamento consiste
nel dosaggio di una soluzione di cloruro di calcio al 30% in
peso; il cloruro viene aggiunto con lo scopo di aumentare il
rapporto Ca/Mg e di incrementare fino a 15 gradi francesi la
durezza totale dell’acqua prodotta (così come richiesto dalla
normativa vigente).
La soluzione viene preparata in un serbatoio di miscelazione
e mixaggio in cui il cloruro di calcio è versato dai sacchi nel
cestello dissolutore mentre l’acqua è introdotta prelevandola
dalla tubazione dell’acqua dissalata. Anche in questo caso
l’acqua da immettere è controllata automaticamente da un
contatore totalizzatore di portata e viene mescolata col cloru-
ro di calcio mediante un apposito agitatore. Al serbatoio è
affiancato un serbatoio di servizio che ha lo scopo di assicu-
rare la disponibilità di soluzione da dosare mentre nel primo
serbatoio si sta preparando la soluzione.
Una volta potabilizzata l’acqua viene stoccata in una vasca di
accumulo, da qui viene inviata tramite delle pompe di rilancio
in un piccolo cloratore che provvede a dosare di ipoclorito di
sodio che ha lo scopo di disinfettare l’acqua da eventuali
agenti patogeni.
Dopo la disinfezione l’acqua viene mandata al deposito Are-
nella per essere distribuita al paese di Pantelleria.

Fornitura energia elettrica
L’energia elettrica necessaria all’impianto viene esclusiva-
mente fornita dall’azienda elettrica locale, giacché l’impianto
non è dotato di diesel-generatori. L’attuale fornitura è del
Alta Utilizzazione B.T. a tariffa multioraria con impegno di
potenza di 300 KW per il dissalatore e di 20 KW per il pom-
paggio dal pozzo Valenza.

Determinazione producibilità impianto
La producibilità dell’impianto viene calcolata assumendo un
fattore di servizio dell’impianto dell’82% per cui le due linee
di dissalazione, a pieno carico, sono atte a produrre 306.000
m3/anno di dissalato.
Viene, infatti, assegnato un tempo di fermata per modulo di
65 giorni all’anno che si ritiene congruo sia per le attività di
manutenzione e sia per i disservizi che possono verificarsi
durante l’esercizio.
Pertanto la predetta producibilità deriva dalla marcia dei
moduli calcolata su 300 giorni l’anno pari quindi a 900
m3/giorno (EDR) + 120 m3/giorno (0.1) x 300 giorni/anno =
306.000 m3/anno.

Organico dell’impianto
L’organico necessario per la conduzione dell’impianto, viene
fissato in: 
• n. 1 Responsabile d’impianto;
• n. 5 Operatori Polivalenti.

S’intende con ciò il presidio discontinuo dell’impianto. Trattan-
dosi di operatori polivalenti, con qualificata specializzazione, que-
sti possono esercire tutte le parti dell’impianto con competenza ed
autonomia ed assicurare altresì la normale turnazione, il godi-
mento delle ferie e la sostituzione in caso di assenza di un colle-
ga ed essere anche di sostegno al turnista durante le operazioni
routinarie periodiche (come preparazione degli additivi, prove
macchinari e quei lavori di manutenzione affini all’esercizio dei
dissalatori), le manovre di avviamento, fermate ed emergenza.

Apparecchiature e utilities
Gli apparecchi di misura dell’acqua e dell’energia elettrica
sono dotati di certificati di taratura, con indicate le caratteri-
stiche e le tolleranze.
In particolare per l’alimentazione dell’energia elettrica degli
impianti sono forniti anche i certificati di taratura dei T. A. e
dei T. V. dei gruppi di misura della corrente alternata sigillati
dall’UTIF territorialmente competente.

Prodotti chimici (chemicals)
1) Acido cloridrico kg/mc 0,480
2) Soda caustica kg/mc 0,430
3) Clorito di Sodio kg/mc 0,0006
4) Cloruro di calcio kg/mc 0,120
5) Flocon 100x25 kg/mc 0,003
6) Ipoclorito di sodio kg/mc 0,004
7) Anidride carbonica kg/mc 0,003
8) Resine anioniche forti kg/mc 0,004
9) Elettrodi spaziatori

Fondo rinnovo parti di impianto
L’impianto di dissalazione è dotato di un Fondo Rinnovo di
Parti di Impianto (FRPI) dato in affidamento al gestore in conto
fruttifero per la Regione le cui modalità di alimentazione e di
impiego sono stabilite dalla presente convenzione.
Ai fini dell’alimentazione del fondo si prevede un importo
annuo pari al 6% dell’investimento attualizzato.

Attualizzazione del valore d’impianto
Il valore stimato dell’impianto al 31.12.2002, ai fini della deter-
minazione dei costi di manutenzione e del FRPI, tenuto conto
degli attuali costi di mercato, della rivalutazione annuale su base
ISTAT e del deprezzamento dello stesso dovuto sia all’esercizio
che al tempo trascorso dalla installazione, risulta pari a €
1.497.000.

15.8 Impianto di dissalazione MVC di Pantelleria “Sataria”

L’impianto è in funzione dal 1992 ed è gestito dalla SO.FI.P.
S.p.A.; esso comprende due moduli termici di tipo MVC a 4
celle di progettazione della Sidem, modello (4 C 1600) ciascu-
no della potenzialità di 1600 m3/giorno (18 1/s), per complessi-
vi 3200 m3/giorno (36 1/s), corrispondenti alla potenzialità
annua di 1,17 x 106 m3. Il primo avviamento dell’impianto è
avvenuto nel marzo del 1991.

Descrizione del ciclo dell’acqua
L’acqua di mare, che viene alimentata tramite una condotta sot-
tomarina, giunge all’opera di presa, dove viene prefiltrata da
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una griglia (per eliminarne le impurità più grosse) e addiziona-
ta con soluzione contenente Cl2 attivo per disinfezione e per
impedire la formazione di alghe. Il dosaggio di cloro avviene in
tre punti: all’ingresso del collettore acqua mare, nella prima
vasca e nella seconda vasca dell’opera di presa (non visibili dal-
l’allegata figura 15.20). L’acqua di mare clorata viene quindi
prelevata dall’opera di presa per mezzo di una stazione di sol-
levamento costituita da tre pompe centrifughe orizzontali dalla
portata nominale di 165 m3/h ciascuna con una potenza assor-
bita di 61 kW per singola pompa. Per la massima produzione di
dissalato è necessario tenere in marcia due delle tre pompe
acqua mare. La portata dell’acqua di mare di reintegro ai modu-
li è di circa 2,2 volte in più la portata del dissalato prodotto. Tale
sollevamento invia l’acqua di mare ad un filtro con grado di fil-
trazione pari a 700 micron, il cui scopo è quello di proteggere

le apparecchiature che si trovano a valle da problemi connessi
alla presenza di particelle solide di natura inerte e non (incro-
stazione e corrosione); una volta filtrata l’acqua di mare ha suf-
ficiente pressione per arrivare alle unità di dissalazione. Il fun-
zionamento dell’impianto è del tutto analogo a quello descritto
per le unità MVC di Porto Empedocle. L’acqua dissalata esce
dall’unità di dissalazione con un contenuto salino massimo pari
a 10 ppm, essa deve quindi essere rimineralizzata e disinfettata
per renderla idonea all’uso potabile.
Il primo stadio del processo di condizionamento dell’acqua
dissalata inizia con l’aggiunta di acqua di mare filtrata che ne
aumenta il contenuto salino, il dosaggio è funzione lineare
della quantità di acqua dissalata prodotta (il rapporto è di circa
1/130). Il rapporto tra acqua di mare aggiunta e acqua prodot-
ta viene mantenuto costante da un controllore di rapporto fra

Fig. 15.19 – Impianto EDR di Maggiuluvedi a Pantelleria

Dati sulla gestione dell’impianto EDR di Pantelleria Maggiuluvedi Dati di produzione e di costo dell’impianto EDR di Pantelleria Maggiuluvedi

Anno
Costo di

gestione (103

di €/anno)

Volume
prodotto

(m3 / anno)

Percentuale
riferita alla

max potenziali-
tà (306.000
m3/anno)

Costo unita-
rio dell’ac-
qua prodot-

ta (€/m3)

1991 512 156.580 51% 3,27

1992 444 191.325 63% 2,32

1993 523 233.437 76% 2,24

1994 505 227.038 74% 2,22

1995 537 175.097 57% 3,07

1996 556 101.012 33% 5,50

1997 646 162.731 53% 3,97

1998 485 137.973 45% 3,51

1999 344 205.992 67% 1,67

2000 450 238.771 78% 1,88

2001 492 I32.773 43% 3,71

2002 n.d. 182.299 60% n.d.



le due portate che agisce su una valvola pneumatica posta
sulla tubazione di immissione dell’acqua di mare.
Il secondo stadio del processo di condizionamento consiste nel
dosaggio di una soluzione all’8% in peso di bicarbonato di
sodio; il bicarbonato, che viene aggiunto nella quantità di 63 gr
per m3 di acqua dissalata, ha lo scopo di conferire all’acqua il Ph
dell’acqua potabile (per mezzo dell’effetto tampone) e di incre-
mentare la durezza dell’acqua a fini anticorrosivi. La soluzione
viene preparata nel primo dei tre serbatoi di miscelazione e
mixaggio (riportati in figura in maniera schematica) introducen-
do il bicarbonato di sodio solido nell’apposito cestello dissolu-
tore e immettendo l’acqua dissalata controllandone il quantitati-
vo con l’apposito contatore totalizzatore. Il serbatoio è inoltre
dotato di un agitatore che permette la rapida e completa dissolu-
zione del prodotto solido. La soluzione di bicarbonato di sodio
viene dosata nell’acqua da condizionare per mezzo di pompe
dosatrici automatizzate in funzione della portata d’acqua da trat-
tare. Al serbatoio è affiancato un serbatoio di servizio che ha lo
scopo di assicurare la disponibilità di soluzione da dosare men-
tre nel primo serbatoio si sta preparando la soluzione.
Nel terzo stadio viene dosata una soluzione di cloruro di cal-
cio al 30% in peso; il cloruro viene aggiunto con lo scopo di
aumentare il rapporto Ca/Mg e di incrementare fino a 15 gradi
francesi la durezza totale dell’acqua prodotta. La soluzione
viene preparata in un secondo serbatoio dove il cloruro di cal-
cio è versato dai sacchi nel cestello dissolutore mentre l’acqua
è introdotta prelevandola dalla tubazione dell’acqua dissalata.
Anche in questo caso l’acqua da immettere è controllata auto-
maticamente da un contatore totalizzatore di portata e viene
mescolata col cloruro di calcio mediante un apposito agitato-
re, vi sono inoltre, così come nel primo serbatoio, un serbato-
io di servizio e una pompa dosatrice con le stesse funzioni
svolte da quelle presenti nel primo serbatoio. L’ultimo stadio
del trattamento consiste nel dosaggio di una soluzione di
acqua di mare elettroclorata contenente circa 1000 ppm di C12

attivo che ha lo scopo di disinfettare l’acqua da eventuali
agenti patogeni prima che venga stoccata nella vasca di accu-
mulo. Dalla vasca l’acqua potabilizzata viene prelevata trami-
te apposite pompe che la inviano ai serbatoi di servizio.

Fornitura energia elettrica
L’energia elettrica necessaria all’impianto viene fornita dalla
Società locale cui il gestore stipula, a sua cura, un contratto di
fornitura del tipo ad alta utilizzazione con tariffa multioraria e
con impegno di potenza di 1.800 kW. L’impianto è anche
dotato di generatori di corrente che sono utilizzati solo in caso
di emergenza.

Determinazione producibilità impianto
La producibilità dell’impianto viene calcolata assumendo un
fattore di servizio dell’impianto dell’85% per cui i tre modu-
li, a pieno carico, sono atti a produrre 992.000 m3/anno di dis-
salato. Viene, infatti, assegnato un tempo di fermata per
modulo di 55 giorni all’anno che si ritiene congruo sia per le
attività di manutenzione e sia per i disservizi che possono
verificarsi durante l’esercizio. Pertanto la predetta producibi-
lità deriva dalla marcia dei moduli calcolata su 310 giorni
l’anno pari quindi a: 1600 m3/giorno x 2 x 310 giorni/anno =
992.000 m3/anno di dissalato. Complessivamente l’isola di

Pantelleria è fornita di m3 (992.000 + 306.000) = 1.298.000
m3/anno, e giornalmente 4200 m3/giorno, di acqua che risulta
sufficiente anche nei periodi estivi. Dalla messa in funzione
del dissalatore di Sataria la nave cisterna non è stata più uti-
lizzata per l’isola di Pantelleria

Organico dell’impianto
L’organico necessario per la conduzione dell’impianto, viene
fissato in: 
• n. 1 Responsabile d’impianto;
• n. 6 Operatori Polivalenti.
S’intende con ciò il presidio continuo dell’impianto. Trattan-
dosi di operatori polivalenti, con qualificata specializzazione,
questi possono esercire tutte le parti dell’impianto con com-
petenza ed autonomia ed assicurare altresì la normale turna-
zione, il godimento delle ferie e la sostituzione in caso di
assenza di un collega ed essere anche di sostegno al turnista
durante le operazioni routinarie periodiche (come preparazio-
ne degli additivi, prove macchinari e quei lavori di manuten-
zione affini all’esercizio dei dissalatori), le manovre di avvia-
mento, fermate ed emergenza.

Apparecchiature e utilities
Gli apparecchi di misura dell’acqua e dell’energia elettrica
sono dotati di certificati di taratura, con indicate le caratteri-
stiche e le tolleranze.
In particolare per l’alimentazione dell’energia elettrica degli
impianti sono forniti anche i certificati di taratura dei T. A. e
dei T. V. dei gruppi di misura della corrente alternata sigillati
dall’UTIF territorialmente competente. Il dissalatore è attrez-
zato per la produzione di aria strumenti che viene fornita da
due compressori dalla portata singola di 100 Nm3/h muniti di
sistema di essiccamento a ciclo frigorifero caricato con gas.
Uno dei due compressori è di riserva all’altro. I prodotti chi-
mici necessari per il condizionamento dell’acqua mare e per
la remineralizzazione dell’acqua dissalata prodotta vengono
additivati mediante pompe dosatrici e relativi sistemi di dis-
soluzione dei reagenti. Completano l’impianto la caldaietta
per l’avviamento dei moduli, una pompa di rilancio del dissa-
lato alla rete comunale, una sala elettrica ed una sala control-
lo, oltre alle opere viarie e civili ed ai servizi ausiliari d’im-
pianto.

Prodotti chimici (chemicals)
1) Cloruro di Calcio kg/mc 0,134
2) Bicarbonato di Sodio kg/mc 0,152
3) Ipoclorito di Sodio kg/mc 0,040
4) Antincrostante kg/mc 0,011
5) Anticorrosivo kg/mc 0,002
6) Acido Solfarnmico kg/mc 0,026
7) Soda liquida kg/mc 0,007

Fondo rinnovo parti di impianto
L’impianto di dissalazione è dotato di un Fondo Rinnovo di
Parti di Impianto (FRPI) dato in affidamento al gestore in
conto fruttifero per la Regione le cui modalità di alimentazio-
ne e di impiego sono stabilite dalla presente convenzione. Ai
fini dell’alimentazione del fondo si prevede un importo annuo
pari al 1,8% dell’investimento attualizzato.
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Attualizzazione del valore d’impianto
Il valore stimato dell’impianto al 31.12.2002, ai fini della
determinazione dei costi di manutenzione e del FRPI, tenuto
conto degli attuali costi di mercato, della rivalutazione annua-
le su base ISTAT e del deprezzamento dello stesso dovuto sia
all’esercizio che al tempo trascorso dalla installazione, risulta
pari a € 12.992.000.

15.9 Impianto di dissalazione MVC di Lipari

L’impianto, che è gestito dalla GE.DIS., comprende tre modu-
li termici di tipo MVC a 4 celle di progettazione della Sidem
(modello 4 C 1600), ciascuno della potenzialità di 1600
m3/giorno (18 1/s), per complessivi 4800 m3/giorno (55 1/s),
corrispondenti alla potenzialità annua di 1,75 x 106 m3. Il
primo avviamento dell’impianto è avvenuto nel 1998 in regi-
me di gestione contrattuale.

Descrizione del ciclo dell’acqua
L’acqua di mare, che viene alimentata tramite una condotta
sottomarina, una volta giunta all’opera di presa, viene prefil-
trata da una griglia (per eliminarne le impurità più grosse) e
addizionata con soluzione contenente Cl2 attivo per disinfe-
zione e per impedire la formazione di alghe. Il dosaggio di
cloro avviene in tre punti: all’ingresso del collettore acqua
mare, nella prima vasca e nella seconda vasca dell’opera di
presa (non visibili dal disegno 15.21).
L’acqua di mare clorata viene quindi prelevata dall’opera di
presa per mezzo di pompe centrifughe. L’acqua di mare clo-
rata è quindi prelevata da una stazione di pompaggio acqua
mare dotata di quattro pompe centrifughe orizzontali dalla
portata nominale di 165 m3/h ciascuna con una potenza
assorbita di 61 kW per singola pompa. Per la massima pro-
duzione di dissalato è necessario tenere in marcia tre delle
quattro pompe acqua mare. La portata dell’acqua di mare di
reintegro ai moduli è di circa 2,2 volte in più la portata del
dissalato.

Le pompe inviano l’acqua clorata ad un filtro il cui grado di
filtrazione è 700 micron; scopo di questo filtro è quello di pro-
teggere le apparecchiature che si trovano a valle da problemi
connessi alla presenza di particelle solide di natura inerte e
non (incrostazione e corrosione); una volta filtrata l’acqua di
mare ha sufficiente pressione per arrivare alle unità di dissa-
lazione. All’interno di queste unità l’acqua viene dissalata per
compressione del vapore, con un processo analogo a quelli
mostrati nei casi precedenti.
L’acqua dissalata esce dall’unità di dissalazione con un contenu-
to salino massimo pari a 10 ppm, essa deve quindi essere rimi-
neralizzata e disinfettata per renderla idonea all’uso potabile.
Il primo stadio del processo di condizionamento dell’acqua
dissalata inizia con l’aggiunta di acqua di mare filtrata che ne
aumenta il contenuto salino, il dosaggio è funzione lineare
della quantità di acqua dissalata prodotta (il rapporto è di circa
1/130). Il rapporto tra acqua di mare aggiunta e acqua prodot-
ta viene mantenuto costante da un controllore di rapporto fra
le due portate che agisce su una valvola pneumatica posta
sulla tubazione di immissione dell’acqua di mare.
Il secondo stadio del processo di condizionamento consiste nel
dosaggio di una soluzione all’8% in peso di bicarbonato di
sodio; il bicarbonato ha lo scopo di conferire all’acqua il Ph del-
l’acqua potabile (per mezzo dell’effetto tampone) e di incre-
mentare la durezza dell’acqua a fini anticorrosivi. La soluzione
viene preparata nel primo dei tre serbatoi di miscelazione e
mixaggio (riportati in Figura 15.21 in maniera schematica)
introducendo il bicarbonato di sodio solido nell’apposito cestel-
lo dissolutore e immettendo l’acqua dissalata controllandone il
quantitativo con l’apposito contatore totalizzatore. Il serbatoio è
inoltre dotato di un agitatore che permette la rapida e completa
dissoluzione del prodotto solido. La soluzione di bicarbonato di
sodio viene dosata nell’acqua da condizionare per mezzo di
pompe dosatrici automatizzate in funzione della portata d’acqua
da trattare. Al serbatoio è affiancato un serbatoio di servizio che
ha lo scopo di assicurare la disponibilità di soluzione da dosare
mentre nel primo serbatoio si sta preparando la soluzione.

Fig. 15.20 – Impianto di Sataria a Pantelleria



Nel terzo stadio viene dosata una soluzione di cloruro di cal-
cio al 30% in peso; il cloruro viene aggiunto con lo scopo di
aumentare il rapporto Ca/Mg e di incrementare fino a 15 gradi
francesi la durezza totale dell’acqua prodotta. La soluzione
viene preparata nel secondo serbatoio di figura dove il cloru-
ro di calcio è versato dai sacchi nel cestello dissolutore men-
tre l’acqua è introdotta prelevandola dalla tubazione dell’ac-
qua dissalata. Anche in questo caso l’acqua da immettere è
controllata automaticamente da un contatore totalizzatore di
portata e viene mescolata col cloruro di calcio mediante un
apposito agitatore, vi sono inoltre, così come nel primo serba-
toio, un serbatoio di servizio e una pompa dosatrice con le
stesse funzioni svolte da quelle presenti nel primo serbatoio.
L’ultimo stadio del trattamento consiste nel dosaggio di una
soluzione di acqua di mare elettroclorata contenente circa 1000
ppm di Cl2 attivo che ha lo scopo di disinfettare l’acqua da
eventuali agenti patogeni prima che venga stoccata nella vasca
di accumulo. Dalla vasca l’acqua potabilizzata viene prelevata
tramite apposite pompe che la inviano ai serbatoi di servizio.

Fornitura energia elettrica
L’energia elettrica necessaria all’impianto viene prodotta con
i quattro moto-generatori di energia elettrica da 1.500 KVA
ciascuno con relativo quadro elettrico e sistema di sincroniz-
zazione tra i tre diesel-alternatori.
L’energia elettrica prodotta da tre dei quattro generatori è più
che sufficiente a garantire la marcia al massimo carico dei
moduli di dissalazione.

Determinazione producibilità impianto
La producibilità dell’impianto viene così calcolata: data la vetu-
stà di due dei tre moduli si assume un fattore di servizio del-
l’impianto dell’85% per cui i tre moduli, a pieno carico, sono atti
a produrre 1.488.000 m3/anno di dissalato. Viene, infatti, asse-
gnato un tempo di fermata per modulo di 55 giorni all’anno che
si ritiene congruo sia per le attività di manutenzione e sia per i
disservizi che possono verificarsi durante l’esercizio. Pertanto la
predetta producibilità deriva dalla marcia dei moduli calcolata

su 310 giorni l’anno pari quindi a: 1600 m3/giorno x 3 x 310
giorni/anno= 1.488.000 m3/anno di dissalato.

Organico dell’impianto
L’organico necessario per la conduzione dell’impianto, viene
fissato in: 
• n. 1 Responsabile d’impianto;
• n. 9 Operatori Polivalenti.
S’intende con ciò il presidio con due turni dell’impianto. Trat-
tandosi di operatori polivalenti, con qualificata specializza-
zione, questi possono esercire tutte le parti dell’impianto con
competenza ed autonomia ed assicurare altresì la normale tur-
nazione, il godimento delle ferie e la sostituzione in caso di
assenza di un collega ed essere anche di sostegno al turnista
durante le operazioni routinarie periodiche (come preparazio-
ne degli additivi, prove macchinari e quei lavori di manuten-
zione affini all’esercizio dei dissalatori), le manovre di avvia-
mento, fermate ed emergenza.

Apparecchiature e utilities
Gli apparecchi di misura dell’acqua e dell’energia elettrica
sono dotati di certificati di taratura, con indicate le caratteri-
stiche e le tolleranze. In particolare per l’alimentazione del-
l’energia elettrica degli impianti sono forniti anche i certifica-
ti di taratura dei T. A. e dei T. V. dei gruppi di misura della cor-
rente alternata sigillati dall’UTIF territorialmente competente.
Il dissalatore è attrezzato per la produzione di aria strumenti
che viene fornita da due compressori dalla portata singola di
100 Nm3/h muniti di sistema di essiccamento a ciclo frigori-
fero caricato con freon. Uno dei due compressori è di riserva
all’altro.
I prodotti chimici necessari per il condizionamento dell’acqua
mare e per la remineralizzazione dell’acqua dissalata prodot-
ta vengono additivati mediante pompe dosatrici e relativi
sistemi di dissoluzione dei reagenti.
Completano l’impianto la caldaietta per l’avviamento dei
moduli, una pompa di rilancio del dissalato all’E.A.S. ed alla
rete comunale (l’isola di Lipari ha due gestioni per la distri-
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Dati sulla gestione dell’impianto MVC di Pantelleria Sataria Dati di produzione e di costo dell’impianto MVC di Pantelleria Sataria
Nota: sono in corso di stipula i contratti decennali nei quali è previsto l’accorpamento delle gestione dei due dissalatori di Pantelleria (c.da Maggiuluvedi e
c.da Sataria).

Anno

Costo di
gestione
(103 di
€/anno)

Volume
prodotto

(m3 / anno)

Percentuale
riferita alla

max potenzia-
lità (992.000

m3/anno)

Costo uni-
tario del-
l’acqua

prodotta
(€/m3)

1992 1.073 567.322 57% 1,89

1993 1.581 696.227 70% 2,27

1994 1.444 710.784 72% 2,03

1995 1.438 649.922 66% 2,21

1996 1.536 700.673 71% 2,19

1997 1.546 575.818 58% 2,68

1998 n.d. n.d. n.d. n.d.

1999 886 472.721 48% 1,87

2000 947 516.821 52% 1,83

2001 1.107 535.699 54% 2,07

2002 n.d. 577.609 58% n.d.
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buzione), una sala elettrica ed una sala controllo, oltre alle
opere viarie e civili ed ai servizi ausiliari d’impianto.

Prodotti chimici (chemicals)
1) Bicarbonato di Sodio kg/mc 0,152
2) Cloruro di Calcio kg/mc 0,134
3) Ipoclorito di Sodio kg/mc 0,040
4) Antincrostante kg/mc 0,014
5) Anticorrosivo kg/mc 0,002
6) Acido Solfammico kg/mc 0,002
7) Soda liquida kg/mc 0,0075
8) Antischiuma kg/mc 0,0003
9) Deossigenante kg/mc 0,0002
9) Regolatore PH kg/mc 0,0002
10)Lubrificanti kg/mc 0,0504

Fondo rinnovo parti di impianto
L’impianto di dissalazione è dotato di un Fondo Rinnovo di
Parti di Impianto (FRPI) dato in affidamento al gestore in
conto fruttifero per la Regione le cui modalità di alimentazio-
ne e di impiego sono stabilite dalla presente convenzione. Ai
fini dell’alimentazione del fondo si prevede un importo annuo
pari al 1,8% dell’investimento attualizzato.

Attualizzazione del valore d’impianto
Il valore stimato dell’impianto al 31.12.2002, ai fini della
determinazione dei costi di manutenzione e del FRPI, tenuto
conto degli attuali costi di mercato, della rivalutazione annua-
le su base ISTAT e del deprezzamento dello stesso dovuto sia
all’esercizio che al tempo trascorso dalla installazione, risulta
pari a € 16.776.000.

15.10 Impianto MVC di Ustica

L’impianto, gestito dalla GE.DIS., è localizzato nella parte
meridionale dell’isola; esso è in funzione dal 1997 e compren-
de due moduli termici di tipo MVC a 2 celle di progettazione
della Sidem (modello 2 C 600), ciascuno della potenzialità di
500 m3/giorno (5,8 1/s), per complessivi 1000 m3/giorno (11,5
l/s), corrispondenti alla potenzialità annua di 0,365 x 106 m3.
Il primo avviamento dell’impianto è avvenuto nell’anno 1996
in regime di gestione provvisoria contrattuale.

Descrizione del ciclo dell’acqua
L’acqua di mare, che viene alimentata tramite una condotta
sottomarina, una volta giunta all’opera di presa, viene prefil-
trata da una griglia (per eliminarne le impurità più grosse) e
addizionata con soluzione contenente Cl2 attivo per disinfe-
zione e per impedire la formazione di alghe. Il dosaggio di
cloro avviene in tre punti: all’ingresso del collettore acqua
mare, nella prima vasca e nella seconda vasca dell’opera di
presa (non visibili dal disegno 15.23).
Il quantitativo di cloro immesso è pari a 1 ppm di Cl2 attivo
sull’acqua di mare come dosaggio normale e continuo e pari
a 5 ppm di Cl2 attivo sull’acqua di mare come dosaggio shock
effettuato per 15 minuti ogni 8 ore per impedire l’assuefazio-
ne degli organismi.
L’acqua di mare clorata viene quindi prelevata dall’opera di
presa per mezzo di pompe centrifughe verticali dalla portata

nominale di 70 m3/h ciascuna. Per la massima produzione di
dissalato è necessario tenere in marcia tre delle quattro pompe
acqua mare.
La portata dell’acqua di mare di reintegro ai moduli è di circa
2,2 volte in più la portata del dissalato prodotto. Le pompe
inviano l’acqua clorata ad un filtro il cui grado di filtrazione è
700 micron; scopo di questo filtro è quello di proteggere le
apparecchiature che si trovano a valle da problemi connessi
alla presenza di particelle solide di natura inerte e non (incro-
stazione e corrosione); una volta filtrata l’acqua di mare ha
sufficiente pressione per arrivare alle unità di dissalazione.
All’interno di queste unità l’acqua viene dissalata per com-
pressione meccanica del vapore: il processo si sviluppa su 2
celle dove la temperatura diminuisce dalla prima alla seconda
cella. Nella seconda cella il vapore formatosi per evaporazio-
ne viene compresso dal compressore. Il distillato caldo pro-
dotto attraverso lo scambiatore cede calore all’acqua di mare
di alimento iniziando il nuovo ciclo; dallo scambiatore passa
anche la salamoia che restituisce parte del calore accumulato
prima di essere avviata allo scarico a mare.
Al fine di non sprecare la minima frazione di calore, prima di
essere inviata alla successiva fase (di condizionamento e pota-
bilizzazione) l’acqua dissalata passa attraverso uno scambia-
tore di calore a piastre dove preriscalda parte dell’acqua di
mare che sta per entrare nell’unità; dallo scambiatore passa
anche la salamoia che restituisce parte del calore accumulato
prima di essere avviata allo scarico a mare (che avviene tra-
mite un’altra condotta sottomarina, parallela alla prima, che si
distacca da questa solo nella parte terminale dello scarico).
Con questi recuperi di calore si ottiene il risultato che l’ener-
gia necessaria per la dissalazione è solo quella utilizzata dal
compressore per comprimere il vapore (il processo a termo-
compressione come abbiamo visto consuma soltanto energia
elettrica e non vapore).
È opportuno anche sottolineare un altro aspetto: visto che il
funzionamento dei moduli prevede l’ebollizione dell’acqua a
temperatura inferiore a 65 °C si ha, da una parte, il vantaggio
che a questa temperatura i solfati di calcio e magnesio non
precipitano (come avviene nel Multiflash) e quindi sono limi-
tati i problemi connessi alle incrostazioni che in ultima anali-
si diminuiscono l’efficienza del processo; d’altra parte però i
moduli funzionano ad una pressione minore di quella atmo-
sferica rendendo necessaria l’adozione di idroeiettori che
estraggono in continuo i gas indesiderati che si formano
durante il processo.
L’acqua dissalata esce dall’unità di dissalazione con un con-
tenuto salino massimo pari a 10 ppm, essa deve quindi esse-
re rimineralizzata e disinfettata per renderla idonea all’uso
potabile.
Il primo stadio del processo di condizionamento dell’acqua
dissalata inizia con l’aggiunta di acqua di mare filtrata che ne
aumenta il contenuto salino, il dosaggio è funzione lineare
della quantità di acqua dissalata prodotta (il rapporto è di circa
1/122). Il rapporto tra acqua di mare aggiunta e acqua prodot-
ta viene mantenuto costante da un controllore di rapporto fra
le due portate che agisce su una valvola pneumatica posta
sulla tubazione di immissione dell’acqua di mare.
Il secondo stadio del processo di condizionamento consiste nel
dosaggio di una soluzione all’8% in peso di bicarbonato di



sodio; il bicarbonato ha lo scopo di conferire all’acqua il Ph
dell’acqua potabile (per mezzo dell’effetto tampone) e di incre-
mentare la durezza temporanea dell’acqua a fini anticorrosivi.
La soluzione viene preparata nel primo dei tre serbatoi di
miscelazione e mixaggio (riportati in Figura 15.24 in maniera
schematica) introducendo il bicarbonato di sodio solido nel-
l’apposito cestello dissolutore e immettendo l’acqua dissalata
controllandone il quantitativo con l’apposito contatore totaliz-
zatore. Il serbatoio è inoltre dotato di un agitatore che per-
mette la rapida e completa dissoluzione del prodotto solido.
La soluzione di bicarbonato di sodio viene dosata nell’acqua
da condizionare per mezzo di pompe dosatrici automatizzate
in funzione della portata d’acqua da trattare. Al serbatoio è
affiancato un serbatoio di servizio che ha lo scopo di assicu-
rare la disponibilità di soluzione da dosare mentre nel primo
serbatoio si sta preparando la soluzione.
Nel terzo stadio viene dosata una soluzione di cloruro di cal-
cio al 30% in peso; il cloruro viene aggiunto con lo scopo di
aumentare il rapporto Ca/Mg e di incrementare fino a 15 gradi
francesi la durezza totale dell’acqua prodotta. La soluzione
viene preparata nel secondo serbatoio di figura dove il cloru-
ro di calcio è versato dai sacchi nel cestello dissolutore men-
tre l’acqua è introdotta prelevandola dalla tubazione dell’ac-

qua dissalata. Anche in questo caso l’acqua da immettere è
controllata automaticamente da un contatore totalizzatore di
portata e viene mescolata col cloruro di calcio mediante un
apposito agitatore, vi sono inoltre, così come nel primo serba-
toio, un serbatoio di servizio e una pompa dosatrice con le
stesse funzioni svolte da quelle presenti nel primo serbatoio.
L’ultimo stadio del trattamento consiste nel dosaggio di una
soluzione di ipoclorito di sodio all’1% di Cl2 attivo che ha lo
scopo di disinfettare l’acqua da eventuali agenti patogeni
prima che venga stoccata nella vasca di accumulo.
Dalla vasca l’acqua potabilizzata viene prelevata tramite
apposite pompe che la inviano ai serbatoi di servizio.

Fornitura energia elettrica
L’energia elettrica necessaria all’impianto viene prodotta con
i tre moto-generatori di energia elettrica da 608 KVA ciascu-
no con relativo quadro elettrico e sistema di sincronizzazione
tra i tre diesel-alternatori.
L’energia elettrica prodotta da due dei tre generatori è più che
sufficiente a garantire la marcia al massimo carico dei modu-
li di dissalazione.
L’impianto è dotato di allaccio alla rete elettrica civica per 10
Kw/h trifase per uso diverso dall’abitazione.
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Fig. 15.21 – Impianto MVC di Lipari

Dati sulla gestione dell’impianto MVC di Lipari Dati di produzione e di costo dell’impianto MVC di Lipari
Nota: Non si hanno dati relativamente al 1998 (passaggio di gestione da T.P.L. a CO.GE.DIS); nel 2001 c’è stato il passaggio dalla gestione CO.GE.DIS. alla
attuale gestione GE.DIS.

Anno

Costo di
gestione
(103 di
€/anno)

Volume
prodotto

(m3 / anno)

Percentuale
riferita alla
max poten-

zialità
(1.488.000
m3/anno)

Costo
unitario
dell’ac-

qua pro-
dotta
(€/m3)

1999 1.179 577.936 39% 2,04

2000 3.401 1.113.738 75% 3,05

2001 3.495 l.064.225 72 % 3,28



Determinazione producibilità impianto
La producibilità dell’impianto viene calcolata assumendo un
fattore di servizio dell’impianto dell’85% per cui i due modu-
li, a pieno carico, sono atti a produrre 372.000 m3/anno di dis-
salato. Viene, infatti, assegnato un tempo di fermata per
modulo di 55 giorni all’anno che si ritiene congruo sia per le
attività di manutenzione e sia per i disservizi che possono
verificarsi durante l’esercizio.
Pertanto la predetta producibilità deriva dalla marcia dei modu-
li calcolata su 310 giorni l’anno pari quindi a: 600 m3/giorno x
2 x 310 giorni/anno = 372.000 m3/anno di dissalato.
Stante la superiore domanda nei periodi estivi occorre sempre
procedere al rifornimento a mezzo di navi cisterne, salvo a
prevedere l’accumulo di acqua potabile in idonei serbatoi, nei
periodi invernali.

Organico dell’impianto
L’organico necessario per la conduzione dell’impianto, viene
fissato in: 
• n. 1 Responsabile d’impianto;
• n. 6 Operatori Polivalenti.
S’intende con ciò il presidio con due turni dell’impianto. Trat-
tandosi di operatori polivalenti, con qualificata specializza-
zione, questi possono esercire tutte le parti dell’impianto con
competenza ed autonomia ed assicurare altresì la normale tur-
nazione, il godimento delle ferie e la sostituzione in caso di
assenza di un collega ed essere anche di sostegno al turnista
durante le operazioni routinarie periodiche (come preparazio-
ne degli additivi, prove macchinari e quei lavori di manuten-
zione affini all’esercizio dei dissalatori), le manovre di avvia-
mento, fermate ed emergenza.

Apparecchiature e utitlities
Gli apparecchi di misura dell’acqua e dell’energia elettrica
sono dotati di certificati di taratura, con indicate le caratteri-
stiche e le tolleranze. In particolare per l’alimentazione del-
l’energia elettrica degli impianti sono forniti anche i certifica-
ti di taratura dei T. A. e dei T. V. dei gruppi di misura della cor-
rente alternata sigillati dall’UTIF territorialmente competente.
L’avvio di ogni singola unità di dissalazione avviene con il
preriscaldamento dell’acqua mare a mezzo di una coppia di
resistenza di 300 KW.
Il dissalatore è attrezzato per la produzione di aria strumenti che
viene fornita da due compressori dalla portata singola di 100
Nmc/h muniti di sistema di essiccamento a ciclo frigorifero cari-
cato con freon. Uno dei due compressori è di riserva all’altro.
I prodotti chimici necessari per il condizionamento dell’acqua
mare e per la remineralizzazione dell’acqua dissalata prodot-
ta vengono additivati mediante pompe dosatrici e relativi
sistemi di dissoluzione dei reagenti.
Completano l’impianto un collegamento a caduta con la rete
civica, una sala elettrica ed una di controllo, oltre alle opere
viarie e civili ed ai servizi ausiliari d’impianto.

Prodotti chimici (chemicals)
1) Cloruro di Calcio kg/mc 0,134
2) Bicarbonato di Sodio kg/mc 0,152
3) Ipoclorito di Sodio kg/mc 0,040
4) Antincrostante kg/mc 0,011

5) Anticorrosivo kg/mc 0,002
6) Acido Solfarnmico kg/mc 0,026
7) Soda liquida kg/mc 0,007

Fondo rinnovo parti di impianto
L’impianto di dissalazione è dotato di un Fondo Rinnovo di
Parti di Impianto (FRPI) dato in affidamento al gestore in
conto fruttifero per la Regione le cui modalità di alimentazio-
ne e di impiego sono stabilite dalla presente convenzione. Ai
fini dell’alimentazione del fondo si prevede un importo annuo
pari al 1,8% dell’investimento attualizzato.

Attualizzazione del valore d’impianto
Il valore stimato dell’impianto al 31.12.2002, ai fini della
determinazione dei costi di manutenzione e del FRPI, tenuto
conto degli attuali costi di mercato, della rivalutazione annua-
le su base ISTAT e del deprezzamento dello stesso dovuto sia
all’esercizio che al tempo trascorso dalla installazione, risulta
pari a € 12.415.000.

Dati sulla gestione dell’impianto MVC di Ustica
Nonostante l’impianto sia in funzione dal 1997 (avviamento
sotto gestione T.P.L.) non è stato possibile rilevare dati di pro-
duzione per il periodo 1998-2000. La GE.DIS, ha fornito alla
regione come unico dato di produzione e gestione verificato a
consuntivo, quello relativo all’annata 2001.
In quell’anno l’ente gestore indica una produzione di 94.055
m3 (produzione pari al 25% della potenzialità d’impianto) con
un costo unitario dell’acqua dissalata pari a 7,96 €/m3. Da tale
dato si risale ad un costo annuo di gestione di 745.677 €/anno.

16. CONSIDERAZIONI SULLA DISSALAZIO-
NE IN SICILIA

Le considerazioni sull’esperienza della dissalazione in Sicilia
vanno distinte a seconda si parli di impianti a servizio delle
isole minori o di quelli realizzati sulla terraferma.
Nel caso di impianti a servizio delle isole minori va subito
sottolineato che la loro realizzazione ha portato sostanziali
vantaggi tra cui il principale è l’affrancamento dal tradiziona-
le approvvigionamento con navi cisterna, che comportava
inconvenienti di diversa natura riguardanti:
• l’aspetto igienico: le navi cisterna per loro stessa natura non

garantiscono le caratteristiche igienico-sanitarie dell’acqua
trasportata, la quale, sebbene soggetta a forti dosaggi di cloro
attivo, ha sempre pessime caratteristiche organolettiche;

• l’aspetto economico: alcune indagini effettuate presso la
Marina Militare e presso privati hanno portato a stimare il
costo medio dell’acqua trasportata con navi in valori prossi-
mi anche ai 10 €/m3. In realtà, per potere fare un confronto
completo con i costi dell’acqua dissalata, si deve tener conto
di altri aspetti. Infatti, dai grafici allegati nella analisi gestio-
nale degli impianti delle isole minori si evince che il costo
unitario dell’acqua dissalata è molto influenzato dalla poten-
zialità e dall’uso dell’impianto, nel senso che tale costo risul-
ta tanto più basso quanto maggiore è la potenzialità dell’im-
pianto e quanto più prossima alla massima potenzialità risul-
ta la sua utilizzazione. Ciò dipende essenzialmente dall’inci-
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denza dei costi fissi (personale, manutenzione, fondo di rin-
novo parti impianto, spese generali) che rimane uguale qua-
lunque sia la produzione e che quindi influisce negativamen-
te sul costo finale dell’acqua quando l’impianto funziona con
produzioni basse. Queste considerazioni costituiscono argo-
menti a favore dell’acqua dissalata su quella trasportata: la
prima infatti permette di sopperire alle punte di richiesta nel
periodo estivo (dovute all’affluenza turistica) senza compor-
tare notevoli costi aggiuntivi e anzi con riduzione del costo
unitario (per effetto della maggiore produzione); la seconda
risulta invece onerosissima proprio perchè, nel periodo esti-
vo, il ricorso all’approvvigionamento da navi private com-
porta costi maggiori. In ogni caso comunque il costo dell’ac-
qua dissalata risulta più basso di quella trasportata;

• la continuità del servizio: le navi cisterna, a causa delle catti-
ve condizioni meteoclimatiche (soprattutto in periodo inver-
nale), frequentemente non sono in grado di attraccare per cui
l’approvvigionamento idropotabile delle isole può subire
razionamenti e ritardi. Questo comporta, oltre che ovvi disa-
gi per la popolazione, anche una notevole limitazione per lo
sviluppo industriale delle isole in comparti come la conser-

vazione del pesce e il vinicolo che mal sopportano interru-
zioni prolungate dell’approvvigionamento di acqua.

Le precedenti considerazioni prospettano, per il caso dell’ap-
provvigionamento delle isole minori, un quadro nettamente
favorevole alla dissalazione, raccomandando di utilizzare
impianti di adeguate caratteristiche (sembrano più adatti quelli a
termocompressione o ad osmosi inversa) e di moderna conce-
zione relativamente alle tecnologie, ai materiali ed ai recuperi
energetici (al fine di massimizzare la affidabilità e la economici-
tà della produzione dell’acqua dissalata). L’argomento va infine
completato con la segnalazione di una specifica esigenza delle
isole minori, che deriva dalla fortissima interrelazione tra le pro-
blematiche relative a tutti i servizi (acquedotto, fognatura, depu-
razione e smaltimento/riuso dei reflui, produzione di energia
elettrica, raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi), e che ha por-
tato alla convinzione che esse vadano affrontate con una visione
unitaria: è auspicabile che tale approccio, avviato da recenti ini-
ziative di studio, venga perseguito con determinazione.
Considerazioni molto più complesse riguardano il ruolo dei
dissalatori di Trapani, Gela e Porlo Empedocle nell’approvvi-
gionamento della parte sud-occidentale della Sicilia, la più
povera di risorse idriche, comprendente le tre provincie di
Agrigento, Caltanissetta e Trapani ed una limitata porzione
meridionale della provincia di Palermo. Per comprendere tale
ruolo, si deve tenere conto della situazione complessiva degli
schemi acquedottistici esistenti in questa zona, e particolar-
mente delle fonti di approvvigionamento tradizionali e non
tradizionali e dei relativi costi di produzione dell’acqua.
L’approvvigionamento idropotabile dell’area sud-occidentale
della Sicilia avviene in larga misura a mezzo di una rete di
grandi acquedotti interconnessi, molti dei quali si sviluppano
nei territori di più province. Tali acquedotti utilizzano risorse,
per buona parte ad usi plurimi (civile e irriguo e talvolta anche
industriale), le quali comprendono sia fonti di approvvigiona-
mento di tipo tradizionale (acque superficiali accumulate in
serbatoi artificiali o derivate mediante opere ad acqua fluente,
evidentemente sottoposte agli ordinari trattamenti di potabiliz-
zazione, ed acque sotterranee prelevate da sorgenti e pozzi, in
genere utilizzate senza alcun trattamento), sia fonti di approv-
vigionamento di tipo non tradizionale, come l’acqua marina
dissalata nei tre impianti citati. Inoltre, vengono utilizzati
anche piccoli acquedotti locali a servizio di singoli comuni.
La grande frammentazione delle competenze tra i numerosi
enti che finora hanno gestito il servizio idrico nella regione2,

Fig. 15.22 – Localizzazione dell’impianto M.V.C. di Ustica

Fig. 15.23 – Asso nometria dell’im pianto di dissala zione M.V.C.
di Ustica

2 La attuazione, nella Regione Siciliana, del Servizio Idrico Integrato
(acquedotto, fognatura e depurazione), in base alla Legge 36/94 (Legge
Galli), comporta una profonda modifica delle strutture di gestione esi-
stenti, in quanto il servizio verrà svol to nei nove Ambiti Territoriali
Ottimali (A.T.O.), coincidenti con i territori provincia-li, a cura di
altrettanti Soggetti Gestori, provvisti di adeguati requisiti tecnici ed
eco nomici; mentre il compito di distribuire l’acqua “all’ingrosso” tra i
nove ambiti pro vinciali verrà affidato ad una nuova Società Mista
(Regione/Soci privati) in via di costituzione. Tale Società gestirà la rete
acquedottistica a scala interambito compren dente, per quanto riguarda
l’area sud-occidentale della Sicilia, gli acquedotti Staglio, Garcia,
Favara di Burgio, Montescuro Ovest, Montescuro Est, Dissalata Nubia-
Tra pani, Dissalata Gela-Aragona, Fanaco-Madonie Ovest, Madonie
Est, Blufi, Ancipa.
In definitiva, con il nuovo assetto gestionale, gli enti gestori presenti
nella regione subiranno una drastica riduzione numerica, passando
dagli oltre 350, attualmente operanti, a 10 soltanto.



viene considerata tra le cause principali dei disservizi che si
verificano spesso; ed inoltre comporta, tra gli altri inconve-
nienti, anche quello di rendere oltremodo difficile il reperi-
mento di dati attendibili riguardanti le gestioni passate. Tali
dati sono stati reperiti in alcuni casi per via indiretta, svolgen-
do indagini e ricerche presso gli enti gestori, spesso molto
faticose.
Si ritiene utile riferire i risultati di una recente ricerca, effet-
tuata in occasione di una tesi di laurea (Geraci, 1999), che ha
consentito di elaborare i dati della gestione nell’anno 1999
degli acquedotti ricadenti nell’area sud-occidentale della
Sicilia. Tale area è quella servita dagli acquedotti Blufi, Dis-
salata Gela-Aragona, Fanaco-Madonie Ovest, Garcia-Fava-
ra di Burgio-Casale, Madonie Ovest, Montescuro Est, Mon-
tescuro Ovest, Dissalata Trapani, Bresciana, Tre Sorgenti,
Voltano.

La popolazione servita nell’anno 1999 risultava costituita da
1,04 milioni di abitanti residenti e da 0,27 milioni di abitanti
fluttuanti.
Il volume complessivo prodotto dalle fonti di approvvigiona-
mento è stato di 104,76 milioni di m3, il volume consegnato ai
serbatoi di 88,39 milioni di m”, quindi le perdite nell’addu-
zione sono risultate pari a 16,37 milioni di m3, corrispondenti
al 15,6% del volume prodotto: tali perdite di adduzione risul-
tano molto elevate e testimoniano il cattivo stato di molte
adduttrici, dovuto alla loro vetustà e spesso anche a cattiva
manutenzione.
Sono stati valutati i contributi delle diverse fonti di approvvi-
gionamento, che risultano dal prospetto di Tabella 1.
I dati riportati in Tabella mostrano che il contributo all’ap-
provvigionamento dell’area sud occidentale della Sicilia dei
tre dissalatori di Gela, Porto Empedocle e Trapani non è mar-
ginale, in quanto il volume prodotto da questa fonte non con-
venzionale rappresenta all’incirca ben un quarto dell’intera
disponibilità idrica per l’uso idropotabile.
Per quanto riguarda i costi dell’acqua delle varie fonti di
approvvigionamento, si è ritenuto poco utile riportare i dati
relativi alle fonti di approvvigionamento di tipo tradizionale,
che sono stati forniti dagli attuali enti gestori, perchè si ritie-
ne che tali dati sono poco significativi in quanto si riferisco-
no a gestioni che il Governo della Regione ha deciso di tra-
sformare radicalmente, per adeguarle ai requisiti di economi-
cità, efficienza ed efficacia, richiesti dalla legislazione nazio-
nale e dalla necessità di adeguare il servizio alle richieste del-
l’utenza.
Si deve rilevare, peraltro, che anche i dati delle gestioni dei
dissalatori, riportati nei paragrafi precedenti, si riferiscono ad
impianti spesso vetusti e di concezione superata, che compor-
tano costi di produzione fortemente superiori a quelli conse-
guibili con gli impianti delle nuove generazioni. C’è da dire
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Fig. 15.24 – Schema planimetrico dell’impianto di dissalazione M.V.C. di Ustica

Tab. 1 – Contributi delle diverse forme di approvvigionamento

Tipo di fonte di 
approvvigionamento

Volume prodotto
milioni di m3

Percentuale del
volume prodotto

Acque superficiali da invasi
e da prese fluenti 35,02 33.4%

Acque sotterranee da 
sorgenti e pozzi 31,44 30.0%

Acque prodotte dalle fonti
comunali 14,95 13.3%

Acque prodotte dai dissalato-
ri (Gela, P. Empedocle, Tra-
pani)

23,35 22.3%

Totale 104,76 100%



che i costi della dissalazione sostenuti fino ad ora dalla Regio-
ne non appaiono compatibili con i criteri di economicità su
cui si devono basare le gestioni future.
Si conclude pertanto che il confronto tra i costi dichiarati
dagli attuali gestori per l’approvvigionamento con fonti tradi-
zionali ed i costi relativi alla dissalazione finora realizzata con
i vecchi impianti a disposizione oltre che inutile può essere
addirittura fuorviante ai fini di uno sviluppo futuro delle pre-
visioni programmatorie.
Pertanto non si riportano valutazioni conclusive sull’opportu-
nità dell’utilizzo o meno di acque dissalate rispetto ad acque
provenienti da altre fonti di approvvigionamento, dal momen-
to che tale indirizzo dipende in misura rilevante da diversi fat-
tori che possono subire variazioni consistenti (in relazione
alle tecnologie utilizzate per la dissalazione, alle modalità di
gestione degli impianti, etc.) sulla base delle quali andranno
fatte le scelte di carattere politico-amministrativo.
Si ritiene e si auspica tuttavia che le analisi condotte nel
presente studio possano fornire utili indicazioni ed elemen-
ti di riflessione per gli organismi tecnici e politico-ammini-
strativi che nell’immediato futuro dovranno effettuare
importanti scelte in relazione alla programmazione degli
interventi nel settore dell’approvvigionamento idrico del
territorio siciliano.
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Sommario – La possibilità di condurre il monitoraggio in
continuo dell’attività batterica, presso un impianto di tratta-
mento di acque reflue in piena scala, può diventare un utile
ausilio nella gestione del processo a fanghi attivi. Il trend
dell’efficienza depurativa, in termini di velocità di rimozio-
ne dei substrati e di stima della tossicità dei reflui in ingres-
so (per adduzione di scarichi tossici, liquami estremamente
concentrati, ecc), garantisce il puntuale controllo della bio-
massa in vasca, permette di segnalare in tempo reale gli
eventi che potrebbero pregiudicare i processi biologici e con-
sente l’attivazione di adeguati interventi correttivi. In questo
articolo viene illustrata l’attività sperimentale condotta tra-
mite l’analizzatore da campo TITAAN (TITration Automatic
ANalyser) in grado di eseguire, in totale automatismo, il
monitoraggio in continuo dell’attività batterica in depurato-
ri biologici che trattano reflui di origine sia civile che indu-
striale. La sperimentazione si è svolta presso l’impianto di
depurazione di Santerno di Imola (75.000 AE) che riceve ali-
quote di percolato proveniente dalla discarica RSU Tre
Monti di Imola. Le modalità analitiche implementate sul-
l’analizzatore, automatizzano le tecniche di titolazione
pH/DO-stat ormai note e consolidate. I risultati acquisiti in
automatico in questa prima campagna di sperimentazione,
hanno consentito di monitorare l’attività nitrificante in
vasca di ossidazione secondo una programmazione giorna-
liera e settimanale. A breve sarà possibile rilevare eventuali
fenomeni di inibizione del refluo in ingresso. I test sono stati
eseguiti su campioni di biomassa prelevati in uscita dalle
due vasche di ossidazione biologica. La notevole quantità di
informazioni raccolte ed analizzate durante 3 mesi di fun-
zionamento, in pieno periodo invernale, hanno consentito di
verificare la robustezza e l’affidabilità dell’applicazione.

MONITORING OF THE BIOLOGICAL ACTIVITY IN
ACTIVATED SLUDGE TREATMENT PLANT: ANALYZER
FOR PH/DO-STAT AUTOMATION

Summary – The possibility to conduct the continuous moni-
toring of the bacteria activity in a waste water treatment
plant, can become a useful instrument for the activated
sludge process management. The treatment efficiency trend,
in terms of substrates removal rate and estimation of toxi-
city of the influent waste (for toxic waste addition, highly
concentrated discharge, etc.), guarantees the punctual
monitoring of biomass, allows to indicate the real-time
events that could affect the biological processes efficiency
and allows the activation of appropriate corrective actions.
This paper describes the experimentation conducted by

automated titrator TITAAN (TITration Automatic
ANalyser) that is able to carry out a continuous monitoring
of bacteria in biological treatment plants for civil and indu-
strial wastewater. The experimentation was conducted at
the waste water treatment plant of Imola Santerno (75.000
EA), which also treats an amount of leachate from Tre
Monti di Imola landfill site. The titrator was implemented
with analytical procedures that automate the well-known
and consolidated pH/DO-stat titration. In this first step of
experimentation, in according to a daily and weekly sche-
duling, the results obtained automatically, allowed the
monitoring of the nitrification activity inside the biological
reactor. Shortly, it will also be possible to monitor any inhi-
bition events of the influent wastewater. The tests were per-
formed on effluent biomass samples from two biological
oxidation reactors. During the 3 months in the winter
period of experimentation, a considerable amount of infor-
mation was collected and analyzed. This enabled the verifi-
cation of the robustness and reliability of the application.

Parole chiave: titolazione pH/DO-stat, monitoraggio on-line acque reflue,
rimozione biologica dell’azoto, attività nitrificante, analizzatore automatico.
Keywords: pH/DO-stat titration, waste water on-line monitoring, nitrogen
biological removal, nitrification activity, automatic analyser.

1. INTRODUZIONE

Negli ultimi decenni, il trattamento biologico delle acque reflue
civili ed industriali si è notevolmente evoluto. Per garantire
l’efficacia del trattamento ed il rispetto delle attuali normative
sui limiti allo scarico, i processi di ossidazione a fanghi attivi si
sono via-via perfezionati e grazie alle nuove tecnologie dei
materiali, alla sensoristica e al telecontrollo, accanto agli sche-
mi classici si stanno diffondendo tipologie impiantistiche non
convenzionali quali SBR, MBR, MBBR etc.
A prescindere dal processo che viene adottato di volta in volta,
in funzione delle specifiche tecniche richieste, delle condizio-
ni ambientali e soprattutto della tipologia del refluo, in fase di
progettazione si rivolge particolare attenzione alla rimozione
dei nutrienti, le cui concentrazioni in uscita al trattamento sono
soggette a limiti sempre più restrittivi e differenziati a seconda
del corpo idrico recettore ed alla sensibilità dell’area.
Mentre per il fosforo ad un processo biologico anaerobico-
aerobico si affianca spesso un trattamento chimico-fisico, la
rimozione dell’azoto avviene quasi esclusivamente mediante
processi di tipo biologico “nitrificazione-denitrificazione”
mediati da ceppi batterici del genere Nitrosomonas e Nitro-
bacter. Rispetto alle biomasse eterotrofe, quella autotrofe che
si occupano dell’ossidazione dell’ammonio a nitrito e nitrato,
sono molto più delicate da gestire e soggette a cali di attività
dovuta all’eventuale presenza di composti inibenti nel refluo
in ingresso, ad alterati rapporti di composizione C/N e a tem-
perature che si discostano dal loro limitato range ottimale.
Nelle cinetiche dei processi a fanghi attivi, la velocità di cre-
scita dei batteri autotrofi è tipicamente molto più bassa rispet-
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to agli eterotrofi, quindi una riduzione della biomassa nitrifi-
cante richiede tempi lunghi per il ripristino delle condizioni di
progetto. È evidente l’importanza di focalizzare il monitorag-
gio del processo su questi aspetti ma, nonostante i recenti svi-
luppi, gran parte degli impianti non hanno ancora a loro
disposizione strumenti appropriati per farlo. Nei casi in cui il
comparto di ossidazione sia munito di sistemi per la misura-
zione in continuo di ammoniaca e/o nitrati, si ottengono già
delle indicazioni sullo stato della biomassa nitrificante, ma
solo come risultato di un effetto già accaduto. La possibilità di
monitorare in tempo reale l’attività batterica specifica, espres-
sa come quantità di substrato rimossa nel tempo, consentireb-
be di osservare con precisione l’evoluzione delle cinetiche,
permettendo di attuare appropriate scelte gestionali.
La misura delle attività batteriche e di altri parametri caratteri-
stici del processo, si esegue con differenti tecniche, tra cui la più
conosciuta è quella respirometrica. Salvo rare eccezioni queste
misurazioni sono svolte in laboratorio da personale esperto e dif-
ficilmente si hanno applicazioni automatiche in linea.
La titolazione a set-point può rappresentare una valida alterna-
tiva alla tecnica respirometrica, in particolare per la maggiore
robustezza della misura e la capacità di discriminare i contri-
buti delle biomasse autotrofe da quelle eterotrofe, ciò rende
tale tecnica adatta ad essere automatizzata per l’analisi in linea.
Nel presente articolo viene descritta la prima campagna di dati
ottenuti da un analizzatore da campo, installato in un impianto
di trattamento acque reflue urbane che tratta aliquote di perco-
lato di discarica. L’analizzatore esegue in completo automati-
smo la misura dei parametri cinetici della biomassa in vasca,
tramite l’implementazione delle tecniche a set-point. 

2. L’IMPIANTO DI DEPURAZIONE SAN-
TERNO DI IMOLA

L’impianto di depurazione acque reflue di Imola, denominato
“Santerno” ha una potenzialità di 75.000 AE e serve la città di
Imola e altri 4 comuni limitrofi. 
L’impianto si sviluppa su due linee parallele di diversa poten-
zialità (50.000 e 25.000 AE) con analoga filiera di trattamento.
Dopo il sollevamento, il refluo viene sottoposto a grigliatura
fine, dissabbiatura e disoleatura. Il comparto biologico di ogni
linea consta di una predentirificazione che riceve sia la totali-
tà del ricircolo fanghi e della miscela aerata, e una ossidazio-
ne biologica. L’ossidazione biologica viene aerata nella linea
maggiore con un sistema a microbolle mentre nella minore
sono presenti degli aeratori sommersi autoaspirati.
Su entrambe le linee all’ingresso della sedimentazione secon-
daria, viene dosato policloruro di alluminio per l’abbattimento
del fosforo. Dopo la sedimentazione secondaria l’effluente
delle due linee si unisce e viene inviato ad una fase finale di
finissaggio in un sistema di 5 bacini di volume complessivo di
circa 400.000 m3. Qui l’acqua di scarico subisce un “affina-
mento” tramite il semplice lagunaggio: abbattimento ulteriore
dei nutrienti, sedimentazione e abbattimento della carica batte-
rica. L’impianto è dotato di un comparto di trattamento fanghi
articolato su due linee di ispessimento e digestione anaerobica
mesofila, previa disintegrazione ad ultrasuoni. La disidratazio-
ne fanghi viene realizzata con nastropressa e centrifuga con una

produzione annua di circa 3.500 tonnellate/anno. L’impianto,
oltre a trattare rifiuti liquidi in regime di comma 3 art. 110
D.Lgs 152/06, riceve tramite condotta il percolato della disca-
rica di Tre Monti di Imola. Questo percolato viene inviato alla
sola linea principale con un volume annuo di circa 35.000 m3.

3. MATERIALI E METODI

3.1 Titolazione a set-point pH/DO-stat

La tecnica che è stata automatizzata per l’analisi, si basa sul
principio della titolazione pH/DO-stat (Ficara et al., 2000) e
all’implementazione di specifici algoritmi per l’elaborazione
on-line dei dati.
Come ampiamente dimostrato nella letteratura dell’ultimo
decennio, la titolazione pH/DO-stat permette sia un’analisi
della capacità di trattamento della biomassa in termini di atti-
vità nitrificante e denitrificante (Ramadori et al.,1980; Ficara
et al., 2000; Petersen et al., 2002; Foxon et al., 2002; Artiga
et al., 2005), che la caratterizzazione del refluo come concen-
trazione di substrati e potenziale di inibizione sulle biomasse
a fanghi attivi (Fiocchi et al., 2006; Ficara and Rozzi, 2001;
Yuan et al., 2001; Rozzi et al., 2004; Ficara and Rozzi, 2004).
I test avvengono in reattori batch in cui si replicano le reazio-
ni biologiche che avvengono in vasca e che comportano tra
l’altro, consumo o produzione di acidità e consumo di ossige-
no. La titolazione consiste nel mantenere pH e/o concentra-
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Tab. 1 – Caratteristiche medie del refluo trattato presso l’impian-
to di depurazione di Santerno di Imola

Qmedia m3 d-1 13000

Qma m3 d-1 16000

Qr m3 d-1 15000

Contributi reflui extra fognari (percolato)
I rifiuti liquidi entrano nella linea fanghi, 
previo pretrattamento

m3 d-1 100

AE 75000

CODin mg L-1 565

TSSin mg L-1 597

N-NH4in mg L-1 43

TNin mg L-1 43

Fanghi prodotti kgSS d-1 2100 

Tab. 2 – Principali volumetrie dell’impianto di depurazione di
Santerno di Imola

Comparto nitrificazione n.linee 2

m3 6000

Comparto denitrificazione n.linee 2

m3 2200

Sedimentazione secondaria n.linee 3

m2 4200
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zione di ossigeno disciolto (DO) a valori di set-point impostati
mediante l’aggiunta controllata (titolazione) di una o più solu-
zioni diluite di acidi o basi forti (HCl o NaOH) e perossido
d’idrogeno (H2O2). La quantità di titolante dosato (meqtitolante) e
la velocità di titolazione (meqtitolante min-1) risultano proporzio-
nali, rispettivamente al substrato convertito e all’attività bio-
logica. In dettaglio, tramite la definizione di opportuni coeffi-
cienti stechiometrici, l’analisi condotta sulle pendenze delle
curve che rappresentano la quantità di titolanti dosati nel
tempo, permette di ricavare il tasso di ossidazione dell’am-
monio a nitrito da parte dei batteri ammonio ossidanti AOB e
del nitrito a nitrato da parte dei batteri nitrito ossidanti NOB.
Le due tecniche pH-stat e DO-stat possono essere applicate
singolarmente o contemporaneamente, quindi a conclusione
della modalità analitica, l’attività dei batteri ammonio ossi-
danti può essere espressa sia analizzando la curva di titolazio-
ne di NaOH (attività AOB_pH) che quella di H2O2 (attività
AOB_DO), aspetto che consente di ottenere un’analisi ed una
interpretazione di maggior dettaglio.

3.2 L’analizzatore automatico

L’attività sperimentale è stata condotta tramite un analizzato-
re-campionatore da campo TITAAN (TITration Automatic
ANalyser, SPES S.c.p.a, Fabriano (AN) rappresentato in
Figura 1) in grado di garantire, in completo automatismo, il
campionamento degli analiti, il loro condizionamento, la tito-
lazione a set-point ed il calcolo dei risultati. 
Schematicamente l’analizzatore è composto dalle seguenti
sezioni:
1) un’unità di calcolo e controllo in grado di ospitare le appli-

cazioni software per la gestione dello strumento, l’acquisi-

zione dei dati, la loro archiviazione su database e la con-
nessione remota per il telecontrollo;

2) un comparto di analisi e campionamento contenente il reat-
tore in vetro per l’esecuzione dei test e due vasche di cari-
co per campionare e condizionare gli analiti;

3) un comparto di stoccaggio e dosaggio dei reagenti median-
te pompe peristaltiche e microelettrovalvole a tre vie, con
8 linee di dosaggio di cui 4 dedicate ai reagenti e 4 ai tito-
lanti.

Lo strumento è in grado di acquisire contemporaneamente
segnali derivanti dai seguenti sensori: concentrazione di ossi-
geno disciolto, potenziale di ossido riduzione, temperatura e
pH e di gestire una serie di attuatori elettromeccanici quali
aeratori, miscelatori, sistemi di riscaldamento/raffreddamento
e valvole automatiche. I dati acquisiti e quelli elaborati ven-
gono archiviati su un database relazionale.
L’analizzatore e gestito anche da remoto tramite connessione
internet in banda larga, su linea cablata, GSM e UMTS. Da
locale e da remoto è possibile accedere ai dati e quindi al data-
base, sia per la gestione della macchina, la programmazione
dell’attività analitica e la gestione dei fault.
L’autonomia di funzionamento determinata dalla sostituzione
dei reagenti è di 2-3 settimane a seconda del carico di lavoro,
mentre per quello che riguarda la manutenzione e la calibra-
zione di sensori e valvole, la periodicità è bimestrale.

3.3 Descrizione della sperimentazione e delle modalità
analitiche

Ogni test inizia con il campionamento programmato degli
analiti. Il fango biologico è prelevato sulla tubazione di ricir-
colo della miscela aerata dell’impianto, ossia dal flusso diret-
to dalla vasca di nitrificazione (linea di ossidazione principa-
le) a quella di denitrificazione, attraversa un filtro autopulen-
te manuale con maglie di 1 mm e infine è stoccato nella vasca
di carico fanghi. Durante le operazioni di carico il fango viene
fatto flussare verso lo scarico per un tempo sufficiente ad
avere un campione rappresentativo. L’influente invece, viene
campionato a valle dei pretrattamenti di dissabbiatura e diso-
leatura tramite una linea con elettrovalvola a tre vie ed una
sugheruola in acciaio inox con fori di 2 mm.
Dalle vasche di carico, gli analiti vengono avviati nel reattore
secondo le proporzioni richieste dalla modalità analitica da
eseguire. La Figura 2 illustra il layout di installazione dello
strumento localizzato presso l’impianto reale.
A seconda del risultato richiesto, l’analizzatore implementa
una diversa modalità analitica, intesa come sequenza automa-
tizzata di una procedura sperimentale di misura mediante tec-
nica pH/DO-stat. Differenti modalità sono state sviluppate ed
altre sono in via di sperimentazione; la Tabella 3 descrive
quelle attualmente implementate sull’analizzatore.
La modalità denominata T1, è utilizzata per la stima dell’atti-
vità volumetrica “ammono-ossidante” espressa in mgNossidato

L-1 h-1 e fornisce un indice della velocità massima di rimozio-
ne del substrato ammoniacale da parte dei batteri autotrofi
presenti in vasca in condizioni di ossigeno e substrato ammo-
niacale non limitanti. 
Il test ha inizio (Tstart) con un dosaggio di substrato ammo-
niacale 10 mg L-1 che innesca i processi catabolici della bio-Fig. 1 – Rappresentazione schematica dell’analizzatore Titaan



massa nitrificante, contemporaneamente, per monitorare la
velocità di rimozione si avvia la titolazione pH/DO-stat. 
Dopo un tempo prefissato indicato come TATU a 40 minuti
dal raggiungimento dei setpoint impostati (To_DO e To_pH),
si genera un inibizione selettiva degli ammono-ossidanti AOB
tramite alliltiourea ATU (10 mg L-1). A seguito dell’inibizione
indotta artificialmente, il dosaggio residuo di NaOH e di H2O2

è dovuto ai soli processi endogeni. La differenza tra le pen-
denza delle curve cumulate di titolanti dosati durante la fase
di nitrificazione ed in presenza dei soli processi endogeni,
permette di ricavare l’attività massima dei batteri ammonio e
nitrito ossidanti, ovvero il quantitativo di azoto ossidato da un
volume noto di fango attivo nell’unità di tempo.
La modalità T1 è quella che in questa fase della sperimenta-
zione è stata condotta in maniera sistematica fornendo i dati
riportati in seguito. A supporto dei risultati ottenuti ed in
maniera propedeutica alla seconda parte della sperimentazio-
ne, sono stati eseguiti anche alcuni test secondo le altre moda-
lità descritte (Tabella 3). 
La modalità T2, avviene in assenza di inibente della nitrifica-
zione e con metà dosaggio di cloruro di ammonio (per conte-
nere i tempi di analisi), permette di valutare l’attività nitrifi-
cante massima raggiungendo la fine dell’ossidazione del sub-
strato ammoniacale. Completando l’ossidazione è possibile
eseguire un bilancio di massa sull’azoto a conferma del risul-
tato ottenuto.
La modalità T3 condotta miscelando nelle giuste proporzioni
un’aliquota di refluo in ingresso con una di fango (miscela
aerata), stima l’inibizione (o tossicità) che l’influente induce
sulla biomassa in vasca.
La modalità denominata B1, infine, non prevede l’aggiunta di
substrato ammoniacale e fornisce informazioni sull’attività
endogena o sull’eventuale presenza di una concentrazione
residua di ammonio nel fango.

3.4 Elaborazione automatica dei dati

Alla fine di ogni test, in automatico l’analizzatore elabora i
dati e salva i risultati su database. Il riscontro di eventuali pro-
blemi durante l’esecuzione o l’elaborazione finale, prevede
ugualmente il salvataggio dei dati ma assegna un codice di

fault differente a seconda dell’errore riscontrato. Alcuni tipi di
fault rendono non disponibili i risultati delle attività calcolate
(AOB_DO, AOB_pH o entrambi) nella visualizzazione dello
storico e nell’analisi statistica. In questo modo, per esempio,
un problema di tipo chimico sul campione (tipicamente un
effetto tampone) o di misura della sonda di pH non compro-
mette il valore derivante dal DO-stat o viceversa.
Nei dati di output di ogni test, oltre ai valori calcolati di atti-
vità, vengono salvate altre informazioni a corredo dell’analisi
(alcune delle quali sono mostrate in Figura 3), che rendono
possibile una eventuale rielaborazione off-line dei dati ed una
verifica delle condizioni ambientali in termini di temperatura,
velocità di raggiungimento dei set-point etc.
Il tipico risultato di un test in modalità T1 è mostrato in Figura 3.

4. RISULTATI E DISCUSSIONE

Il principale obiettivo in questa fase iniziale di field test, è
stato quello di verificare la robustezza e l’affidabilità del-
l’analizzatore per la stima di grandezze tipiche dei processi a
fanghi attivi. 
Le analisi sono state eseguite principalmente secondo la
modalità T1 descritta precedentemente, che consente di sti-
mare l’attività nitrificante massima del fango campionato. 
Nell’interpretazione dei risultati ottenuti durante l’arco tem-
porale della sperimentazione, si è tenuto conto sia della dipen-
denza del dato cinetico dalla temperatura e per questo motivo
i risultati sono stati normalizzati a 20°C, che dalla forte inci-
denza della qualità del campionamento. A tal proposito, per
valutare il grado di rappresentatività del fango campionato, è
prevista una campagna di analisi per comparare la concentra-
zione dei solidi sospesi in vasca di ossidazione con quelli
della miscela aerata prelevata per l’analisi. Dato che al
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Fig. 2 – Layout di installazione dell’analizzatore presso l’impian-
to Santerno di Imola

Tab. 3 – Elenco delle modalità analitiche implementate sull’ana-
lizzatore Titaan

M
o
d

a
li

tà

T
ip

o
lo

g
ia

d
i 

ca
ri

co

D
o
sa

g
g
io

N
H

4
C

l 
a
l

te
m

p
o

T
se

tP
o
in

t
(T

0
)

D
o
sa

g
g
io

A
T

U
 d

o
p

o
4
0
’ 

d
a
 i

n
i-

zi
o
 p

ro
v
a

D
u

ra
ta

p
ro

v
a

O
b

ie
tt

iv
o

d
el

la
m

o
d

a
li

tà

T1 Fango 10 mg L-1 10 mg L-1 75 min

Stima dell’attività mas-
sima del fango attivo,
con aggiunta di inibente
(test rapido)

T2 Fango 5 mg L-1 - 75 min

Stima dell’attività mas-
sima del fango attivo
fino ad esaurimento del
substrato dosato (possi-
bilità di eseguire un
bilancio di massa sul-
l’azoto)

T3
Refluo

influente
+ Fango 

10 mg L-1 10 mg L-1 75 min

Stima dell’inibizione del
refluo influente all’im-
pianto sulla biomassa in
vasca

B1 Fango - 10 mg L-1 75 min

Verifica dell’attività
endogena e rilevamento
di una eventuale presenza
di azoto ammoniacale nel
fango attivo campionato
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momento della stesura dell’articolo, questo riscontro non è
stato ancora completato e a seguito della cadenza solo setti-
manale del dato di SSV in vasca, i valori ottenuti vengono al
momento espressi unicamente in termini di attività volumetri-
ca e non di attività specifica.
La campagna di raccolta dei dati ha coperto il periodo che va
da Dicembre 2008 a Marzo 2009 secondo una programma-
zione di 5-6 test giornalieri, eseguiti nei giorni lavorativi e
durante l’orario di presidio dell’impianto. A fine turno è stato
previsto un rapido sopralluogo da parte del personale addet-
to per controllare i livelli dei reagenti e verificare visivamen-
te lo stato della macchina e del circuito di campionamento.
Finita la fase di sperimentazione, l’analizzatore sarà pro-
grammato per eseguire i test secondo una sequenza giorna-
liera automatica che coprirà tutte le 24h per i 7 giorni della
settimana.
I valori ottenuti di attività AOB_pH (mgN L-1 h-1), normaliz-
zati alla temperatura di riferimento di 20°C, sono rappresen-
tati in Figura 4.
Nel primo mese di sperimentazione, l’attività degli AOB ha
assunto valori medi di circa 15 mgN L-1 h-1, l’interruzione dei
dati in Dicembre corrisponde con le festività natalizie secon-
do un periodo di standby programmato all’interno del proto-
collo sperimentale. Nella seconda metà di Gennaio si osserva
invece un decremento fino a circa 4-5 mgN L-1 h-1, le presta-
zioni sono rientrate successivamente nella norma assestando-
si intorno ai 12 mgN L-1 h-1.
A titolo indicativo con una concentrazione media degli SSV
di 3.2 g L-1, queste attività volumetriche corrispondono ad un
range di circa 3,4 ÷ 4.3 mgN gSSV-1 h-1.
Analogo andamento si osserva sui dati calcolati con metodo
DO-stat mostrati in Figura 5 (AOB_DO).
Analizzando i risultati si è constatato che, per la maggior parte
dei risultati ottenuti, le fluttuazioni delle attività sono in parte
correlabili con la variazione della temperatura in vasca, sti-
mata dal valore acquisito sul fango appena campionato 
Tempstart (Figura 6). Durante la quarta settimana del mese di
Gennaio, in assenza di decrementi rilevanti della temperatura,
il marcato abbassamento delle attività mostrato sopra, che ha
prodotto un temporaneo fenomeno di inibizione, non è attri-
buibile a variazioni di temperatura ma ad altre cause intrinse-
che al refluo ed alla biomassa.

Nel periodo caratterizzato dal decremento delle cinetiche di
ossidazione dell’ammonio, è stato sperimentato il confronto dei
risultati della modalità T1 con i quelli ottenuti attraverso l’ausi-
lio delle altre modalità implementate. In particolare, nell’inter-
vallo di tempo sopra indicato, i risultati ottenuti in modalità B1,
che è praticamente una “prova in bianco”, hanno evidenziato
un’attività di base non trascurabile degli AOB sul fango tal
quale (senza aggiunta di NH4) prima dell’inibizione con ATU.
Tale osservazione è supportata oltre che dai bilanci di massa
eseguiti con la modalità T2, anche dal fatto che il sistema torna
all’endogeno prima dell’aggiunta dell’inibente ATU, presumi-
bilmente quando l’eventuale substrato è stato totalmente ossi-
dato. I dati a supporto di queste considerazioni sono limitati e
per essere verificati con certezza, andrebbero analizzati in det-
taglio nel caso il fenomeno si riproducesse. La Figura 7 illustra
l’andamento delle prove in modalità B1 con l’incremento del-
l’attività di base degli AOB nell’ultima settimana di Gennaio.
Un’analisi sul funzionamento in termini di affidabilità e robu-
stezza del metodo e dello strumento, può essere condotta intro-
ducendo i dati relativi all’esito dei test programmati. Sul tota-
le di 123 analisi effettuate, l’86% sono andate a buon fine for-
nendo un dato di attività come rappresentato nelle Figure 4-5. 
I test con una segnalazione di fault, sono dovuti spesso al
mancato raggiungimento dei valori di set-point impostati del-

Fig. 3 – Andamento grafico e risultati di un tipico test in modalità T1

Alcuni dei dati archiviati per un test in modalità T1

AOB_pH20°C = 15.12 mgN L-1 h-1 4.58 mgN gSSV-1 h-1

AOB_DO20°C = 10.91 mgN L-1 h-1 3.31 mgN gSSV-1 h-1

V fango 1.2 L Data prova ………..

SSV 3.3 g L-1 Tstart 0 min

DO set point 8 mg L-1 T0_DO 3 min

pH set point 8.1 T0_pH 11.8 min

Temp. media 16.4 °C TATU 40.0 min

Temp. rif. 20.0 °C Tmax 75.0 min 

Fig. 4 – Andamento dell’attività volumetrica “ammono-ossidan-
te” con tecnica pH_stat



l’ossigeno disciolto ma soprattutto del pH. In questi casi, la
presenza di equilibri tamponanti nel campione non hanno
consentito lo svolgimento del test e quindi il calcolo di
AOB_pH. Per circa 1.5% dei casi, il fault è stato segnalato a
seguito di una interruzione temporanea dell’alimentazione
elettrica. In queste situazioni, si avvia una procedura di emer-
genza per cui lo strumento interrompe la prova e si pone in
condizioni di standby, garantendo l’acquisizione dei soli para-
metri chimico fisici fino all’eventuale esaurimento della bat-
teria tampone.
A livello di elaborazione dei dati è stato osservato che, la
maggior parte dei test nel pool esaminato per entrambe le tec-
niche pH/DO-Stat, evidenziano un ottimo profilo qualitativo
delle curve di titolazione, comprovato dalla distribuzione dei
valori del quadrato del coefficiente di correlazione del
momento prodotto di Pearson (R2), dei due tratti rettilinei
caratteristici interpolati linearmente prima e dopo l’aggiunta
dell’inibente. L’ottima correlazione è stata quantificata con
valori di R2 compresi nel range 0.85 ÷ 1.
La Figura 9 mostra invece la dispersione delle medie setti-
manali delle attività AOB_pH per la modalità T1, rispetto ai
relativi valori minimi e massimi. La variabilità osservata
imputabile in parte agli andamenti dei processi in vasca e
alla procedura analitica stessa, non pregiudica l’analisi dei

trend temporali della grandezza in esame. Queste fluttua-
zioni possono essere quantificate tramite un range medio
compreso tra gli estremi 10.2 e 16 mgN L-1 h-1. Le cause di
tale variabilità andranno ancora indagate e se possibile con-
tenute ulteriormente. Interessanti riscontri emergeranno in
seguito allo studio sulla rappresentatività del campiona-
mento.
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Fig. 5 – Andamento dell’attività volumetrica “ammono-ossidan-
te” con tecnica DO_Stat

Fig. 6 – Andamento dell’attività volumetrica e della temperatura
Tempstart del refluo

Fig. 7 – Andamento dell’attività volumetrica con tecnica pH_stat
durante la modalità B1

Fig. 8 – Dettaglio sul funzionamento delle prove eseguite

Fig. 9 – Media settimanale delle attività AOB_pH in modalità T1
e relativi estremi minimi e massimi



5. CONCLUSIONI 

I risultati ottenuti nei primi mesi di sperimentazione, confer-
mano l’applicabilità di questo analizzatore e del layout di
installazione, per la conduzione dell’analisi automatica del
processo di nitrificazione.
Nonostante l’installazione e l’avvio siano avvenuti in pieno
periodo invernale, lo strumento ha presentato un buon grado
di affidabilità sia a livello di elaborazione dei dati acquisiti
che di automazione delle operazioni di campionamento e con-
dizionamento degli analiti. Non sono stati mai riscontrati pro-
blemi di clogging e di congelamento delle condotte di cam-
pionamento. I malfunzionamenti di tipo elettronico, rilevati
da remoto, hanno comportato fault in circa il 2.4% dei casi,
richiedendo interventi in loco per la manutenzione. Questi
eventi rientrano in situazioni comunque prevedibili nelle
prime fasi di field test. 
Sotto il profilo analitico, i dati ottenuti confermano l’ap-
plicabilità e la robustezza delle modalità sviluppate, in par-
ticolare della modalità T1 per la stima dell’attività nitrifi-
cante massima degli AOB, principale oggetto della speri-
mentazione. L’86% dei test sono andati a buon fine,
mostrando un attività media tra 12 e 15 mgN L-1 h-1 con
picchi di minimo nell’intorno di 4 mgN L-1 h-1. Le curve di
titolazione hanno presentano ottimi coefficienti di correla-
zione sui tipici tratti rettilinei attribuibili ai processi di
rimozione dell’azoto in condizione di substrato non limi-
tante ed all’endogeno.
La possibilità di avere un duplice riscontro sia dalla misura
pH-stat che DO-stat, rende la tecnica molto robusta. I risulta-
ti calcolati in termini di AOB_pH ed AOB_DO sono archi-
viati sul database insieme a molteplici altre informazioni
riguardanti i dati ambientali ed i parametri di configurazione
della singola modalità. Tra gli scopi della sperimentazione
nell’immediato futuro, è in programma l’utilizzo della mole
di dati che via-via si va accumulando, per estrapolare infor-
mazioni meno dirette ma altrettanto importanti per il monito-
raggio e la conduzione del processo.
Il principio della titolazione a set-point garantisce inoltre una
misura meno affetta dallo stato e dalla calibrazione dei senso-
ri elettrochimici. Come riscontrato durante il periodo di field
test, un deterioramento dei sensori si traduce in curve meno
“pulite” ma fino a certi livelli di sporcamento, il risultato otte-
nuto resta affidabile.
In conclusione, diversi riscontri indicano percorribile la via
dell’analisi automatica in linea del processo di nitrificazione
sugli impianti a fanghi attivi, soprattutto per quello che
riguarda il monitoraggio nel tempo di  alcuni parametri carat-
teristici. Tra questi l’analisi dei trend dell’attività nitrificante
massima è stata ben approfondita. Come documentato
ampiamente nella bibliografia, è possibile anche prevedere
un’analisi quantitativa dei substrati (inquinanti) presenti nel
refluo, in particolare delle differenti frazioni di COD biode-
gradabili e dell’azoto realmente nitrificabile dalla biomassa
dell’impianto in esame. Per l’analisi in linea di queste gran-
dezze è tuttavia in corso uno studio che dovrà prevedere un
discreto periodo di osservazione e una comparazione in
parallelo con i dati ottenuti in laboratorio con le tecniche ana-
litiche classiche.
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Sommario – La stima dei rischi di una indagine geosismica
condotta in ambiente marino necessita di una metodologia
che consenta di implementare le conoscenze sulla biologia
delle specie sensibili, loro distribuzione ed uso dell’habitat,
all’interno di modelli di propagazione acustica delle sor-
genti di rumore utilizzate per l’indagine stessa che consen-
tano di definire al meglio dei criteri per la definizione dei
livelli di esposizione al rumore accettabili per le specie sen-
sibili. Il punto nodale di ogni eventuale strategia di mitiga-
zione risiede infatti nella capacità di modellazione del
campo acustico emesso nell’area interessata dall’indagine
geosismica che, confrontato con i livelli di rumore ritenuti
pericolosi per le specie sensibili, consenta di delineare delle
zone critiche di “esclusione” all’interno della quali le spe-
cie sensibili potrebbero essere sottoposte a livelli di suono
per loro dannosi. Viene qui fornita una revisione critica
della conoscenze sulle prospezioni geosismiche, e del loro
effetto sull’ambiente marino unitamente a dei cenni sulla
modellazione delle emissioni acustiche prodotte dalle sor-
genti (air-gun) utilizzate nelle attività di geoprospezione,
elementi necessari per la redazione di studi di impatto
ambientale.

ENVIROMENTAL IMPACT ASSESSMENT OF UNDER-
SEA SEISMIC SURVEYS – PART II: EFFECTS ON
ORGANISMS AND IMPACT ASSESSMENT

Summary – To manage the impact that acoustic energy may
have on the marine environment a quantification of the
risks is needed. That means improved understanding of the
species basic biology, their habitat requirements and prefe-
rences, together width a exhaustive knowledge of sound
sources acoustic propagation rules in the marine environ-
ment to better define exposure criteria (exposure limits) for
vulnerable species. In fact, a key point of the mitigation
process is the ability to model, the emitted acoustic field
and to define a 3D range exclusion zone where animals
should not be present to avoid exposure to a harmful noise
dose. This paper provides a review of existing knowledge
about seismic survey, their effect on marine environments
and some basics about the modeling of the underwater
acoustic propagation of sounds generated by air-guns: all
elements needed for the assessment of the environmental
impact of seismic surveys.

Parole chiave: prospezioni geosismiche sottomarine, air-gun, propagazio-
ne acustica in mare.
Keyword: seismic survey at sea, air-gun, undersea sound propagation. 

1. LE ESPLORAZIONI GEOSISMICHE SOT-
TOMARINE

I metodi geofisici sono metodi di prospezione basati sul-
l’applicazione di principi fisici e sullo studio della geologia
del sottosuolo. In mare sono impiegati nel campo della pro-
spezione geosismica finalizzata alla ricerca di idrocarburi,
in quanto affidabili ed in grado di determinare l’andamento
strutturale e stratigrafico di un’intera serie sedimentaria. 
Si basano su fenomeni di riflessione e rifrazione delle onde
elastiche generate da una sorgente artificiale, la cui velocità di
propagazione dipende dal tipo di roccia, ed è variabile tra
1.500 m/s e 7.000 m/s.
Una sorgente artificiale dà luogo ad un’onda d’urto che si pro-
paga nel sottosuolo; quando incontra una superficie di discon-
tinuità, ossia di separazione tra due strati elasticamente diver-
si, cioè a diversa impedenza acustica, l’onda, a seconda del-
l’angolo di incidenza con tale superficie, può riflettersi total-
mente verso l’alto o può in parte penetrare nel mezzo sotto-
stante, rifrangendosi, e in parte riflettersi verso l’alto. A
seconda di quale tipo di onde si voglia analizzare si avranno
metodi di sismica a riflessione o a rifrazione, che differiscono
nella diversa disposizione dei recettori superficiali rispetto
alla sorgente sismica di emissione.
Esistono molte tipologie di sorgenti:
• Ad acqua: WATER-GUN

Un cannone ad aria compressa effettua l’espulsione ad alta
velocità di un getto d’acqua, che per inerzia crea una cavità
che implode e genera un segnale acustico. 

• A miscela esplosiva: SLEEVE EXPLODER, AQUAPULSE
All’interno di un manicotto di gomma viene fatta esplodere
una miscela di ossigeno e propano; l’impiego di questa tec-
nica è ormai quasi azzerata, a causa della limitata possibili-
tà di trasporto dei gas in nave e della pericolosità del pro-
cesso di caricamento delle bombole.

• A dischi vibranti: MARINE VIBROSEIS
Dei dischi metallici vibranti immettono energia azionati
secondo una forma d’onda prefissata, senza dar luogo
all’effetto bolla; il sistema è molto complesso e non ha
avuto grande sviluppo.

• Elettriche: SPARKER, BOOMER
Un piatto metallico con un avvolgimento in rame viene
fatto allontanare bruscamente da una piastra a seguito di un
impulso elettrico, l’acqua che irrompe genera un segnale
acustico ad alta frequenza con scarsa penetrazione: è adatto
per rilievi ad alte definizioni.

• Ad aria compressa: AIR-GUN (di gran lunga la più impiegata)
Questa sorgente di energia viene utilizzata in quasi tutti i rilie-
vi sismici marini, in quanto la quasi totalità della sua energia
è compresa nella banda delle frequenze sismiche, per la sua
affidabilità e versatilità nella scelta del segnale generato. 

VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE DELLE PROSPEZIONI
GEOSISMICHE SOTTOMARINE – PARTE II: STIMA DEGLI IMPATTI ED
EFFETTI SUGLI ORGANISMI*
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1.1 Descrizione del sistema di rilevamento geosismico

Le componenti principali che compongono il sistema di rile-
vamento geosismico sono:
• la nave, dotata di tutte le apparecchiature necessarie;
• il sistema di rilevamento, caratterizzato dagli idrofoni

opportunamente disposti;
• la sorgente, come già ricordato il sistema maggiormente uti-

lizzato nel mondo è caratterizzato da un insieme di disposi-
tivi di tipo AIR-GUN. 

1.1.1 Tipologia delle navi utilizzate

Le navi impiegate per l’acquisizione sismica sono di vario
genere a seconda del contesto marino in cui ci si deve muo-
vere.
La nave ospita al suo interno tutte le apparecchiature necessa-
rie per effettuare il rilievo:
• grandi bobine in cui è raccolto il cavo con gli idrofoni;
• tutti gli impianti necessari per la generazione dell’impulso

elastico in mare (compressori e linee di distribuzione);
• la strumentazione per la registrazione degli idrofoni;
• le apparecchiature per una prima elaborazione;
• gli strumenti di posizionamento per la registrazione in con-

tinuo della posizione della nave stessa nonché degli idrofo-
ni dispiegati.

1.1.2 Tipologia delle attrezzature di rilevamento 

L’attrezzatura di rilevamento è costituita da vari elementi dif-
ferenti:
• CAVO SISMICO (STREAMER);
• IDROFONO;
• BATTERIA DI AIR-GUN.
Il cavo sismico è un cavo galleggiante che ha la funzione di
permettere il traino degli idrofoni opportunamente distanziati
e di trasmettere i segnali rilevati alle apparecchiature di regi-
strazione. Solitamente i cavi impiegati per le prospezioni sono
di lunghezza pari a 3.000 m (ma possono avere lunghezze
anche maggiori), costituiti da circa 48 “sezioni attive”, tante
quante sono i canali di registrazione e che rappresentano
ognuna un gruppo (array) di idrofoni.
Ogni sezione attiva contiene un numero variabile di idrofoni,
da 20 a 100, a profondità variabile da 25 m a 100 m, e sepa-
rate da “sezioni inerti”.

Il cavo è costituito da un tubo in neoprene trasparente del dia-
metro di 6-8 cm, riempito d’olio (di densità pari a circa 760
g/dm3), attraversato dalle funi di acciaio, con i relativi distan-
ziatori, che trasmettono le forze di traino della nave; nel tubo
corrono anche i fili elettrici necessari per il trasferimento dei
dati rilevati.
Il cavo è a galleggiamento quasi neutro, e viene tenuto alla
profondità prestabilita (5-10 m) mediante una decina di dispo-
sitivi di profondità sensibili alla pressione idrostatica ed
installati lungo il cavo. Lungo il cavo sono disposte delle bus-
sole magnetiche che forniscono l’orientamento del cavo,
mentre all’estremità finale è installata una boa di coda sulla
quale è montato un riflettore radar: in questo modo è possibi-
le conoscere in ogni momento la posizione del cavo rispetto
alla quella della nave, e associare queste informazioni spazia-
li per la restituzione della traccia sismica.
L’idrofono è un trasduttore sensibile alle variazioni di pres-
sione del mezzo fluido nel quale è immerso ed ha la pro-
prietà di dar luogo ad un segnale proporzionale alla solleci-
tazione provocata su di esso dalla variazione istantanea del-
l’acqua. In genere i sensori hanno forma cilindrica di
dimensioni pari a circa 2 cm di lunghezza e 4 mm di dia-
metro.
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Tab. 1 – Frequenze (Hz) utilizziate delle principiali sorgenti sismi-
che impiegate durante le prospezioni geosismiche sotto-
marine. Gli air-gun sono la sorgente di gran lunga più
utilizzata a livello globale, questa genera impulsi sonori a
basse e medie frequenze

Sorgenti Frequenze (Hz)

AIR-GUN 100-1500 

WATER-GUN 20-1500

SPARKER 50-4000 

BOOMER 300-3000 

Fig. 1 – Nelle indagini geosismiche vengono generate meccanica-
mente onde a bassa energia da fonte sonora e direziona-
te verso il fondale. Una parte di questa energia viene
riflessa verso la superficie in maniera diversa a seconda
delle costituzione dei differenti strati sedimentari di roc-
cia sotto la superficie terreste. L’onda riflessa viene cat-
turata con da un ricevitore, idrofono, che trasmette ad un
misuratore a bordo il quale registra accuratamente le
caratteristiche dell’onda e il tempo speso dall’onda per
attraversare diversi strati della crosta terrestre e tornare
in superficie. Queste registrazioni vengono analizzate,
trasformate in immagini e danno come output un’imma-
gine della costituzione e della natura dello strati sotto la
superficie della crosta



Ogni idrofono è formato da due sensori montati in senso
opposto, allo scopo di sommare gli effetti degli impulsi di
pressione prodotti nell’acqua generati dalla sorgente (AIR-
GUN), e nel contempo di annullare le accelerazioni di trasla-
zione dovute al traino del cavo.
L’air-gun è un dispositivo composto di due camere, una
superiore di caricamento e una inferiore di scarico, sigillate
da un doppio pistone ad albero. L'aria compressa, fornita
dai compressori alloggiati sulla nave ad oltre 140 atmosfe-
re, giunge direttamente alla camera superiore e si distribui-
sce in quella inferiore attraverso il pistone cavo; quando la
pressione nelle camere è quella desiderata, un solenoide
comandato elettricamente si attiva e genera un campo
magnetico tale da sollevare il pistone dando libero sfogo
all'aria, attraverso dei fori praticati nell'involucro metallico.
Un ciclo di riempimento e svuotamento dura circa 10-15
secondi, mentre l’impulso dura un tempo brevissimo, circa
2 millisecondi.
All’onda elastica primaria si sommano delle onde secondarie
causate dall’effetto bolla: l’aria emessa forma una bolla che si
dirige verso la superficie, aumentando di volume fino a scop-
piare quando la sua pressione eguaglia quella idrostatica, e
generando una perturbazione acustica.
Gli air-gun vengono disposti sempre in batteria, dalla geome-
tria variabile a seconda del tipo di onda che si vuole generare:
una buona batteria è in grado di direzionare l’onda elastica
verso l’obiettivo prescelto e di attenuare gli effetti delle onde
secondarie, facendo in modo che queste si trovino in opposi-
zione di fase e si annullino a vicenda. Le batterie in genere
sono composte da decine di air-gun disposti su due file, ad
una profondità tra i 5-10 m.
A ridosso dell’air-gun si possono misurare picchi di pressione
dell’ordine di 230dB: (è interessante notare come il rumore di

fondo in mare aperto oscilli tra 74-100 dB, mentre quello pro-
dotto da navi porta-container a 20 nodi di velocità è tra 190-
200 dB). Le onde generate hanno un rapido decadimento spa-
ziale, l’energia diminuisce con il quadrato della distanza. A
livello del fondo marino si produce una riflessione e una
vibrazione.
All’interno della navi dedicate alle indagini geosismiche ha
sede la sala controllo e registrazione dati, in cui vengono
immagazzinati tutti i segnali rilevati dagli idrofoni, dalle
bussole magnetiche e dai sistemi di posizionamento; vengo-
no anche gestiti gli air-gun e tutte le apparecchiature di ser-
vizio. Già a bordo è possibile effettuare una prima elabora-
zione finalizzata alla verifica dell’efficacia del sistema. I
segnali acustici acquisiti dall’idrofono vengono inviati ad un
amplificatore, filtrati, digitalizzati e registrati da un compu-
ter. I dati nonché i metadati associati rappresentano un enor-
me bagaglio informativo che deve essere adeguatamente
acquisito, archiviato per poi essere successivamente analiz-
zato. Esistono numerose compagnie che si occupano su
commissione di acquisizione ed analisi dei dati acustici da
indagini geosismiche come ad esempio la CGG Veritas
(www.cggveritas.com).
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Fig. 3 – L’Air-gun è costituito da una camera d’aria che viene
caricata con aria compressa; la camera superiore comu-
nica con la camera inferiore attraverso un foro nel pisto-
ne. Ad air-gun caricato (A) il pistone sta in basso poiché
l’aria della flangia superiore e di poco maggiore dell’area
della flangia inferiore. Il funzionamento dell’air-gun
avviene aprendo una valvola di un tubo che consente
all’aria compressa di esercitare sulla frangia un supple-
mento di pressione verso l’alto. Non appena il pistone si
solleva, l’aria compressa può agire sulle flangia con una
forza verso l’alto molto maggiore, così da accelerare la
salita del pistone (B). La salita del pistone apre le grosse
valvole d’ uscita e l’aria compressa è così sparata in
mare. Il risultato sarà rappresentato dalla liberazione di
un impulso e dalla formazione di una bolla

Fig. 2 – Imbarcazione di rilevamento geosismica usato dalla Veri-
tas DGC, (www.cggveritas.com). In mare, le sorgenti di
suono utilizzate per compiere una prospezione sono gene-
ralmente costituite da serie in linea di strumenti, batterie
di air-gun ad aria compressa calate di poppa ad una nave
da ricerca appositamente dedicata per lo studio delle for-
mazioni sottomarine



I software utilizzati variano a seconda del tipo di indagine
compiuta e sono fortemente legati al sistema di campiona-
mento utilizzato (tipo di sorgente, quantità e caratteristiche
tecniche di air-gun ed idrofoni impiegati) e sopratutto dalla
compagnia che si occupa della prospezione. Molto spesso
infatti ogni società utilizza un proprio software dedicato
all’acquisizione ed analisi dei dati sismici, per questo motivo
i software non sono “open source” ma è necessario richiedere
ed eventualmente ordinare a pagamento la licenza del softwa-
re alla compagnia. 
Una volta definita la conformazione del fondale ed individua-
to una sorgente di idrocarburi, per verificare la ricostruzione
geologica effettuata a valle della elaborazione dei dati geofi-
sici, si effettuano dei pozzi esplorativi finalizzati all’accerta-
mento dell’effettiva presenza di idrocarburi. Durante la perfo-
razione vengono registrati tutti i parametri operativi, vengono
analizzati i detriti di perforazione, vengono prelevati campio-
ne dal fondo. A pozzo terminato vengono eseguite delle prove
di produzione, per studiare la capacità dell’eventuale giaci-
mento individuato, la facilità d’estrazione e la qualità del pro-
dotto rinvenuto.

2. PROPAGAZIONE ACUSTICA DELLE ON-
DE GENERATE DA “AIR-GUN”

La “sismica a riflessione”, è la metodologia utilizzata nelle
esplorazioni geofisiche che consente di esplorare la crosta
terrestre a notevoli profondità utilizzando sorgenti energiz-
zanti di potenza limitata (frequenze sismiche fra 50 e 1000
Hz). La sismica a riflessione è un fenomeno fisico per cui
le onde elastiche (in questo caso onde sismiche, generate
da fenomeni naturali come i terremoti, o artificiali come
l’utilizzo di air-gun) subiscono riflessione quando incido-
no su una superficie che si interpone nel mezzo in cui si
propagano. 
Il volume tipico di aria espulso da un air-gun varia dai 30 in3

a 800 in3 mentre per una batteria di air-gun il volume com-
plessivo va dai 3000 agli 8000 in3. Ogni esplosione di un sin-
golo volume d’aria contenuta in un air-gun produce una bolla
d’aria che si espande creando un fronte di pressione nell’ac-
qua circostante il quale si propaga seguendo le leggi della pro-
pagazione sferica [1]. La propagazione è sferica se, assumen-
do che il mezzo sia uniforme, l’onda si propaga in tutte le
direzioni con fronte sferico.

(1)

Dove r è il raggio di propagazione ed è espresso in metri,
l’unità di misura è il dB. 
Un suono ad esempio di 210 dB alla sorgente rimane 210 dB
a 1 metro, si attenua per propagazione sferica a 190 dB a 10
metri, 170 dB a 100 m fino a 150 dB a 1000 m e così via.
In acque basse, dove lo spazio di propagazione è delimitato da
due superfici: il fondo e la superficie dell’acqua, il suono si
propaga per propagazione cilindrica ed è attenuato maggior-
mente avvicinandosi alla costa, dove le basse frequenze si
attenuano più velocemente della alte frequenze.

(2)

Dove r è il raggio di propagazione ed è espresso in metri,
l’unità di misura è il dB.
La bolla prodotta dallo scoppio degli air-gun agisce come una
sorgente, che espandendosi e ricomprimendosi rapidamente,
genera un fronte secondario di pressione chiamato impulso
della bolla o riverberazione. Un concetto chiave è che solita-
mente non viene utilizzata una sorgente unica ma una batteria
di air-gun. Questa non costituisce una sorgente di suono pun-
tiforme ma una sorgente in movimento che deve emettere
energia in poco tempo e con una frequenza definita che pene-
tri nella crosta terrestre. 
La pressione sonora generata da una batteria di air-gun è:
• direttamente proporzionale al numero di air-gun che com-

pongono la batteria; 
• proporzionale alla radice cubica del volume totale della

batteria dato dalla somma di tutti i volumi dei singoli air-
gun;

• inversamente proporzionale alla distanza dalla sorgente.
Le onde generate da ogni singolo componente in una batteria
di air-gun, formano ad una distanza stimata dalla sorgente di
250 m, un unico fronte d’onda derivato dall’unione dei picchi
di pressione di ogni singolo impulso [2].
Una buona stima dell’emissione da una batteria di air-gun può
essere fatta seguendo le seguenti procedure:
• determinazione dell’ampiezza dell’onda generata da un sin-

golo air-gun contenuto nella batteria;
• determinazione della distanza tra diversi air-gun compo-

nenti la batteria;
• assumendo propagazione sferica, calcolo della riduzione di

ampiezza di un singolo impulso generato da un air-gun alla
distanza media che intercorre tra due sorgenti contigue;

• raddoppiare l’ampiezza ottenuta per ricavare il limite supe-
riore di emissione della batteria.
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Fig 4 – Le batterie di air-gun sono in grado di dirigere l’onda
acustica preferibilmente verso il basso: l’intensità di pres-
sione misura in asse agli air-gun risulta essere maggiore
di quella misurabile in posizione laterale. il livello di
ampiezza emesso verticalmente tende ad essere tra i 15 e
i 24 dB più alto del livello emesso orizzontalmente. In
figura sono riportati i valori di dB di pressione prodotte
da unità di air-gun alla distanza di 1 m



L’energia generata da una batteria di air-gun è concentrata
verticalmente verso il basso. I livelli di ampiezza emessi oriz-
zontalmente sono mediamente circa 20 dB più bassi di quelli
emessi verticalmente. Livelli intermedi di pressione del suono
sono registrati ad angoli intermedi di propagazione. Questa
canalizzazione dell’energia verso il basso è dettata dalla
necessità di investigare il più possibile in profondità rispetto
che lateralmente alla sorgente. Ogni batteria di air-gun ha il
proprio pattern di radiazione al variare della frequenza utiliz-
zata e della profondità alla quale è calata la batteria che gene-
ralmente è tra i 5 e i 10 m.
Allo scopo di conoscere il range, all’interno del quale vi può
essere un effetto dato dal suono, è necessario considerare il
livello del suono come funzione della distanza dalla sorgen-
te. Considerando ogni onda elastica generata da ogni sorgen-
te (air-gun) è necessario quindi conoscere il livello (intensi-
tà) del suono generato dalla sorgente, chiamato Source Level
(SL), definito in dB re 1μPa ad una distanza nominale di 1
metro, e il tasso al quale il suono dalla sorgente viene atte-
nuato durante la propagazione nel mezzo, chiamato Tran-
smission Loss (TL). L’attenuazione, quindi la perdita di ener-
gia, del fronte d’onda generato dalla sorgete in acqua, è
essenzialmente dovuta dalla propagazione (sferica o cilindri-
ca) e dall’assorbimento dovuto alla viscosità del mezzo. L’at-
tenuazione dovuta dalla propagazione è proporzionale al
logaritmo della distanza dalla sorgente, mentre l’attenuazio-
ne per assorbimento è dovuta alla viscosità del mezzo attra-
versato (perdita proporzionale al quadrato della frequenza)
ed al rilassamento molecolare (riduzione con passaggio di
molecole a ioni indotta dalla pressione al passaggio del
suono). Il suono percepito da un organismo, definito Recei-
ved Level (RL), sarà quindi dato dalla differenza tra il livello

del suono generato e il suono perduto per attenuazione dal
mezzo:

RL = SL – TL (3)

dove RL è calcolato convenzionalmente in dB re 1μPa.

Lo studio sul Received Sound Level prodotto dagli air-gun è
molto complesso anche perché bisogna considerare sia i
parametri ambientali che influenzano la propagazione (tem-
peratura, densità, salinità, profondità e conformazione del
fondale) che cambiano per ogni sito dove si vuole compiere
un’indagine geosismica, sia l’oscillazione di ogni bolla crea-
ta dallo scoppio di ogni singolo air-gun in funzione all’effet-
to della pressione delle onde generate dal simultaneo e conti-
guo scoppio di tutti gli altri air-gun che compongono la bat-
teria.
Allo scopo di stimare la zona di rischio all’interno della quale
i mammiferi marini potrebbero essere sottoposti agli effetti
delle emissioni acustiche è stato creato dalla Jasco srl
(www.jasco.com), società americana di valutazione di impat-
to ambientale, un “pacchetto software” [4] in grado di stima-
re in termini di range (m) e profondità (m) la propagazione di
suoni di origine antropica (air-gun) o naturale (rottura di pare-
ti ghiaccio).
Per le valutazioni di impatto ambientale delle prospezione
geosismiche la Jasco srl ha sviluppato un modello “Air-gun
Array Source Model” [5] che basandosi sulle caratteristiche di
ogni singolo air-gun (disposizione in batteria, volume e pres-
sione di ogni air-gun) produce un “segnale acustico” relativo
ad ogni elemento. Il segnale è composto dalla pressione delle
onde acustiche calcolata per ogni singolo elemento alla
distanza standard di 1 metro dalla sorgente. Dopo aver calco-
lato ogni singolo segnale acustico il modello somma tutti i
segnali tenendo in considerazione il possibile ritardo dato
dalla distanza tra un elemento e l’alto, ottenendo cosi un
segnale acustico unico attribuibile quindi alla batteria di air-
gun. Questo segnale viene convertito in Souce Level SL (vedi
paragrafo 3.1) in funzione della frequenza utilizzata (fc) e del-
l’angolo di propagazione (θ).

SL = SL(fc ,θ ) (4)

Il segnale complessivo sff(t), somma dei singoli segnali si(t) è
funzione della posizione in batteria dell’air-gun e dell’angolo
di propagazione:

sff (t) = ∑ si(t – τi(θ,ø)) (5)
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Fig. 5 – Proiezione sul piano orizzontale del pattern di propaga-
zione (dB re 1 µPa) dell’impulso creato dalla scoppio di
un air-gun alla profondità di 9 m e alla frequenza di 90
Hz. La profondità e la frequenza di emissione influiscono
sul pattern di propagazione dell’impulso. In figura il cen-
tro del cerchio fornisce l’intensità di propagazione con-
vogliata, verticalmente verso il basso mentre i margini del
cerchio corrispondono all’intensità di propagazione oriz-
zontale. I livelli di ampiezza emessi orizzontalmente sono
mediamente circa 20 dB più bassi di quelli emessi verti-
calmente

Tab 2 – Distanze stimate di Received Levels per diverse intensità
190, 180, 170, 160 dB re 1 µPa generate da GI-gun (45
in3),con frequenza sorgente 188 Hz, a diverse profondità
(100 – >1000 m) [3].

Profondità
Distanza Stimata (m) di RL

190dB 180dB 170dB 160dB

100-1000 12 35 105 330

> 1000 8 23 70 220



dove τi è il ritardo di ogni singolo air-gin (i) nella direzione
angolare (θ, ø). Per propagazioni del suono orizzontali ø = 0
e il ritardo è solo funzione del angolo (θ ):

τi = – (xi cos θ + yi sin θ )/c (6)

dove (xi , yi) è la posizione degli air-gun nel piano orizzontale
della batteria e c è la velocità del suono in acqua.
Il calcolo dell’influenza della frequenza utilizzata viene fatto
utilizzando la trasformata di Fourier:

(7)

dove f è la frequenza e Si(f) è la trasformata di Fourier su s(t).
Il segnale complessivo è quindi filtrato in 1/3 di banda di otta-
va per generare una frequenza dipendente dal livello di sor-
gente SL:

(8)

dove SL(fc, θ ) è il livello di suono in 1/3 di ottava di banda
con frequenza centrata fc in funzione dell’angolo θ.
Sempre la Jasco srl, ha sviluppato un modello [6] che è in
grado di ricreare i tracciati di propagazione del suono in fun-
zione del range (m) e della profondità (m) tenendo in consi-
derazione le variabili come, profilo di velocità del suono in
colonna d’acqua, proprietà acustiche del fondale (modellando
assorbimento e riflessione) e influenza della superficie del
mare (riflessione, copertura data da strati di ghiaccio). È inol-
tre tenuto in considerazione la perdita di frequenza per assor-
bimento in acqua di mare. L’output di questo modello è una
matrice 3D del Trasmission Loss (TS) in funzione del range,
profondità e frequenza.

L’Ampiezza della banda di frequenza è calcolata secondo:

(9)

L’assorbimento della frequenza in acqua di mare viene calco-
lato secondo:

(10)

dove α e il coefficiente di assorbimento e la sua unità di misu-
ra è dB/km.
Viene poi calcolata la perdita di energia data dalla superficie
del mare.
In condizione di mare aperto, senza copertura di ghiaccio in
superficie il coefficiente di riflessione R viene convenzional-
mente indicato come uguale ad 1 (R=1).
Contrariamente in condizione di copertura della ghiaccio
superficiale R sarà calcolato come segue:

(11)

dove Z è l’impedenza acustica dell’onda. Zp rappresenta l’im-
pedenza di un’onda compressionale (la cui forza è diretta ver-
ticalmente) e Zs rappresenta l’impedenza di un’onda di taglio.
Generalmente viene utilizzata l’equazione che definisce il
coefficiente di riflessione medio. 
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Fig. 6 – Rapporto tra la perdita di intensità del suono per assorbi-
mento dal fondale (bottom loss) e il complemento a 90°
dell’angolo di incidenza tra l’onda e la superficie del fon-
dale (grazing angle). Per angoli incidenti inferiori a 21°
tutta l’energia viene riflessa [6]

Tab. 3 – Distanze stimate di Received Levels per diverse intensità
190, 180, 170, 160 dB re 1 µPa generate da GI-gun (45
in3),con frequenza sorgente 188 Hz, a diverse profondità
(100 – >1000 m) [3]

Profondità
Distanza Stimata (m) di RL

190dB 180dB 170dB 160dB

100-1000 12 35 105 330

> 1000 8 23 70 220

Fig. 7 – L’energia che si propaga verso l’alto dalla scoppio degli
air-gun è definita “sorgente fantasma”. Questa va a som-
marsi all’energia emessa verticalmente verso il basso con
una frequenza ( f ) che dipende dalla profondità alla
quale è immersa la sorgente di suono (D) e dalla velocità
del suono in acqua (V) = 1500 m/s. All’aumentare della
profondità alla quale è posizionata la sorgente (air-gun)
diminuisce al frequenza F = V/2D. Frequenze ottimali
sono considerate al di sopra dei 100 Hz. Se la profondità
D = 3 metri, la frequenza f =250 Hz; se la profondità D =
6 metri, la frequenza f = 125 Hz; se la profondità D = 9
metri, la frequenza f = 83.5 Hz



Il coefficiente di riflessione medio Rm è definito:

(12)

dove R è uguale ad 1ed il parametro p è il coefficiente di Ray-
leigh definito come lo scattering (o diffusione) di un’onda
luminosa provocato da particelle più piccole della lunghezza
d’onda, dell’onda stessa ed è definito come:

(13)

dove k è il numero di onde acustiche generate, f la frequen-
za corrispondente, c la velocità del suono in acqua e σ è la
radice quadrata della rugosità dello strato di ghiaccio super-
ficiale. 
Secondo Erbe et al., 2000, per strati di ghiaccio di 1 anno “σ”
è uguale ad 1 centimetro.
La perdita di energia da parte del fondale viene definita sulla
base della densità, porosità e velocità. 
In Figura 6 viene riportato il rapporto tra la perdita di intensi-
tà del suono per assorbimento dal fondale e il complemento a
90° dell’angolo di incidenza tra l’onda e la superficie del fon-
dale (grazing angle). Per angoli incidenti inferiori a 21° non
c’è assorbimento dal fondale e tutta l’energia viene riflessa [6].
Un ulteriore fattore da tenere in considerazione è l’impulso
di energia che si propaga al di sopra della sorgente di
suono. Questa “sorgente fantasma”, cosi definita, è perfet-
tamente riflessa dalla superficie del mare con un’inversio-
ne di polarità che si andrà a sommare agli impulsi di ener-
gia rivolti verso il basso con una frequenza che dipende
dalla profondità della sorgente dalla superficie del mare e
dalla velocità del suono in acqua nel sito dove si sta svol-
gendo l’indagine.
Per profondità medie intono ai 6 m e con velocità del suono
di acqua di 1500 m/s la frequenza di impulsi fantasma varia
tra i 100 e i 125 Hz.
In sostanza quindi il pattern di radiazione di una batteria di
air-gun è concentrato maggiormente verso il basso e quindi il
livello di ampiezza emesso verticalmente tende ad essere tra i
15 e i 24 dB più alto del livello emesso orizzontalmente. La
profondità alla quale viene calata la batteria di air-gun influi-
sce sullo spettro di emissione (Hz).

3. EFFETTI DELLE INDAGINI GEOSISMI-
CHE SULL’ECOSISTEMA

I rumori di origine antropica possono avere effetti sulla vita
degli organismi marini acquatici; le specie interessate non
sono solo i mammiferi marini, soggetti comunque maggior-
mente sensibili, ma anche pesci, tartarughe marine e anche
invertebrati marini. Le informazioni sugli effetti delle onde
acustiche sulla vita acquatica sono varie e complesse: tali
effetti infatti dipendono dal tipo di fonte acustica utilizzata,
dalla fisiologia e struttura anatomica delle specie e dal loro
habitat. In bibliografia vengono riportati alcuni dei poten-
ziali effetti legati ad esposizioni prolungate nel tempo a
suoni generati dalle emissioni acustiche: cambiamenti nel
comportamento, elevato livello di stress, indebolimento del
sistema immunitario, allontanamento dall’habitat, tempora-

nea o permanente perdita dell’udito, morte o danneggia-
mento delle larve in pesci ed invertebrati marini. Nel caso
delle perturbazioni acustiche generate dagli air-gun, alcuni
studi riportano una diminuzione delle catture di pesci anche
dopo alcuni giorni dal termine dei campionamenti. Gli studi
[7] del The Norwegian Institute of Marine Research hanno
messo in evidenza una diminuzione delle catture di pescato
fino al 50% in un’area fino a 2000 m2 dalla sorgente duran-
te l’utilizzo di air-gun. È stata anche dimostrata una dimi-
nuzione della disponibilità di uova di pesce probabilmente
causata della prolungata esposizione di specie ittiche a
suoni a bassa frequenza. Alcuni studi condotti dal Canadian
Department of Fisheries hanno dimostrato inoltre che
l’esposizione ad air-gun può provocare danni a lungo ter-
mine anche in invertebrati marini come nei granchi della
specie Chionoecetes opilio, per i quali sono stati osservati
danni ai tessuti (emorragie) e agli organi riproduttivi cau-
sando una diminuzione del successo riproduttivo e della
produzione di uova [8]. È stata verificata inoltre la correla-
zione tra l’esplosione da suoni di elevata potenza generati
durante indagini geosismiche condotte nel 2001 e nel 2003
(Repsol – Spanish oil company) in cui erano impiegati air-
gun a e lo spiaggiamento di calamari giganti sulle coste spa-
gnole nei quali sono stati osservati danni ad organi interni.
Inoltre sono noti episodi in cui i pescatori locali hanno
riportato la presenza di pesci morti visti galleggiare in
superficie nella zona dove era stata compiuta l’indagine
geosismica. 
Anche nelle tartarughe marine sono stati osservati sia cam-
biamenti comportamentali e la tendenza ad allontanarsi dal
sito oggetto delle indagini geosismiche sia danni temporanei
e permanenti all’apparato uditivo [3 – 9 – 10]. Pur non essen-
do mai stato documentato alcun caso di morte, gli studi rela-
tivi agli effetti dei suoni a bassa e media frequenza sulle tar-
tarughe marine sono ancora molto pochi. 
È noto infine che l’esposizione al rumore possa produrre
un’ampia gamma di effetti sui mammiferi marini, ed in par-
ticolare sui cetacei. Essendo l’udito molto sviluppato in que-
sti animali, anche un suono di bassa intensità apparentemen-
te percepito senza produrre alcun effetto direttamente osser-
vabile potrebbe essere correlato a significative modifiche di
tipo comportamentale. Più noto è ciò che si verifica aumen-
tando l’intensità dei suoni prodotti. In questi casi il livello di
disturbo di questi animali è in genere maggiore e questo può
tradursi nell’allontanamento dal sito dell’indagine, effetto
molto negativo se si tratta di un sito di particolare interesse
per la specie (per es. di alimentazione e/o riproduzione) o
può indurre modifiche comportamentali che ne alterino
significativamente l’utilizzo dell’habitat come ad esempio
l’alterazione dei suoi comportamenti abituali (ad es. varia-
zione del tempo speso in superficie, il variazione del pattern
respiratorio e del comportamento in immersione) indotta dai
suoi tentativi di evitare la sorgente di suono allontanandosi
da essa o dalla zona a più alta intensità acustica. 
È stato per esempio osservato che in presenza di air-gun atti-
vi i cetacei siano indotti all’allontanamento se presenti ad
una distanza tra i 2 e i 30 km dalla sorgente [11]. Se gli ani-
mali non riescono evitare la fonte di rumore e si trovano ad
essere esposti a emissioni acustiche, possono prodursi effet-
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ti negativi che vanno da disagio e stress fino al danno acu-
stico vero e proprio, con perdita di sensibilità uditiva che
può manifestarsi come temporanea o permanente. L’esposi-
zione a rumori molto forti, come le esposizioni a breve
distanza da batterie di air-gun, possono produrre anche
danni fisiologici (emorragie) ad altri apparati, oltre a quelli
uditivi, fino a provocare effetti letali. Nel 2002 due individui
di cetacei appartenenti alla famiglia degli Zifiidi sono stati
rinvenuti morti nei pressi di una zona dove era stato condot-
ta una esplorazione geosismica [11].

3.1 Coefficienti di correzione per la sensibilità acustica di
diverse specie marine

Analogamente alle tecniche usate nel campo dell’acustica
umana sono state proposte delle funzioni di correzioni valide
per alcuni gruppi di specie acquatiche in modo da tenere
conto della diversa recettività sonora di queste specie in fun-
zione della frequenza. Si tratta cioè di incorporare nei calcoli
un coefficiente di “filtro” analogo a quello utilizzato per
l’orecchio umano (dBA).
Il U.S. NOAA National Marine Fishery Acency (NMFS) in
particolare il “Noise Exposure Criteria Group”, [12] ha svi-
luppato tali funzioni denominate “M-weighting functions” del
tipo:

(14)

Dove f è la frequenza emessa dalla sorgente, f high e f low rap-
presentano rispettivamente il limite superiore ed inferiore del-
l’udibile della categoria di mammiferi marini presa in esame
(vedi Tabella 4).
Queste funzioni si applicano quindi al suono prodotto dallo
scoppio di airgun per ottenerne quello percepito tenendo
conto del diverso range dell’udibile delle diverse specie. I
cetacei che utilizzano per le loro comunicazioni suoni a bassa
frequenza percepiscono maggiormente la propagazione dei
suoni prodotti dagli airgun e potrebbero quindi essere la cate-
goria più esposta a rischi.
Queste curve vengono utilizzate per modificare i livelli di
intensità sonora calcolati dai modelli di propagazione, correg-
gendo di fatto con termini +/- l’intensità sonora risultante
dalle misure fisiche.
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Tab. 4 – Stime dei limiti inferiori (f low) e superiori (f high) del-
l’udibile di alcune categorie di mammiferi marini. I ceta-
cei, a seconda della loro capacità uditive vengono divisi in
cetacei che percepiscono le basse (LF) medie (MF) e alte
(HF) frequenze, per i pinnipedi viene indicato il range
dell’udibile in acqua e in aria

Categorie di mammiferi marini
Livello infe-
riore (Hz)

Livello supe-
riore (Hz)

Cetacei che percepiscono le basse 
frequenze (LF) 7 22.000 

Cetacei che percepiscono le medie 
frequenze (MF) 150 160.000 

Cetacei che percepiscono le alte 
frequenze (HF) 200 000 180 000 

Percezione pinnipedi in ambiente acquoso 75 75 000 

Percezione pinnipedi in ambiente aereo 75 30 000

Fig 8 – “M-wighting functions” [12] Fattori di correzioni. I ceta-
cei, a seconda della loro capacità uditive vengono divisi in
cetacei che percepiscono le basse, medie e alte frequenze,
per i pinnipedi viene indicato il range dell’udibile in
acqua. Il range di frequenze provocate dallo scoppio di
air-gun si ipotizza sia percepito maggiormente dai cetacei
che utilizzano le basse frequenze che quindi potrebbe
essere la categoria più esposta a rischi

Tab. 5 – Stima della distanza di percezione in km del ricevente
(RL) deriva da un modello del Lamont-Doherty Earth
Observatory (LDEO) ipotizzando che la sorgente sia posi-
zionata a 10 m di profondità per intensità di suono alla
sorgente che variano da 120 a 190 dB re 1 µPa. Il raggio
di percezione di diverse intensità sonore varia al variare
della categoria di mammiferi marini (cetacei che percepi-
scono le medie frequenze MF, e pinnipedi in acqua) che
riceve il suono a causa della diversa percezione acustica,
i calcoli di percezione sono infatti basati sulle funzioni di
correzione con filtri M-weighted [12]

dB re 1 µPa 
Raggio di propagazione in Km

Cetacei MF Pinnipedi in acqua

120 17,44 21,34

130 11,56 14,61

140 7,62 9,67

150 2,58 6,68

160 3,14 4,14

170 1,28 1,91

180 0,45 0,72

190 0,21 0,21



In sostanza il valore sarà maggiore (o minore) dello stimato a
seconda del coefficiente che si legge sulla curva in corrispon-
denza del gruppo di specie considerate e della frequenza di
emissione.

4. LIMITI DI ESPOSIZIONE PROPOSTI 

Per implementare le politiche di mitigazione il National Mari-
ne Fishery Service (NMFS) ha adottato dei criteri di sicurez-
za standard in termini di limiti massimi di esposizione (dB re
1 μPa) per diverse categorie di mammiferi marini. Qualora i
limiti siano superati si rende necessario lo spegnimento della
sorgente.
Tali limiti sono stati calcolati dal Lamont-Doherty Earth
Observatory (LDEO) della Columbia University, sulla base
della sensibilità acustica di specie target, allo scopo di

migliorare le misure da adottarsi in caso di investigazioni
geosismiche.
Come già ricordato in precedenza, per ogni prospezione geo-
sismica il governo americano stabilisce la necessità di com-
piere una valutazione di impatto ambientale allo scopo di pre-
vedere le differenti aree di rischio.
La compagnia o laboratorio che effettua la valutazione di
impatto (ad es. JASCO srl, LGL srl, LDEO Columbia Uni-
versity) dovrà utilizzare modelli di propagazione acustica per
stabilire il raggio di propagazione all’interno del quale, in fun-
zione del tipo di sorgente utilizzata, si raggiungeranno tali
limiti di esposizione. 
Le aree di rischio varieranno in funzione del tipo di campagna
condotta, del modello utilizzato, della categoria di mammife-
ri esposti e dei parametri considerati nel modello che influen-
zano la propagazione del suono in ambiente marino (profon-
dità,conformazione del fondale, velocità del suono nonché
tipo e numero di air-gun utilizzati).
I valori esposti in tabella 6, espressi in (dB re 1 μPa) indi-
cano i limiti di esposizione al di sopra dei quali le varie
categorie di mammiferi marini non dovrebbero essere sot-
toposti. 
Nonostante i limiti specifici per categoria del tutto indica-

tivi in generale il NMFS assume che ogni categoria di

mammiferi marini potrebbe essere disturbata se esposta a

intensità superiori a 160 dB re 1 μPa.
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Tab. 6 – Limiti di esposizione proposti ed adottati dal NMFS
per diverse categorie di mammiferi marini. I limiti
sono generici e basati sulle diverse capacità uditive
specifiche di ogni categoria, il NMFS assume comun-
que che i mammiferi marini in generale possano esse-
re già disturbati anche da intensità superiori ai 160 dB
re 1 μPa

Categoria Limiti di espozione (dB re 1 μPa)

Mammiferi marini in generale 160 

Tartarughe marine 170 

Cetacei 180 

Pinnipedi 190

Tab. 7 – Raggio di sicurezza (m) calcolato dal Lamont-Doherty
Earth Observatory (LDEO) per una campagna condotta
in Pacifico [13]. Il calcolo è stato fatto considerando
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to di cetacei)
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LA DEPURAZIONE DELLE ACQUE
DI SENTINA DELLE NAVI

Coind, grazie all’esperienza acquisita nel

campo della depurazione industriale, ha

progettato un sistema chimico-fisico in

grado di depurare le acque di sentina delle

navi, automatizzando le operazioni normal-

mente effettuate manualmente, e producen-

do uno scarico compatibile con le attuali

normative per lo scarico in mare. Le acque

di sentina sono costituite da una miscela di

idrocarburi con acqua salmastra in varie

proporzioni la cui quantità e qualità può

variare da un minimo del 10% fino al 50%

dei liquidi prelevati. Gli idrocarburi posso-

no essere di varie nature: olii di macchina

densi, idraulici, lubrificanti leggeri, combu-

stibili per motori diesel e glicoli derivanti

da perdite del circuito di raffreddamento

dei motori. Il trattamento di questi reflui

consiste nel separare l’olio dall’acqua diret-
tamente all’interno dei serbatoi di stoccag-
gio. In questo modo l’olio potrà essere
ceduto ad un centro attrezzato che lo tra-
sformerà in un combustibile di recupero, e
l’acqua potrà essere depurata nell’impianto
chimico-fisico realizzato da Coind. È
importante, per ottenere un flusso depurabi-
le, che l’olio residuo nell’acqua sia inferio-
re all’1%. Questo risultato può essere otte-
nuto mediante la decantazione statica entro
il serbatoio di raccolta per almeno 7/10
giorni, oppure mediante riscaldamento e
centrifugazione del liquido. Lo stoccaggio
ed i travasi costituiscono la prima e impor-
tantissima fase della depurazione di questa
acqua di scarico. L’acqua decantata con
olio residuo ridotto a meno dell’1% ma
ancora ricca di solfuri, aldeidi, glicoli, potrà
essere filtrata su carta e poi inviata ad un
reattore di ossidazione chimica, oppure ad
un sistema elettrochimico. Il flusso entrerà
quindi in un reattore di contatto ove verrà
dosato il carbone in polvere indispensabile
per adsorbire aldeidi e glicoli. Nel reattore
successivo verrà dosato un flocculante inor-
ganico che coagulerà la polvere di carbone
satura di inquinanti e lo zolfo colloidale
residuo dai solfuri. Nell’ultimo reattore
sarà dosato un flocculante organico che

faciliterà la chiarificazione, prodotta poi

nell’unità lamellare di decantazione. L’ac-

qua depurata prima di essere scaricata verrà

ancora filtrata su carta a 50 µm per elimina-

re la polvere di carbone residua dopo la

decantazione. 

Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 
Coind Srl
Strada Volpiano 64 – 10040 Leinì (TO)
Tel. 011.9980305
Fax 011.9973400
E-mail: info@coindsrl.com
Web: www.coindsrl.com

NUOVO SEPARATORE VERTICALE
A DISCHI PIERALISI 

Novità di spicco Pieralisi ad ACHEMA 2009

sarà il nuovo separatore verticale a dischi a

scarico automatico FPC 24. 

Con questa macchina la Pieralisi va incontro

alle richieste del mercato che vanno nella dire-

zione di macchine di maggiori dimensioni e

con rendimenti più elevati. Infatti, in molti

impianti realizzare economie in fase di produ-

zione è possibile soltanto su larga scala. Pertan-

to, gli impianti di separazione, quali i separato-

IA rubriche informazioni tecniche dall’industria

La rubrica «informazioni tecniche dall’industria» riporta notizie e segnalazioni fornite da Ditte commerciali. La redazione
della rivista non entra nel merito di quanto viene riportato nel testo dei vari comunicati, il cui contenuto rappresenta per-
tanto esclusivamente il punto di vista della Ditta interessata. L’inclusione dei comunicati nella rubrica non significa che tipi
e nomi commerciali siano raccomandati o consigliati dalla Rivista.

Fig. 1 Impianto chimico-fisico compatto da 7 m3/h –
Coind

Fig. 2 Impianto chimico-fisico con processo Fenton da
20 m3/h – Coind



ri verticali, debbono offrire sia portate elevate
che risultati di separazione ai massimi livelli. 
Il nuovo separatore Pieralisi FPC 24 è stato
progettato per soddisfare le esigenze di quan-
ti cercano una centrifuga di tecnologia avan-
zata e con prestazioni elevate: 
• Ampia superficie equivalente di sedimen-

tazione ottenuta attraverso una specifica
geometria dei dischi adattata alle esigenze
individuali del cliente. 

• Ampia camera di raccolta dei sedimen-
ti/reflui. 

• Elevata forza centrifuga grazie al movi-
mento di rotazione ad alta velocità (max.

5.800 giri/min) e alla grande dimensione
del tamburo (620 mm). 

• Alta efficienza del sistema di scarico dei
sedimenti che si traduce in scarichi parzia-
li e totali veloci e riproducibili. 

• Progetto dell’area di alimentazione “low-
shear” che assicura un’efficiente separa-
zione grazie alla graduale accelerazione
del prodotto. 

• Versioni a 2 e a 3 fasi (chiarificatore e
separatore/concentratore). 

• Conformità alla normativa ATEX grazie
alla particolare esecuzione che permette
l’inertizzazione con azoto. 

• Disponibile in versione “Modulo di Sepa-
razione”, centrifuga completa di equipag-
giamenti e strumentazioni a controllo del
processo. 

• Dispositivi elettrici/elettronici di controllo
studiati per sistema “Pieralisi Condition
Monitoring”. 

La nuova macchina potrà trovare impiego in
una vasta gamma di settori industriali, nelle
applicazioni: alimentare, chimico-farmaceu-
tico, oli minerali e combustibili, oli vegetali e
industria metalmeccanica. 

La Pieralisi sarà presente ad 
ACHEMA 2009 Padiglione 5
Stand B 40 -C 41 

Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 
Gruppo Pieralisi
Via Don Battistoni, 1
60035 Jesi (AN) 
Tel. 0731.231.1

Fax 0731.231.239
E-mail: info@pieralisi.com
Web: www.pieralisi.com 

ACHEMA 2009: TORRI
EVAPORATIVE INCOR-
RODIBILI SERIE PMM DI
MITA SRL

Mita Srl, da quasi cinquant’anni
leader nel settore del raffredda-
mento industriale grazie ai suoi
“incorrodibili” prodotti in vetro-
resina, per consolidare la propria
competitività ed incrementare la
visibilità a livello internaziona-
le, parteciperà alla manifestazio-
ne fieristica Achema 2009. L’a-
zienda, certificata UNI EN ISO
9000 ed UNI EN ISO 9001:
2000 (nota come Vision 2000), è

membro del Cooling Technology Institute of
Houston (U.S.A.) la più importante associa-
zione che riunisce le migliori aziende che
operano in questo settore.
La gamma produttiva Mita include una
vasta scelta di torri evaporative con venti-
latori assiali, a circuito aperto (serie PMS,
PMD, PME-E, PMM) ed a circuito chiuso
(serie MCC) ed il condensatore evaporati-
vo (serie MCE), con ventilatori assiali. La
concezione modulare risolve facilmente
ogni esigenza di potenzialità, nelle applica-
zioni civili ed in quelle industriali, in fun-
zione delle caratteristiche dei fluidi da raf-
freddare.
Caratteristica principale dei prodotti Mita è la
realizzazione del corpo in vetroresina, che
elimina le frequenti e costose operazioni di
manutenzione o riparazione; numerosi
modelli possono essere dotati di pareti com-
pletamente apribili che facilitano l’ispezione
e la pulizia periodica del pacco di riempi-
mento, del sistema di distribuzione dell’ac-
qua, dei pannelli separagocce.
Presso il proprio stand Mita esporrà la torre
evaporativa serie PMM, attualmente disponi-
bile in diversi modelli, per potenzialità com-
prese tra 1000 kW e 7300 Kw (dato indicati-
vo riferito ad un salto termico di 5 °C): una
soluzione modulare e pre-montata, apposita-
mente studiata per impianti industriali di
medie e grandi dimensioni. 
Nell’ottica di un ampliamento della propria
gamma produttiva, Mita presenterà in questa
occasione la nuova torre PMM 60 con poten-
zialità indicativa pari a 10.000 kW.
La serie PMM riscuote un notevole successo
grazie alla sua semplicità di installazione ed
alla facile trasportabilità. 
I vantaggi offerti da queste torri rispetto alle
torri package sono:
• numero inferiore di ventilatori utilizzati;
• potenze assorbite più basse;
• basso livello di rumorosità;
• facilità di manutenzione: le pareti apribili

di serie consentono il libero accesso a tutti
i componenti interni per effettuare rapida-
mente le operazioni di pulizia.

Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 
Mita Srl
Via Antonio M. Fontana, 1
27010 – Siziano (PV)
Tel. 0382.67599
Fax 0382.617640
E-mail: info@mita-tech.it
Web: www.mita-tech.it 
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Fig. 3 Separatore FPC 24 Pieralisi

Fig. 4 Torre evaporativa serie PMM – Mita



TRATTAMENTO BIOLOGICO DELLE
EMISSIONI NELLE STAZIONI DI
DEPURAZIONE

Air Clean vanta una ampia lista di applica-
zioni di impianti di trattamento aria che uti-
lizzano tecnologie biologiche: BIOFILTRI,
BIOSCRUBBER E BIOTRICKLING. I
sistemi di biofiltrazione realizzati garantisco-
no l’abbattimento: delle sostanze odrigene, di
H2S, dei mercaptani, dell’ammoniaca e dei
VOC in medio-basse concentrazioni. Le scel-
te per le tecnologie più efficaci ed efficienti
vengono effettuate in accordo con i tecnici
dalla società statale irlandese Bord na Móna
Enviromental, proprietaria dei brevetti. Gli
impianti realizzati direttamente da Air Clean
sono stati forniti sia a diverse società italiane
di servizi coinvolte nella gestione dell’acqua
sia a società di depurazione in Grecia, Spa-
gna e paesi Arabi. Nel mese di Marzo Air
Clean e Bord na Móna hanno partecipato alla
fiera Wetex 2009 a Dubai (Emirati Arabi)
riscuotendo grande interesse negli addetti del
settore acqua per le tecnologie biologiche
proposte. Bord na Mona e Air Clean vantano
la realizzazione di più di 600 impianti di trat-
tamento aria con sistemi biologici dislocati
nei diversi continenti. I biofiltri realizzati
negli impianti di trattamento acque reflue
trattano l’aria proveniente da: stazioni di sol-
levamento, inspessitori, sezioni di sedimen-
tazione primaria, trattamento fanghi civili –
industriali ed equalizzazione. Air Clean è in
grado di fornire una consulenza completa che
inizia con la caratterizzazione del flusso d’a-
ria da trattare, se necessario anche con l’im-
piego d’impianti pilota, che consente di indi-
viduare i sistemi di ventilazione e i processi
di trattamento più adeguati alle singole appli-
cazioni. Da oltre dieci anni, Air Clean, distri-
buisce in esclusiva in l’Italia e nel bacino del
Mediterraneo i seguenti sistemi di biofiltra-
zione: Mónafil, che utilizza un supporto a

base di torba irlandese studiato per garantire
un’elevata durata nel tempo e un’eccellente
efficienza di rimozione per un’ampia gamma
di composti inquinanti; Mónashell, che uti-
lizza diversi supporti a base di conchiglie stu-
diati per il trattamento di concentrazioni ele-
vate e variabili nel tempo di H2S, mercaptani,
ammoniaca e VOC in medio-basse concen-
trazioni. I biofiltri progettati dall’azienda, a
pannelli o in in unità biofiltranti preassiema-
te, sono caratterizzati dalla loro modularita.
Questa scelta permette sia la veloce installa-
zione dell’impianto sia la predisposizione per
futuri ampliamenti. I processi di progettazio-
ne e di produzione sono regolati dal sistema
interno di gestione aziendale per la qualità.
Dagli ultimi sei anni l’azienda è certificata
secondo la norma UNI EN ISO 9001:2000.

Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 
Air Clean S.r.l.
Via Trento, 37/39 – 20017 RHO (MI)
Tel. 02.93.11.989 – 93.16.90.00
Fax 02.93.50.43.03
E-mail: airclean@tin.it
Web: www.aircleansrl.it

PROFINET I/O: GLI SWITCH INTE-
GRATI ABBATTONO I COSTI

Omron ha intrapreso i primi passi verso le
reti di campo Ethernet basate su standard
aperti, compatibili con i prodotti dei princi-
pali fornitori europei.
L’unità di controllo I/O CJ1 e il dispositivo
I/O SmartSlice offrono elevata velocità di
scambio dei dati e comunicazione standard
dei messaggi, conservando allo spesso tempo
la stessa semplicità di configurazione delle
reti di campo tradizionali. Se si utilizza CX-
One, si dispone già degli strumenti software
per configurare una rete Profinet. La tecnolo-
gia FDT aperta di CX-Configurator supporta
i DTM Profinet e anche i file tradizionali
GSDML per i prodotti di terze parti.
I dispositivi supportano anche la comunica-
zione FINS di Omron, che consentirà di uti-
lizzare i terminali di comando serie NS oppu-
re il software di visualizzazione basato sul
PC per collegare i PLC senza ulteriore
cablaggio.
In un’architettura lineare, lo switch Ethernet
integrato del modulo SmartSlice è intercon-
nesso direttamente alle stazioni di I/O, elimi-
nando la necessità di switch esterni. Le sta-
zioni SmartSlice possono essere integrate
anche in una rete ad anello in modo che il
malfunzionamento di un solo cavo non com-
prometta il funzionamento della rete stessa.

Caratteristiche e vantaggi:
• Rete di campo aperta basata su Ethernet.
• Strumenti software aperti.
• Supporto di anelli ridondanti.

Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 
Omron Electronics S.p.A.
Viale Certosa, 49 – 20149, Milano (MI)
Tel. 02.3268.1 – Fax 02.3268.282
E-mail: vito_ferrario@eu.omron.com
Web: www.omron-industrial.it 

TEST DI LACERAZIONE MEM-
BRANE

Tra i controlli di qualità delle membrane in
EPDM stampato, con cui vengono realizzati i
diffusori Wte è stato messo a punto dalla Wte
stessa all’inizio dell’anno 2009 una specifica
prova di qualificazione del prodotto definita
“Test di lacerazione”.
Per ogni lotto di 140 kg di mescola EPDM S
60-140 viene eseguita una prova completa
delle caratteristiche meccaniche su provetta
vulcanizzata da parte del fornitore della
mescola e 10-15 prove comprendenti quelle
di durezza, allungamento percentuale e cari-
co di rottura durante lo stampaggio, prele-
vando i campioni casualmente all’inizio e
alla fine dello stampaggio del lotto.
Su due campioni di membrana prelevati ad
inizio stampaggio Wte esegue lo specifico
test di lacerazione, messo a punto per simu-
lare il funzionamento del diffusore in condi-
zioni critiche (diffusore usato, parzialmente
intasato e soggetto a pressione): la membra-
na, scelta a caso tra le prime stampate, viene
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Fig. 5 Profinet I/O – Omron

Fig. 6 Test di laboratorio per la lace-
razione della membrana di un
diffusore a disco 9” – Wte
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fustellata solo nella zona più sollecitata
durante il normale funzionamento corrispon-
dente al bordo della membrana prossimo alla
ghiera di fissaggio e messa in pressione fino
a 5 atm (490 kPa) per un tempo di 30 minu-
ti. Il test si considera superato se la zona
fustellata non presenta alcun inizio di lacera-
zione.
Il test è importante per controllare eventuali
difetti di formulazione di vulcanizzazione o di
stampaggio, e di montaggio (la membrana
deve rimanere nella sua sede), inoltre con il
test messo a punto dalla Wte si riesce a prova-
re zone della membrana che non sono possibi-
li controllare con i test meccanici standard ese-
guiti adoperando una provino normalizzato.

Per ulteriori informazioni rivolgersi a:
Wte srl 
Via Meraviglia, 31 – 20020, Lainate (MI)
Tel. 02.93257957 – Fax 02.93550919
E-mail: wte@wteitaly.com
Web: www.wteitaly.com

CENTRALINA A MICROPROCES-
SORE COMMANDER

Negli impianti di trattamento acque, spesso si
ha necessità di gestire riempimento e svuota-
mento di vasche in modo sicuro e prevedere
gli interventi di manutenzione per limitare i
costi e i tempi di fermo macchina.
Nell’ambito di un progetto di ricerca e svilup-
po che ha coinvolto l’Università degli studi di
Bologna, Zenit, azienda italiana leader nella
progettazione e costruzione di pompe som-
mergibili, ha sviluppato Commander, una cen-

tralina a microprocessore che, integrata nei
quadri elettrici, permette di gestire in sicurez-
za qualsiasi pompa installata in un impianto.
I modelli sono Commander20, per il controllo
fino a 2 pompe, più semplice ed economica, e
Commander50, per la gestione fino a 5 pompe
di cui una utilizzata come pompa di emergen-
za, completa di numerose funzioni aggiuntive.
L’ampio display alfanumerico e il software in
5 lingue rendono il dispositivo di grande
semplicità d’uso.
Entrambe le centraline possono controllare il
funzionamento delle pompe sia in fase di
riempimento sia in fase di svuotamento delle
vasche mediante l’impiego di sonde o galleg-
gianti, in base ai livelli minimo e massimo
impostati dall’utente.
È possibile impostare e controllare separata-
mente soglie di super-minimo e super-massi-
mo del livello in caso di condizioni particola-

ri, come ad esempio riempimenti della vasca
temporaneamente superiori alla norma, non
dovuti ad anomalie dell’impianto.
Interessante la funzione che permette di
distribuire gli avviamenti delle pompe instal-
late secondo cicli di alternanza in modo da
evitare un numero eccessivo di cicli start-
stop per la stessa macchina, ottimizzandone
il funzionamento.
Di ciascuna pompa è, inoltre, possibile visua-
lizzare numerosi parametri, quali ore di fun-
zionamento, numero di avviamenti, tempera-
tura massima di lavoro, ecc. che vengono
memorizzati nella centralina allo scopo di
avere un file di storico completo e di suppor-
tare nella pianificazione degli interventi di
manutenzione.
Se si verifica un guasto, come ad esempio il
blocco di una pompa, è possibile ricevere una
segnalazione dalla centralina tramite allarme
acustico-visivo, oppure, installando una unità
opzionale, tramite un SMS inviato automati-
camente ai numeri telefonici impostati dal-
l’utente. In questo modo, il personale addetto
può essere allertato in tempo reale e interve-
nire tempestivamente sulle macchine in ava-
ria, riducendo drasticamente i tempi di arre-
sto dell’impianto.

Per ulteriori informazioni rivolgersi a:
Zenit
Via Dell'industria 
41018 – San Cesario sul Panaro (MO)
Tel. 059950 611 – Fax 059950 690 
Web: www.zenit.com

Fig. 7 Commander20 e Comman-
der50 di Zenit per la gestione
remota di pompe sommergi-
bili – Zenit

Fig. 8 Le molteplici funzioni di Commander schematizzate nel disegno per-
mettono di gestire impianti da remoto e intervenire tempestivamente
in caso di anomalie – Zenit

Fig. 9 La centralina Commander 20
installata in un quadro elettri-
co per il controllo delle pompe
di una stazione di sollevamen-
to in Sardegna – Zenit



LA ITT ACQUISTERÀ LA LAING
GMBH E AMPLIERÀ LA GAM-
MA DI IMPIANTI IDRAULICI E
POMPE HVAC AD ALTA EFFI-
CIENZA ENERGETICA

La ITT Corporation (NYSE: ITT) ha annun-
ciato di aver sottoscritto un accordo definiti-
vo per l’acquisizione della tedesca Laing
GmbH, azienda privata leader nella produ-
zione di pompe di circolazione ad alta effi-
cienza energetica, utilizzate principalmente
negli impianti idraulici e di riscaldamento,
ventilazione e condizionamento (HVAC)
residenziali e commerciali. Una volta ultima-
ta, l’acquisizione si tradurrà in un amplia-
mento significativo della gamma di prodotti
della ITT e rispecchierà l’impegno strategico
che l’azienda profonde costantemente nel
soddisfare la crescente domanda del mercato
di prodotti ad alta efficienza energetica e con
costi del ciclo di vita inferiori.
La combinazione dei circolatori ad alta effi-
cienza energetica della Laing con il portafo-
glio prodotti della ITT amplia in modo signi-
ficativo la proposta ai clienti nel settore
HVAC, ITT sarà in grado di offrire ai propri
clienti una gamma esaustiva in termini di tec-
nologia e di prodotti di pompaggio ad alto
rendimento ed ecologici, rispondenti a stan-
dard energetici più rigorosi.
L’abbinamento della Laing al settore dei ser-
vizi per l’edilizia di ITT non è che il logico
passo dello sviluppo aziendale. La forza dei
marchi della ITT e il loro impegno verso la
tecnologia di punta consentiranno di disporre
di maggiori risorse per sviluppare prodotti
nuovi e innovativi per i clienti ed espandere la
sfera d’azione a livello mondiale.
Le pompe di circolazione classe A ad alta
efficienza energetica della Laing rappresen-
tano un binomio ideale per i prodotti HVAC
destinati al mercato dei servizi per l’edilizia,
in particolare con i marchi Lowara e Flygt in
Europa e Bell & Gossett nelle Americhe.
È previsto che le norme dell’Unione Europea
prevedano a breve una classificazione dei cir-
colatori volta al risparmio energetico. I circola-
tori di classe A, come quelli che ITT offrirà una
volta ultimata l’acquisizione della Laing, rap-
presentano un’ulteriore soluzione ad alta effi-
cienza energetica per l’edilizia residenziale.
Laing ha sede a Remseck, Germania, e dispone
di infrastrutture operative in Germania, Unghe-
ria, Stati Uniti e Giappone. L’azienda conta
indicativamente 500 addetti in tutto il mondo e
nel 2008 ha registrato un introito totale pari a 30
milioni di Euro (40 milioni di dollari statuniten-
si). Ultimata l’acquisizione, Laing sarà comple-

tamente integrata nel value center Residential
& Commercial Water di ITT. 
Non sono stati divulgati i termini finanziari
della trattativa. L’azienda prevede di ultima-
re la transazione durante il secondo trimestre,
in attesa dell’approvazione dei soggetti com-
petenti e delle usuali condizioni di chiusura.

Per ulteriori informazioni rivolgersi a:
ITT Water & Wastewater Italia S.r.l. 
Viale Europa, 30 – 20090, Cusago (MI) 
Tel. 02.90358.1 – Fax 02.9019990
Web: www.flygt.it 

PGN: IL FLESSIBILE CHE RE-
SISTE AL VAPORE

Parigi nasce nel 1950 producendo tubi in pla-
stica per fornelli e cucine a gas; oggi è azien-
da leader internazionale nel settore dei tubi
flessibili trecciati con una produzione che
supera i 20 milioni di tubi all’anno con una
gamma di prodotti a catalogo tra le più vaste
nel mercato.
Il reparto Ricerca e Sviluppo, è inoltre in
grado di sviluppare prodotti speciali sulla
base di specifiche richieste e necessità del
proprio cliente (progetti di partnership). 
Parigi, da sempre, produce in “regime” di
qualità totale selezionando i materiali, i for-
nitori e i sistemi produttivi più affidabili per
garantire ai propri prodotti una lunga durata
nel tempo. 
L’Azienda è certificata UNI EN ISO
9001:2000 sin dal 1995, ed associata all’A-
VR – Associazione dei Costruttori di Valvo-
lame, Rubinetteria e accessori – che, attraver-
so il marchio QAVR cerca di tutelare i consu-
matori dall’ingresso nel mercato italiano ed
europeo di competitors che utilizzano impro-
priamente il marchio “Made in Italy”.
L’azienda, ha affiancato al tubo VIX, adatto
per le alte temperature e le alte pressioni, il
flessibile PGN adatto, come il primo, alle alte
temperature, ma specifico per le basse pres-
sioni.
PGN è la proposta di Parigi per il collega-
mento tra la rete idrica e le caldaie, i brucia-
tori e gli impianti a vapore, quando non siano
richieste, appunto, alte pressioni nell’impian-
to dove vengono installati.
L’azienda, ha dedicato la massima attenzione
nella scelta accurata dei materiali per la pro-
duzione del tubo flessibile, che contribuisco-
no a differenziare il livello qualitativo dei
prodotti Parigi nei confronti delle aziende
competitor.
Il tubo PGN, interamente metallico senza
trecciatura esterna, viene prodotto nei diame-

tri dal DN 10 al DN 65 ed è dotato di raccor-
di maschio, femmina piana e conica.

Caratteristiche tecniche 
• Tubo in acciao AISI 321
• Raccordi in acciaio INOX AISI 303
• Raggio di curvatura: da mm 65 a mm 280 
• Pressione d’esercizio: da 1 a 5 bar
• Temperatura d’esercizio: da -15 a +150 gradi
• Foro sui raccordi: da 9 mm a 46 mm

Per ulteriori informazioni rivolgersi a:
Parigi Industry SRL
Via Velleia, 19 – 20052 – Monza (MI) 
Tel. 039.204981 – Fax 039.832016 
E-mail: parigi@parigispa.com
Web: www.parigispa.com

AIR LIQUIDE CORPORATE 

Il Gruppo Air Liquide ha presentato ufficial-
mente i risultati di bilancio del 2008: il fattu-
rato ha raggiunto 13.103 milioni di Euro, in
aumento dell'11,0%. Nel corso del 2008 la
crescita è derivata principalmente da nuove
attività della Grande Industria, dalla solidità
della domanda e dei prezzi dei Clienti Indu-
striali, da una soddisfacente tenuta dell’Elet-
tronica e dalla crescita sostenuta della Sanità.
La differenziazione dei mercati, l’ampio mix
di prodotti e applicazioni offerte, la natura a
lungo termine dei suoi contratti e le attività
recentemente avviate in aree a elevata cresci-
ta, sono tra gli elementi che hanno consenti-
to alla multinazionale del gas di raggiungere
tali risultati e confermare i propri obiettivi di
crescita a mediolungo termine. 
Dopo aver consolidato negli ultimi anni le
sue posizioni in Europa e aver avviato le sue
attività homecare in Asia, Air Liquide sta
ulteriormente rafforzando la sua leadership
nel settore delle cure a domicilio tramite
acquisizioni mirate. In Olanda, Air Liquide
ha completato l'acquisizione di Comcare
Medical, azienda specializzata nel trattamen-
to dell'apnea ostruttiva del sonno. Comcare
Medical tratta 7.300 pazienti ed ha generato
un fatturato di circa 3 milioni di Euro nel
2008. In Tunisia, Air Liquide ha acquisito Air
Separation, azienda specializzata nelle cure
respiratorie, rafforzando così la sua posizione
nel Nord Africa. 

Per ulteriori informazioni rivolgersi a:
Air Liquide Italia S.p.A. 
Direzione Comunicazione e Immagine
Dott.ssa Francesca Ficca
Tel. 02.4026.513 – Fax 02 48706135 
Web: www.airliquide.it 
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a cura di B. Albertazzi

In questo numero vengono esaminate e commentate le disposizioni più rilevanti di cui alla Parte III del l Decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, come modificato ed integrato dal D.Lgs 16 gennaio 2008, n. 4, entrato in vigore il giorno 13 febbraio 2008. In particolare ver-
ranno esplicitate le specifiche discipline in materia di: nozione di scarico e rapporto con la normativa sui rifiuti, immissione occasionale,
scarichi di acque reflue industriali e relative norme sanzionatorie, acque meteoriche, impianti di depurazione, regolamenti di fognatura e
depurazione, autorizzazioni.

LA NOZIONE DI SCARICO NEL
TESTO VIGENTE DEL D.LGS 152
DEL 2006

L’art. 74 del D.Lgs 152 del 2006 definisce:
ff) “scarico”: “qualsiasi immissione effet-
tuata esclusivamente tramite un sistema sta-
bile di collettamento che collega senza solu-
zione di continuità il ciclo di produzione del
refluo con il corpo ricettore” in acque super-
ficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete
fognaria, indipendentemente dalla loro
natura inquinante, anche sottoposte a pre-
ventivo trattamento di depurazione. Sono
esclusi i rilasci di acque previsti all’artico-
lo 114;”.
Entrando nel merito della nozione di scarico
notiamo che il legislatore del TU quanto quel-
lo precedente si è preoccupato di escludere dal
suo ambito di applicazione solamente i “rilasci
di acque” di cui all’art. 114 (omologo al previ-
gente art. 40 del D.Lgs 152/99), anche se que-
st’ultimo, in realtà, non adotta tale terminolo-
gia, ma fa invece riferimento alla “restituzione
delle acque utilizzate per la produzione idroe-
lettrica, per scopi irrigui e in impianti di pota-
bilizzazione, nonché delle acque derivanti da
sondaggi o perforazioni diversi da quelli rela-
tivi alla ricerca ed estrazione di idrocarburi”
(solo nel secondo comma dell’articolo men-
zionato si fa riferimento alle “risorse idriche…
rilasciate a valle dello sbarramento”).
Vengono comunque riaffermati alcuni princi-
pi consolidati fin dalla legge “Merli” e cioè
che la nozione di “scarico” è indipendente:

1) dalla natura inquinante dell’immissione
che la costituisce, dovendosi considerare
tale, ad es. anche l’immissione in corpo ricet-
tore di acque distillata;
2) dalla sottoposizione o meno del refluo a
preventivo trattamento di depurazione.
La nozione di scarico inserita dal D.Lgs
4/2008 è assai più simile a quella del 1999
che non a quella del 2006. Similmente alla
prima la vigente nozione definisce “scarico”
“qualsiasi immissione effettuata esclusiva-
mente tramite un sistema stabile di colletta-
mento che collega senza soluzione di conti-
nuità il ciclo di produzione del refluo con il
corpo ricettore” (in) acque superficiali, sul
suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria.
Anche la nuova nozione è strettamente anco-
rata al concetto di condotta, che non viene
menzionato come tale ma descritto come un
sistema stabile di collettamento che collega
senza soluzione di continuità il ciclo di pro-
duzione del refluo con il corpo ricettore.
Il “sistema stabile di collettamento” richia-
ma, specificandolo meglio, il concetto di
“condotta”, non esplicitato nel 1999 e sul
quale era intervenuta più volte, in via inter-
pretativa e suppletiva, la Corte di Cassazione.
Ma il nuovo testo, muovendosi nel solco
tracciato dalla giurisprudenza di legittimità
negli ultimi anni, esplicita meglio quale sia la
funzione della condotta, che è quella di colle-
gare, senza soluzione di continuità, il ciclo di
produzione del refluo con il corpo ricettore.
La nozione di “corpo ricettore” nel nuovo
testo (come accadeva anche nelle nozioni
previgenti) viene esplicitata. Esso è costitui-
to da: 1) le acque superficiali, 2) il suolo, 3)
il sottosuolo e 4) la rete fognaria. 
La nuova nozione, come quella del 2006, non
contiene più l’esplicitazione del termine
“immissione”, che il testo del 1999 indivi-
duava nelle acque reflue liquide, semiliquide
e comunque convogliabili. La novità è
apprezzabile perché, come già rilevato, l’uni-
co problema testuale della nozione del 199

era il riferimento (fuorviante) alla “convo-
gliabilità” dei reflui, invece che al loro (effet-
tivo) convogliamento.
Si deve inoltre sottolineare che il legislatore
del 2008 ha modificato anche l’art. 185
(LIMITI AL CAMPO DI APPLICAZIONE),
che è strettamente connesso alla nozione di
scarichi, che dispone ora:
“1. Non rientrano nel campo di applicazione
della parte quarta del presente decreto: 
b) in quanto regolati da altre disposizioni

normative che assicurano tutela ambienta-
le e sanitaria:
1) le acque di scarico, eccettuati i rifiuti

allo stato liquido”.
Dal dato testuale si evince chiaramente che la
disciplina in materia di rifiuti non è applica-
bile agli scarichi, che sono chiaramente defi-
niti nella lett. ff) dell’art. 74.
In definitiva consideriamo apprezzabile la
correzione apportata alla nuova nozione di
scarico (anche grazie all’intervento operato
sull’art. 185, cit.), in quanto:
1) sembra idonea a scongiurare qualunque

dissidio interpretativo giurisprudenziale
in merito alla distinzione tra “scarichi” e
“rifiuti liquidi”;

2) esplicita puntualmente anche una nozione
di “condotta”, che dunque non dovrà più
essere ricostruita dalla giurisprudenza, in
via interpretativa.

SCARICHI E IMMISSIONI OCCA-
SIONALI

Per completare la descrizione della nozione
di scarico risulta inoltre opportuno esplicita-
re il tema della distinzione tra scarico ed
immissioni occasionali.
Si riportano di seguito, a tal fine, i principali
arresti della Sentenza Cassazione Penale, del
3 Settembre 2007, N. 33787: 
“Gli scarichi non occasionali di acque
reflue industriali, se effettuati in assenza

LA DISCIPLINA DEGLI SCARICHI NEL D.LGS 152/2006: NOVITÀ E
CRITICITÀ – I PARTE

* Bernardino Albertazzi
STUDIO ALBERTAZZI CONSULENZE LEGALI
AMBIENTE – Responsabile Area Legale Osser-
vatorio Bonifiche Università Bocconi Milano
Via Dal Prato 84 – Castelbolognese
Via Panzacchi 54 – Bologna
Tel. 0546/656637 – Cell. 347/2512978
Fax 0546/060569
E-mail: albertazzi.bernardino@fastwebnet.it     
www.bernardinoalbertazzi.it



dell’autorizzazione prescritta, costituiscono
reato anche se operati nella rete fognaria”. 
“1. Deve ribadirsi innanzitutto, in proposito,
l’orientamento di questa Corte Suprema
secondo il quale gli scarichi non occasionali
di acque reflue industriali, se effettuati in
assenza dell’autorizzazione prescritta, costi-
tuiscono reato anche se operati nella rete
fognaria e ciò, in aderenza al principio comu-
nitario di prevenzione, indipendentemente dal
superamento dei valori limite fissati nelle
tabelle allegate al D.Lgs n. 152/1999 (ed
attualmente al D.Lgs n. 152/2006) [vedi
Cass., Sez. III: 10-6-2003, n. 24892, Raffael-
li; 19-12-2002, n. 42932, Barattoli; 1-2-2001,
n. 4021, Arnaud; 26-10-1999, n. 12176, Di
Liddo ed altro]. L’art. 2, 1° comma, del
D.Lgs. 11.5.1999, n. 152, alla lett. bb) defini-
va scarico “qualsiasi immissione diretta tra-
mite condotta di acque reflue liquide, semili-
quide e comunque convogliabili nelle acque
superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete
fognaria indipendentemente dalla loro natura
inquinante, anche sottoposte a preventivo
trattamento di depurazione” (con esclusione
dei rilasci di acque previsti dall’art. 40). 
L’art. 59 dello stesso testo normativo non
ripeteva la dizione letterale dell’art. 21, l°
comma, della legge n. 319/1976 con riferi-
mento ai recapiti dei reflui (acque, suolo e
sottosuolo), ma conteneva la sanzione penale
allo scarico di acque reflue industriali effet-
tuato senza autorizzazione. 
L’art. 74 del D.Lgs. 3.4.2006, n. 152 – a sua
volta – alla lett. ff), definisce scarico “qual-
siasi immissione di acque reflue in acque
superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete
fognaria, indipendentemente dalla loro natu-
ra inquinante, anche sottoposte a preventivo
trattamento di depurazione” (con esclusione
dei rilasci di acque previsti dall’art. 114). 
Anche l’art. 137 dello stesso testo normativo
non contiene alcun riferimento ai recapiti dei
reflui (acque, suolo e sottosuolo), ma connet-
te la sanzione penale allo scarico di acque
reflue industriali effettuato senza autorizza-
zione, mentre disposizioni eccettuative sono
previste dal 2° comma dell’art. 107 soltanto
per “gli scarichi di acque reflue domestiche
che recapitano in rete fognarie”. 
.. 2. Secondo la giurisprudenza di questa
Corte Suprema: 
– il D.Lgs n. 152/1999 ha distinto (art. 59)

tra scarico di acque reflue industriali ed
immissione occasionale. 

– Il primo deve avvenire tramite condotta
(art. 2, lett. bb) e, cioè, a mezzo di qualsia-
si sistema stabile – anche se non esatta-
mente ripetitivo e non necessariamente
costituito da una tubazione di rilascio delle
acque predette;

– il secondo ha il carattere dell’ecceziona-
lità collegata con la menzionata “occa-
sionalità”. Ne deriva che questo secondo
comportamento non è più previsto come
reato con riferimento alla mancanza di
autorizzazione (Cass., Sez. III, 14.9.1999,
n. 2774, Rivoli); 

– in tema di disciplina degli scarichi; 
– mentre lo scarico discontinuo di reflui,

sia pure caratterizzato dai requisiti della
irregolarità, intermittenza e saltuarietà,
se collegato ad un determinato ciclo pro-
duttivo, ancorché di carattere non conti-
nuativo, trova la propria disciplina nel
D.Lgs. n. 152/1999 e successive modifica-
zioni, lo scarico occasionale effettuato in
difetto di autorizzazione è privo di san-
zione penale (Cass. Sez. III, 8.4.2004, n.
16720, Todesco); 

– la immissione occasionale di acque reflue
industriali non è soggetta alla preventiva
autorizzazione solo nel caso in cui sia del
tutto estranea alla nozione legislativa di
scarico, atteso che ogni immissione diretta
tramite un sistema di convogliabilità, ovve-
ro tramite condotta, è sottoposta alla disci-
plina di cui al D.Lgs. n. 152/1999 (Cass.,
Sez. III, 8.4.2004, n 16717, Rossi).”

La sentenza sopra riportata ribadisce un inse-
gnamento costante, negli ultimi anni, della
Cassazione, che distingue:
1) lo scarico, che deve avvenire tramite con-

dotta, e dunque oggi tramite “un sistema
stabile di collettamento che collega senza
soluzione di continuità il ciclo di produzio-
ne del refluo con il corpo ricettore”, e che è
disciplinato dal D.Lgs 152 del 2006; 

2) dallo “scarico discontinuo”, che pur
essendo caratterizzato dai requisiti della
a) irregolarità, b) intermittenza e c) sal-
tuarietà, se collegato ad un determinato
ciclo produttivo, trova anch’esso la pro-
pria disciplina nel D.Lgs. n. 152/1999;
dall’“immissione occasionale”, che ha il
carattere dell’eccezionalità collegata con
la menzionata “occasionalità”, il quale
anche se effettuato in difetto di autorizza-
zione è privo di sanzione penale (Cass.
Sez. III, 8.4.2004, n. 16720, Todesco);
tale sanzione sarà invece applicata nel
caso di superamento dei valori limite
tabellari. In tal senso si veda la Sentenza
n° 14425 del 24/03/2004 della Corte di
Cassazione Penale – Sez. III: “In tema di
tutela delle acque dall’inquinamento, a
seguito della entrata in vigore del decreto
legislativo 18 agosto 2000 n. 258, le
immissioni occasionali escluse dalla san-
zione prima prevista dagli artt. 54,
comma 1, e 59, comma 5, del decreto legi-
slativo 11 maggio 1999 n. 152 sono esclu-

sivamente quelle realizzate senza il trami-
te di una condotta, atteso che anche dopo
le modifiche del 2000 gli scarichi non
possono superare i limiti tabellari quale
che sia il loro carattere temporale.”

LE ACQUE REFLUE INDUSTRIALI

La lettera h) del medesimo art. 74 del D.Lgs
152 definisce: “h) acque reflue industriali:
qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da
edifici od impianti in cui si svolgono attività
commerciali o di produzione di beni, diverse
dalle acque reflue domestiche e dalle acque
meteoriche di dilavamento”.
Rispetto al testo originario del D.Lgs 152 del
2006, che le definiva: “qualsiasi tipo di acque
reflue provenienti da edifici od installazioni
in cui si svolgono attività commerciali o di
produzione di beni, differenti qualitativa-
mente dalle acque reflue domestiche e da
quelle meteoriche di dilavamento, intenden-
dosi per tali anche quelle venute in contatto
con sostanze o materiali, anche inquinanti,
non connessi con le attività esercitate nello
stabilimento; “possiamo osservare che il
testo riformato fa riferimento, più corretta-
mente ad acque “scaricate” e non “prove-
nienti” da edifici od “impianti” (sostituendo
la parola “installazioni”).
Inoltre il nuovo testo che connota le acque
reflue industriali come “diverse dalle acque
reflue domestiche e da quelle meteoriche di
dilavamento”, non utilizza più ai fini di tale
distinzione il criterio qualitativo (“differenti
qualitativamente dalle acque reflue domesti-
che e da quelle meteoriche di dilavamento”).
La nozione oggi vigente è dunque assai simi-
le a quella di cui all’abrogato D.Lgs 152 del
1999, che definiva: “acque reflue industria-
li”: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da
edifici od installazioni in cui si svolgono atti-
vità commerciali o di produzione di beni,
diverse dalle acque reflue domestiche e dalle
acque meteoriche di dilavamento”.
Questo ritorno al passato, che ha determinato
l’abrogazione del criterio qualitativo, non
risulta apprezzabile, in quanto tale criterio
(sussidiario rispetto a quello dell’origine e
della provenienza) è tuttora utilizzato dalla
giurisprudenza di legittimità.
Assai apprezzabile è invece l’eliminazione,
nel nuovo testo, dell’inciso, riferito alle
acque meteoriche di dilavamento “intenden-
dosi per tali anche quelle venute in contatto
con sostanze o materiali, anche inquinanti,
non connessi con le attività esercitate nello
stabilimento;”.
Si trattava infatti di una nozione di “acque
meteoriche di dilavamento”, (mal) collocata
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all’interno della nozione di “acque reflue
industriali”. 
La disciplina delle “acque meteoriche di dila-
vamento” di cui all’art. 1131 doveva quindi
essere letta ed interpretata alla luce del com-
binato disposto degli articoli 74 e 113.
In merito alla nozione di “acque reflue indu-
striali” la giurisprudenza ha affermato:
CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez.
III, 29 Maggio 2007 (Ud. 12/04/2007), Sen-
tenza n. 21119
“L’art. 2, lettera h) del D.Lgs n. 152/1999,
come modificato dal decreto legislativo n.
258/2000, (ora trasfuso nell’art. 74, comma 1
lettera h) del D.Lgs n. 152/2006) definisce
“acque reflue industriali” qualsiasi tipo di
acque reflue scaricate da edifici od installa-
zioni in cui si svolgono attività commerciali

o di produzioni di beni, diverse dalle acque
reflue domestiche e dalle acque meteoriche o
di dilavamento. Il refluo deve essere conside-
rato nell’inscindibile composizione dei suoi
elementi, a nulla rilevando che parte di esso
sia composta di liquidi non direttamente deri-
vanti dal ciclo produttivo, come quelli delle
acque meteoriche o dei servizi igienici,
immessi in un unico corpo recettore. [Cassa-
zione Sezione III n. 13376/1998, 10/11/1998
– 18/12/1998, Brivio, RV. 212541]. Ne con-
segue che rientrano tra le acque reflue indu-
striali quelle che possiedono qualità, necessa-
riamente legate alla composizione chimica-
fisica, diverse da quelle proprie delle acque
metaboliche e domestiche.”
“Nella nozione di acque reflue industriali
rientrano tutti i reflui derivanti da attività che

non attengono strettamente al prevalente
metabolismo umano ed alle attività domesti-
che, atteso che a tal fine rileva la sola diver-
sità del refluo rispetto alle acque domestiche.
Conseguentemente rientrano tra le acque
reflue industriali quelle provenienti da attività
artigianali e da prestazioni di servizi. [Cassa-
zione Sezione III, n. 42932/2002, 24/10/2002
– 19/12/2002, Ribattoni, RV. 222966]. Nella
specie deve escludersi il carattere occasionale
dello scarico essendo stato accertato che lo
stesso è avvenuto nel corso di un’attività rien-
trante nel ciclo di lavorazione dell’impresa
richiedente l’impiego di liquidi inquinanti. In
tal contesto è stata versata una sostanza chi-
mica allo stato liquido destinata a fissare le
fibre d’amianto che componevano la copertu-
ra di un capannone industriale.”

1 ARTICOLO 113 – ACQUE METEORICHE
DI DILAVAMENTO E ACQUE DI PRIMA
PIOGGIA
1. Ai fini della prevenzione di rischi idraulici ed
ambientali, le regioni, previo parere del Mini-
stero dell’ambiente e della tutela del territorio,
disciplinano e attuano:
a) le forme di controllo degli scarichi di acque
meteoriche di dilavamento provenienti da reti
fognarie separate;

b) i casi in cui può essere richiesto che le
immissioni delle acque meteoriche di dilava-
mento, effettuate tramite altre condotte separa-
te, siano sottoposte a particolari prescrizioni,
ivi compresa l’eventuale autorizzazione.
2. Le acque meteoriche non disciplinate ai
sensi del comma 1 non sono soggette a vincoli
o prescrizioni derivanti dalla parte terza del
presente decreto.
3. Le regioni disciplinano altresì i casi in cui
può essere richiesto che le acque di prima piog-

gia e di lavaggio delle aree esterne siano con-
vogliate e opportunamente trattate in impianti
di depurazione per particolari condizioni nelle
quali, in relazione alle attività svolte, vi sia il
rischio di dilavamento da superfici impermea-
bili scoperte di sostanze pericolose o di sostan-
ze che creano pregiudizio per il raggiungimen-
to degli obiettivi di qualità dei corpi idrici.
4. È comunque vietato lo scarico o l’immissio-
ne diretta di acque meteoriche nelle acque sot-
terranee.
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PRIME ANALISI SUL COLLETTO-
RE TRISSINO-COLOGNA

Dopo aver analizzato gli scarichi del colletto-
re Trissino-Cologna Veneta, l’Agenzia Giada
afferma che, attualmente, non emergono
rischi di tossicità. Il “tubone” svolge in modo
assolutamente efficiente il suo ruolo, la depu-
razione è assicurata.
Dopo mesi di discussioni tra la Provincia di
Verona e quella di Vicenza a causa del collet-
tore lungo 20 km che serve tutta l’area della
concia della Valle del Chiampo e scarica a
Cologna Veneta, lo studio dell’Agenzia
Giada certifica il rendimento depurativo,
confermando così la bontà dell’Accordo tra
le due istituzioni siglato fino al 2012. 
Gli scarichi idrici provenienti dai depuratori
di Trissino, Arzignano, Montecchio Maggio-
re, Montebello e Lonigo, sono convogliati,
dal 2001, in un unico collettore fognario con
scarico finale a Cologna Veneta nel fiume
Fratta-Gorzone. A dicembre 2007, però, la
Provincia di Verona si era rifiutata di rinno-
vare l’autorizzazione allo scarico temendo lo
spostamento a valle delle problematiche deri-
vanti dallo smaltimento dei reflui dell’indu-
stria della Valle del Chiampo. Il braccio di
ferro con la Regione è durato più di un anno
e si è risolto con un nuovo accordo per inve-
stimenti nella depurazione nel veronese in
cambio del via libera agli scarichi fino al
2012.
L’Agenzia Giada si occupa, per conto della
Provincia di Vicenza, di tutelare l’equilibrio
dell’ecosistema del distretto conciario della
Valle del Chiampo, attraverso attività di ana-
lisi, studi ambientali e monitoraggi sul terri-
torio.
In questi anni si è occupata della prevenzione
ambientale del sistema di depurazione con
verifiche che hanno interessato le rese di
abbattimento del carico inquinante presso i
cinque depuratori e l’andamento qualitativo
dei reflui lungo il percorso del collettore. 
L’Agenzia Giada si è servita, durante queste
analisi, anche dei batteri bioluminescenti,
importanti bioindicatori usati per determina-
re gli effetti tossici a breve termine (15-30
minuti) di campioni d’acqua (superficiale,
potabile o di scarico) o solidi (estratti di sedi-
menti e fanghi). Le prime prove sulla tossi-
cità dello scarico, eseguite in diversi punti

del collettore, hanno dato risposta negativa.
Tutti i test realizzati finora hanno riportato
inoltre il perfetto funzionamento del colletto-
re come tubo di scarico; partendo dai dati
ottenuti, è in via di definizione un program-
ma di ulteriori indagini, con l’obiettivo di
confermare i risultati positivi emersi oggi.
In collaborazione con l’Università di Trieste
è stato quindi avviato il monitoraggio dei
corsi d’acqua mediante i muschi, importanti
bioindicatori, noti per la capacità di accumu-
lare metalli pesanti ed altri elementi in modo
proporzionale al tempo di esposizione e alla
loro concentrazione nell’acqua. I muschi,
amplificando la concentrazione di sostanze
inquinanti di migliaia di volte rispetto all’am-
biente circostante, si prestano al monitorag-
gio di eventi di contaminazione spesso laten-
ti, non rilevabili dalle comuni tecniche di sor-
veglianza basate sul prelievo di campioni. 
È stata utilizzata la tecnica dei moss-bags
(sacchetti di muschio), collaudata da tempo
in Gran Bretagna e Francia e sviluppata dal
2003 in Italia, che si basa sul trapianto di
muschi da un luogo incontaminato ad un
corso d’acqua oggetto di studio. 
Nel marzo scorso, durante l’Assemblea dei
Comuni vicentini che partecipano all’Agen-
zia, è stata presentata la rete di monitoraggio,
composta da 15 punti georeferenziati. Da
questi punti, una volta al mese, i muschi sono
prelevati e portati ad analizzare in laboratorio
per certificare l’esatta quantità di metalli rile-
vati. 
Il punto di monitoraggio posizionato più a
monte ricade all’interno del comune di Cre-
spadoro ed ha la funzione di “punto bianco”,
identifica cioè una zona non interessata da
inquinamento, i cui valori attesi sono quelli
presenti naturalmente nel corso d’acqua e
funge quindi da riferimento per tutti gli altri
che si susseguiranno lungo i corsi d’acqua
fino a Lonigo.
Ad aprile con la consulenza tecnica di un
incaricato dell’Università di Trieste e di
concerto con l’ufficio Risorse Idriche della
Provincia di Vicenza, sono state ubicate
circa undici nuove stazioni lungo i corsi
d’acqua principali dell’Agno e del Guà, che
hanno integrato le quattro stazioni già esi-
stenti facenti parte del Piano di monitorag-
gio del Dipartimento Provinciale ARPAV di
Vicenza.

AL VIA IL RILANCIO AGROENER-
GETICO DEL BACINO DEL FIUME
SACCO E VALLE DEI LATINI

Si è tenuta il 31 marzo scorso, presso l’azien-
da agricola Carlo Mastronardi di Gavignano

(Roma), la dimostrazione del primo taglio di
pioppo SRF (Short Rotation Forestry).
L’iniziativa -dopo l’interdizione alle coltiva-
zioni tradizionali lungo il fiume Sacco- vuole
rilanciare forme alternative di coltivazioni
agricole destinate alla produzione di energia
pulita, sia elettrica che termica. 
Dopo due anni di crescita in piena terra, il
pioppo SRF o a “rotazione rapida” è pronto
per il primo ciclo di taglio. La giornata è ser-
vita quindi a dimostrare la capacità di cresci-
ta della coltura, e la meccanizzazione relativa
alle diverse fasi della raccolta (taglio, cippa-
tura e carico). Il prodotto ricavato dalla pota-
tura sarà quindi utilizzato per la generazione
del primo reddito da agroenergia per le azien-
de coinvolte nella formazione della filiera
agroenergetica del distretto della Valle dei
Latini. 
L’appuntamento concretizza un progetto
ambizioso, capace di fondere agricoltura,
ambiente, energia e sviluppo sostenibile.  
Tra i promotori dell’evento figurano l’asses-
sorato all’Agricoltura della Regione Lazio,
l’Ufficio commissariale per l’emergenza nel
bacino del fiume Sacco e l’Arsial, l’Agenzia
regionale per lo sviluppo e l’innovazione del-
l’agricoltura del Lazio. Questi enti stanno
portando avanti, da alcuni anni, nella Valle
dei Latini, un progetto di recupero delle aree
inquinate.
La fase di inizio è stata sviluppata con la col-
laborazione della società umbra Atena srl,
un’azienda leader nel settore agroenergetico
che vanta un SEE Award 2009, il premio per
le energie sostenibili europee conferito dalla
Commissione europea. 
Alla giornata hanno partecipato, oltre alle
istituzioni, anche i diversi componenti attua-
li e potenziali della filiera agroenergetica: il
produttore (l’imprenditore agricolo), la
società logistica (Atena Srl) e il trasformato-
re energetico rappresentato da ACEA Spa.
Infatti, ACEA Spa sta sviluppando un proget-
to per la valorizzazione delle Produzioni
Agricole Energetiche (PAE) territoriali che
prevede la realizzazione di impianti di produ-
zione di energia pulita di dimensioni e logi-
stica sostenibili per l’ambiente e per gli agri-
coltori, che porteranno forti benefici econo-
mici ed ambientali a favore dei cittadini e
degli operatori locali. La sostenibilità dei
benefici sarà assicurata, tra l’altro, dalla con-
venzione firmata dall’assessore all’Agricol-
tura della Regione Lazio e il presidente di
ACEA Spa. 

Il progetto e il distretto rurale agro energetico
Fare di un’area inquinata -in parte interdet-
ta alla produzione alimentare e per questo
con molte aziende agrarie a rischio di chiu-
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sura- e un nuovo modello di rilancio dell’a-
gricoltura e dell’economia locale è l’obietti-
vo da raggiungere con l’istituzione del
“Distretto rurale e agroenergetico” della
Valle dei Latini.
La realizzazione di un simile progetto passa
attraverso la creazione di una “filiera agroe-
nergetica corta”, dove collaborano tutti i sog-
getti interessati: le istituzioni pubbliche,
l’imprenditore agricolo, il trasformatore del-
l’energia pulita e il consumatore. 
Creare oggi una filiera corta e sostenibile è
possibile grazie a un attento sostegno dei
metodi, delle colture e dei rapporti di merca-
to maggiormente utili per gli attori economi-
ci e la comunità. 

Perché il pioppo SRF
Una delle colture di riferimento per la pro-
duzione sostenibile di agroenergie è il piop-
po a “rotazione rapida”. Questo albero
infatti risponde bene a diverse esigenze:
ambientali, agricole, energetiche ed econo-
miche. 
In prima battuta ambientali, in quanto il piop-
po può svolgere un’importante azione di fito-
rimedio dei terreni agricoli, perché consente
ai coltivatori di abbattere in modo consisten-
te i costi di produzione e ottenere guadagni
certi, derivanti da una vendita contrattualiz-
zata e da un prezzo di ritiro indicizzato e
sicuro.
Energetiche perché il cippato di legno (tritu-
rato), ricavato dalle coltivazioni locali di
pioppo, viene poi usato per la produzione di
energia elettrica e termica per numerosi con-
sumi locali.
Economiche perché i risparmi energetici, e i
vantaggi occupazionali che si promuovono
nel territorio, possono essere nello stesso ter-
ritorio reinvestiti. 

E-mail: roberto.arlati@mgpcomunicazione.it

L’ASSOCIAZIONE UCISP ENTRA A
FAR PARTE DELLA FEDERAZIO-
NE ANIMA

In occasione della riunione del Consiglio
Direttivo dell’Associazione UCISP (Unione
Costruttori Italiani Strumenti per Pesare) del
4 febbraio scorso, presso la Sede ANIMA
(Federazione delle Associazioni Nazionali
dell’Industria Meccanica Varia ed Affine), è
stato siglato ufficialmente l’ingresso di
UCISP nella Federazione.
UCISP compie quest’anno mezzo secolo di
vita: nasce infatti il 21 aprile 1959 a Milano
per iniziativa di un gruppo di costruttori di
strumenti di pesatura.

Obiettivo primario della Federazione è la
valorizzazione e la promozione del settore
della pesatura, attraverso un’azione costante
di confronto e di informazione sui principali
temi di carattere tecnico, normativo e com-
merciale, con particolare attenzione al tema
della “metrologia legale”.
Presidente di UCISP è il Dottor Maurizio
Ceriani. Laureato in Scienza della Comuni-
cazione, è attualmente Business Service
Manager & Quality Manager della Soc.
BIZERBA SpA.
Nel suo incarico, il Dott. Ceriani è affiancato
da un Consiglio Direttivo attualmente com-
posto da altri sei professionisti.
Commentando la decisione UCISP di entra-
re a far parte di ANIMA, il Presidente Ceria-
ni ha dichiarato: “In un mercato sempre più
globalizzato e competitivo come quello
attuale, riteniamo fondamentale poterci con-
frontare con altre associazioni di categoria
affini alla nostra, sia come campo di interes-
se che come problematiche, e con le quali sia
quindi possibile dar vita a iniziative comuni
di vario genere: commerciali, legali, forma-
tive ecc. Diverse di queste associazioni
fanno già parte della famiglia di ANIMA e
quindi ci è sembrato naturale puntare a un
obiettivo di convergenza per aumentare,
attraverso una rappresentanza qualificata,
l’efficacia delle nostre proposte e delle
nostre azioni.”

KLIMAENERGY 09 FIERA INTER-
NAZIONALE DELLE ENERGIE
RINNOVABILI PER USI COMMER-
CIALI E PUBBLICI

L’edizione 2008 di “Klimaenergy” si è svol-
ta all’insegna della grande soddisfazione con
un’offerta congressuale che ha riscosso
grande successo tra il pubblico presente. “La
prima edizione deve sempre superare una
doppia prova”, afferma Reinhold Marsoner,
Direttore di Fiera Bolzano, che spiega: “Da
un lato abbiamo dovuto trovare sufficienti
aziende disposte a esporre per offrire una
panoramica completa sul mercato, dall’altro
bisognava che questa offerta venisse recepi-
ta dal giusto target di visitatori”. E “Klimae-
nergy” ha raggiunto il suo target: più del
70% dei visitatori sono operatori del settore,
ingegneri e progettisti, operatori del settore
edile, agricolo, alberghiero e responsabili
per la produzione e distribuzione d’energia,
con un 43,1% di imprenditori tra gli intervi-
stati.
Fiera Bolzano, in collaborazione con l’A-
genzia per l’Ambiente della Provincia Auto-
noma di Bolzano, l’Accademia Europea di

Bolzano (EURAC) e con l’Associazione
Nazionale Comuni Italiani (ANCI), bandisce
anche per il 2009 il “Klimaenergy Award”,
concorso dedicato ai Comuni e alle Province
italiane. 
Sino al 15 luglio 2009, i Comuni e le Provin-
ce di tutta Italia che abbiano promosso o cofi-
nanziato progetti nel campo delle energie rin-
novabili e dell’efficienza energetica, portati a
termine tra gennaio 2006 e dicembre 2009,
potranno iscriversi presentando i loro lavori. 
La partecipazione è gratuita e rivolta a tre
categorie di Comuni in base al numero di abi-
tanti: Comuni con meno di 20.000 abitanti,
Comuni dai 20.000 ai 150.000 abitanti e,
infine, Comuni con più di 150.000 abitanti e
Province.
Una giuria di esperti, completamente indi-
pendente, valuterà i progetti presentati in
conformità a criteri quantitativi e qualitativi.
I criteri quantitativi riguardano il risparmio
di CO2 (sia in termini assoluti sia in termini
relativi, ovvero CO2 per abitante). I criteri
qualitativi riguardano il valore aggiunto:
ecologico ed economico, la possibilità di
adattare il progetto anche alla realtà di altri
comuni, il grado di innovazione, il coinvol-
gimento e la sensibilizzazione della popola-
zione.
Nel 2008 sono stati quattro i vincitori del
“Klimaenergy Award”: il Comune di Laion
(Provincia Autonoma di Bolzano), il Comune
di Stella (Provincia di Savona), la Geovest srl
(società a capitale pubblico costituita da 11
Comuni dislocati tra le province di Modena e
Bologna) e il Comune di Padova.
L’edizione 2009 della manifestazione “Kli-
maenergy” sarà accompagnata, nell’arco dei
tre giorni, da un congresso internazionale
altamente specializzato che metterà in luce
vari aspetti legati alle energie rinnovabili,
dalle agevolazioni fiscali ad aspetti più tecni-
ci accompagnati da esempi concreti ed attua-
bili. 
Anche quest’anno sarà possibile assistere alle
relazioni degli esperti di fama internazionale,
partecipare alle visite guidate a impianti sul
territorio che mostrano tecnologie e nuove
strategie per lo sfruttamento delle energie
rinnovabili e partecipare ai convegni organiz-
zati durante la manifestazione dalle associa-
zioni. 
Pertanto dal 24 al 26 settembre 2009 il quar-
tiere fieristico di Bolzano ospiterà la seconda
edizione di “Klimaenergy”. Per “Klimae-
nergy 09”, che si rivolge a un pubblico spe-
cializzato di operatori del settore, gli organiz-
zatori di Fiera Bolzano hanno confermato la
formula vincente della prima edizione. 
“Klimaenergy 08 ha centrato il suo target”,
afferma Gernot Rössler, Presidente di Fiera
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Bolzano, “più del 70% dei visitatori giunti
a Fiera Bolzano in occasione della manife-
stazione per le energie rinnovabili sono
operatori del settore, ingegneri e progettisti,
operatori del settore edile, agricolo ed
alberghiero e responsabili per la produzione
e distribuzione d’energia, per questo la
Fiera ha scelto di confermare la formula
vincente di Klimaenergy della precedente
edizione, rafforzata dall’entusiasmo degli
espositori”.
I settori espositivi della fiera sono articolati
in quindici categorie: biocarburanti, biogas,
biomassa, celle a combustibile, cogenerazio-
ne e trigenerazione, eolico, finanziamenti,
fotovoltaico, geotermia, idrogeno, istituti di
ricerca, servizi, solar cooling, solare termico,
stampa specializzata.
Secondo il recente studio “The green vir-
tuous circle. Propensione all’acquisto e
disponibilità di spesa: quanto vale oggi il
mercato dell’energia verde?”, condotto
dalla società di consulenza internazionale
Arthur D. Little in collaborazione con Gse,
Gestore Servizi Elettrici, l’Italia è un merca-
to sempre più proiettato verso l’utilizzo di
energie rinnovabili, con valore incrementale
in termini di ricavi pari a circa 428 milioni
di Euro. Lo studio ha preso in esame il con-
testo relativo alla certificazione del consu-
mo di energia elettrica, attuale e previsto, da
parte di un campione di 900 rappresentanti
di tre segmenti di mercato: Industria (di pro-
cesso, GDO, agroalimentare), Pubblica
Amministrazione (centrale e locale, istru-
zione e sanità, edifici pubblici e impianti
sportivi), Utenti Domestici. L’obiettivo del-
l’indagine è stato quello di fornire un’anali-
si del potenziale di mercato legato al consu-
mo di energia elettrica prodotta da fonti
energetiche rinnovabili (Fer) e alla certifica-
zione della produzione (green pricing), non-
ché di individuare le possibili evoluzioni e
dinamiche del mercato, indirizzando gli
utenti nel complesso quadro di riferimento
dell’energia verde. In dettaglio, l’utenza
industriale rappresenta nel bacino di analisi
il 62,4% dei consumi attuali di energia
verde, con un incremento potenziale di rica-
vo reinvestibile pari a oltre 327 milioni di
Euro (76,5% del totale di mercato stimato).
Si tratta del segmento più interessato e
disponibile a investire in energia verde. La
Pubblica Amministrazione rappresenta nel
bacino di analisi il 2,2% dei consumi attuali
di energia verde e il 3,4% dell’incremento
potenziale di ricavo reinvestibile pari a oltre
14 milioni di Euro. (Fonte: AGI)

Questo crescente interesse del comparto
industriale/commerciale e pubblico per l’uti-

lizzo di energie rinnovabili è testimoniato dal
successo della prima edizione di “Klimae-
nergy”, tenutasi a ottobre 2008, che ha accol-
to quasi 5.000 visitatori specializzati da 71
province italiane e da 6 Paesi esteri, preva-
lentemente dell’area tedesca. Su una superfi-
cie di circa 8.000 mq hanno partecipato a
“Klimaenergy 08” 175 espositori, esprimen-
do grande soddisfazione per i contatti regi-
strati in fiera, tanto che la maggior parte
(89%) ha manifestato la propria intenzione di
tornare alla seconda edizione.
Come sottolineato anche da molti esposito-
ri, Bolzano rappresenta la cornice ideale
per una fiera come “Klimaenergy”: la Pro-
vincia Autonoma di Bolzano è infatti da
anni all’avanguardia nelle applicazioni
delle energie rinnovabili. Quasi tutte le
forme di energia alternativa si trovano in
uso sul territorio e le aziende e istituzioni
locali hanno sviluppato un elevato know-
how che viene messo a disposizione degli
espositori e dei visitatori di “Klimaenergy
09” attraverso le numerose iniziative in
programma: il convegno internazionale
sulle tematiche della manifestazione; i tour
guidati ad impianti già realizzati che utiliz-
zano energie rinnovabili; workshop e con-
ferenze specializzate.
“Klimaenergy 09” offre agli espositori una
gamma completa di servizi per agevolare e
rendere efficiente la partecipazione alla fiera:
dall’allestimento stand alla tecnica, fino alla
comunicazione. In aggiunta al pacchetto
standard, importanti servizi di comunicazio-
ne e marketing sono a disposizione degli
espositori per mettere in evidenza la propria
azienda, presentare le proprie novità e raffor-
zare la propria immagine in questo settore:
azione di co-marketing offerta da Fiera Bol-
zano, servizio gratuito dell’ufficio stampa di
Fiera Bolzano per la presentazione di novità
di prodotto, promozione specifica per le
aziende con requisiti “Klimaenergy” e possi-
bilità di organizzare presentazioni aziendali o
conferenze.

www.klima-energy.it

BIOMASSE, IN ITALIA UN “GIA-
CIMENTO” DA 30 MILIONI DI
TONNELLATE EQUIVALENTI DI
PETROLIO

Acqua e anidride carbonica come unici
“ingredienti”; il sole come unico “combusti-
bile” per attivare il processo di fotosintesi
clorofilliana. Ecologica e rinnovabile per
eccellenza, la “biomassa” è l’insieme dei

materiali di origine biologica che possono
essere destinati a impieghi non alimentari,
siano essi coltivati appositamente a tale
scopo oppure sottoprodotti di raccolta e di
lavorazione, o ancora rifiuti organici civili,
agro-zootecnici e industriali. Con la loro
azione di assorbimento di anidride carboni-
ca e acqua dall’ambiente e successiva tra-
sformazione in materiale organico utile alla
loro crescita, le piante fissano complessiva-
mente circa 200 miliardi di tonnellate di car-
bonio all’anno, con un contenuto energetico
equivalente a 70 miliardi di tonnellate di
petrolio, circa 10 volte l’attuale fabbisogno
energetico mondiale. Dunque, un vero e
proprio “giacimento di petrolio verde” che
attende solo di essere sfruttato adeguata-
mente.
Secondo i dati più recenti di Itabia, l’Asso-
ciazione Italiana delle Biomasse nata nel
1985 per promuovere e diffondere la produ-
zione, il recupero, il riciclo, la trasformazio-
ne, l’utilizzo produttivo delle biomasse, il
quantitativo annuo di biomasse residuali
disponibili in Italia si attesta oltre i 25 milio-
ni di tonnellate di sostanza secca, conside-
rando realisticamente i soli scarti organici
derivanti dai cinque comparti più idonei:
agricoltura, foreste, agroindustria, industria
del legno e rifiuti urbani. Questa disponibi-
lità, al netto degli usi competitivi e alternati-
vi, può essere tradotta con buona approssi-
mazione in un valore compreso fra 24 e 30
milioni di tonnellate equivalenti di petrolio
all’anno.
Le aree più favorevoli ed economicamente
interessanti per lo sviluppo della produzione
energetica da biomassa in Italia sono le
regioni alpine, prealpine e appenniniche,
molto ricche di vegetazione e quindi di mate-
ria prima, ma anche in larga parte escluse
dalla metanizzazione e quindi aperte a solu-
zioni alternative per la sostituzione del gaso-
lio, costoso e inquinante.
Un caso particolare è rappresentato dal ter-
ritorio del Trentino-Alto Adige dove sono
attive ben 73 centrali di teleriscaldamento a
biomasse vergini. Di queste, 35 aderiscono
al Consorzio Biomassa Alto Adige e, con
una potenza installata complessiva di 182
MW e 320.000.000 KWh di energia prodot-
ta, sono in grado di sostituire circa 39
milioni di litri di gasolio e risparmiare
emissioni per circa 115 mila tonnellate di
anidride carbonica. Nella stessa regione
sono attivi anche 43 impianti di energia
elettrica da biogas, di cui 34 utilizzano
effluenti zootecnici, scarti organici e coltu-
re energetiche, 8 fanghi di depurazione
civile e 1 la frazione organica dei rifiuti
solidi urbani (FORSU).
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APRILE 2009 Per informazioni

MARZO 2009 Per informazioni

1-3 ROMA: Ecopolis 2009 – Forum organizzato da: Fiera di Roma. GMPR group Patrizia Semeraro, Tel. 39 051.2913911, Fax +39
051262113, e-mail: patrizia.semeraro@gmpr, www.ecopolis09.it.

12-14 MADRID: Genera – Fiera internazionale sull’energia e l’ambiente. Linea Ifema, Tel. (+34) 917223000, e-mail: genera@ifema.es.

13-15 CIPRO: Sustainable Development 2009 – 4° Conferenza
internazionale sullo sviluppo sostenibile organizzata da: Wessex
Institute of Technology, UK & University of Thessaly, Grecia.

Irene Moreno, Tel. +44 (0) 2380293223, Fax +44 (0) 2380292853,
e-mail: imoreno@wessex.ac.uk.

MAGGIO 2009 Per informazioni

11-15 FRANCOFORTE: ACHEMA 2009 – Congresso Internazionale
di tecnologia chimica, protezione dell’ambiente e biotecnologia
organizzato da DECHEMA e.V.

DECHEMA, Tel. + 49 0 69 7564 0, Fax +49 0 69 7564 201, e-mail:
achema@dechema.de, www.achema.de.

2-4 BRESCIA: Metalriciclo – Salone Internazionale delle Tecnologie
per il Recupero e il Riciclo dei Metalli ferrosi e non ferrosi, la
Qualità dell’ambiente e l’Efficienza energetica. 3a edizione.

Edimet Spa; Tel. 030-9981045, Fax 030-9981055, E-mail:
info@edimet.com; Internet: www.edimet.com

27 � GENOVA: Acqua bene comune – Dal Forum di Istanbul alla
Carovana dell’Acqua ponte tra Italia e Centro America

COSPE – Via Lomellini, 15/8 – 16124 Genova – Tel. 3294878729
– Fax 010 2465768, www.cospe.it – cospege@libero.it.

2 � MILANO: Risparmio energetico e forma architettonica –
Progettazione sostenibile e innovazione tecnologica negli edifici;
organizzato da Politecnico di Milano in collaborazione con Brian-
za Plastica, Rubner Haus, Velux, Knauf e Vanoncini

Fax 059356096 – E-mail: unimark@tsc4.com.

7 � LONDRA: Financing Renewable Energy Projects in a Post
Credit Crunch Environment

SMi Group Ltd, Unit 122, Great Guildford Business Square, 30
Great Guildford Street, London, SE1 0HS, United Kingdom. Tel.
+44 (0) 20 7827 6000, Fax +44 (0) 20 7827 6001.

15 � MILANO: Turismo Sostenibile & Greening Events – Conve-
gno organizzato dal Comun edi Milano e dalla Provincia di Rimi-
ni.

Federica Doneda, Tel. 0288468250, e-mail: federica.doneda@
comune.milano.it.

21 � ROMA: Sicurezza e qualità delle tecnologie a contatto con
acqua destinata al consumo umano – Aspetti normativi, tecnici e
gestionali

TIFQ – Istituto per la qualità Igienica delle Tecnologie Alimentari,
segreteria@tifq.it, Tel. 02.45418222, Fax 02.45418723, www.tifq.it.

28 � VENEZIA: Città sostenibili per una vita migliore – L’espe-
rienza del Nord Est Inghilterra – Seminario organizzato da UK
Trade & Investment (UKTI) in collaborazione con VTP Events srl
e Vega Parco scientifico Tecnologico di Venezia.

Consolato Britannico, Tel. 02.72300228, Fax 02.86465081, e-mail:
ezio.lucioni@fco.gov.uk.

8-9 � RIVA DEL GARDA (TN): Eccellere per crescere – Conferen-
za Internazionale AIAS (Associazione Professinale Italiana Ambien-
te e Sicurezza)

Cristina Russo, e-mail: conferenzariva@networkaias.it, Fax 02.
6596508.

13-15 � MILANO: Riabilitazione e riqualificazione dei sistemi di
fognatura e di drenaggio urbano – Corso di formazione organiz-
zato CSDU (Centro studi Idraulica Urbana).

CSDU – Centro studi Idraulica Urbana Tel. 02.23996212, Fax
02.23996207, e-mail: info@csdu.it, www.csdu.it.

La rubrica «calendario delle manifestazioni» riporta per motivi di completezza tutti gli annunci di
cui si è venuti a conoscenza. La segnalazione non significa che la manifestazione venga per questa
raccomandata; per altro vengono evidenziate alcune manifestazioni che si ritiene di poter segnalare
particolarmente per la serietà dell’organizzazione e per la qualità delle relazioni e dei relatori. Ven-
gono segnalate anche manifestazioni già concluse alla data di uscita del presente fascicolo, se non
apparse in precedenza, allo scopo di fornire agli interessati la possibilità di richiedere gli Atti agli
enti organizzatori. Si indicano con il simbolo � le nuove segnalazioni.
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GIUGNO 2009 Per informazioni

LUGLIO 2009 Per informazioni

23-25 PADOVA: Hydrica – Salone Internazionale delle Tecnologie
per l’Acqua

PadovaFiere spa, Tel. 049.840111, Fax 049.840570, www.hydric.org.

29 giu/3 lug AMBURGO (GERMANIA): 17th European Biomass Con-
ference & Exhibition from Research to Industry and Markets.

Ms. Angela Grassi, ETA-Florence Renewable Energies, Piazza
Savonarola, 10 – 50132 Firenze (Italy) – Tel: +39 055-5002174
Fax: +39 055-573425 – e-mail: eta.fi@etaflorence.it.

8-10 CHIANCIANO TERME: Ecosud 2009 – 7th Conferenza inter-
nazionale sull’ecosistema e lo sviluppo sostenibile.

Irene Moreno, Wessex Institute of Tecnology, Ashurst Lodge,
Ashurst, Southampton, SO40 7AA, Tel. (+44) 0 238.0293223,
Fax (+44) 0 238.0292853, e-mail: imoreno@wessex.ac.uk.

23-25 BOLOGNA: Energy and Susteinability 2009 – 2th Conferen-
za internazionale sull’energia sostenibile.

Irene Moreno, Wessex Institute of Tecnology, Ashurst Lodge,
Ashurst, Southampton, SO40 7AA, Tel. (+44) 0 238.0293223,
Fax (+44) 0 238.0292853, e-mail: imoreno@wessex.ac.uk.

20-22 TALLINN (ESTONIA): Air Pollution 2009 – 17th Conferenza
internazionale sul monitoraggio e la gestione dell’inquinamento
ambientale.

Claire Shiell, Wessex Institute of Tecnology, Ashurst Lodge,
Ashurst, Southampton, SO40 7AA, Tel. (+44) 0 238.0293223,
Fax (+44) 0 238.0292853, e-mail: cshiell@wessex.ac.uk.

21-26 MYKONOS: Second International Conference on Environ-
mental Management, Engineering, Planning and Economics
(CEMEPE 09) & SECOTOX Conference – Organizzata da: Uni-
versity of Thessaly e National Technical University of Athens.

Tel. +30 2421074282, Fax +30 2421074276, e-mail: ceme-
pe@uth.gr, www.cemepe.prd.uth.gr.

22-24 BOLOGNA: Urban Transport 2009 – 15th International Con-
ference on Urban Transport and the Environment.

Wessex Institute of Technology; Tel. +44 (0)238 029 3223, Fax:
+44 (0)238 029 2853, e-mail: wit@wessex.ac.uk.

26-30 MILANO: T&M Misura e collaudo – Evento dedicato alla
strumentazione elettronica – Iniziativa interna ad EnerMotive, man-
ifestazione internazionale dedicata al Power e al Factory.

Sig.a Rosy Mazzanti, Fiera Milano. Tel. 02.49977939, e-mail:
rosy.mazzanti@fieramilano.it.

27-30 MILANO: EnerSolar+ – Renewable Energy and Sustenaible
Soluctions.

Fieramilano tech, Tel. 02.66306866, Fax 02.66305510, e-mail: mar-
keting@enersolarplus.com, www.zeroemission.eu.

26-28 BRNO (REP. CECA): WAT-ENVI – Fiera internazionale sulla
gestione delle acque e la protezione ambientale

BVV Trade Fairs Brno, Tel. (+42) 0 541.152888, Fax (+42)
0 541.152889, e-mail: envibrno@bvv.cz, www.watenvi.com.

10-12 BOLOGNA: Ambiente Sicuro / Ambiente Lavoro – 12°
Salone della qualità e sicurezza sul lavoro

Senaf, Via di Corticella, 181/3 – 40128 Bologna, Tel. 051.32551,
Fax 051.324647, e-mail: info@senaf.bo.it, www.senaf.it.

MAGGIO 2009 Per informazioni
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27-29 � BARCELLONA (SPAGNA): Ecocity & Industria 2009 –
Mostra sulle soluzioni ambientali per industrie e città

Fira de Barcellona Tel. +34 93 2332000, e-mail: ecocity@
firabcn.es, www.ecocity.es.

28-30 � BARI: IWA Speciality Conference – 2nd International
Symposium

Noema srl Unipersonale Via Orefici, 4 – 40124, Bologna (Italy) – Fax
+ 39 051 221894, info@noemacongressi.it – www.noemacongressi.it.

18-19 � STRESA: Environmental success in treatment objectives:
best practices in sustainable soil, sediment, and groundwater
remediation: an industry and regulatory perspective – Interna-
tional Workshop

150 Fearing Street, Suite 21 – Amherst, Massachusetts 01002 Tel.
+1 413.549.5170 – Fax +1 413.549.0579, http://www.environmental
forensics.org.

1 � LONDRA: Digging deep: Communication strategies around
Carbon Capture & Storage – Organizzato da SMi group

SMi Group Ltd, Unit 122, Great Guildford Business Square, 30
Great Guildford Street, London, SE1 0HS, United Kingdom. Tel.
+44 (0) 20 7827 6000, Fax +44 (0) 20 7827 6001.

2-3 � TERNI: Visione integrata del trattamento, monitoraggio e
valorizzazione dei reflui urbani ed agro-industriali: ruolo cen-
trale del depuratore – Convegno internazionale Organizzato da:
ISRIM con il contributo dello strumento finanziario LIFE della
Comunità Europea (LIFE06 ENV/IT/000235)

Dr. Silvia Saleppico Tel. 0744.547889, Fax 0744.470174, e-mail:
workshop@lifekolisoon.it, workshop@lifekolisoon.it.
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SETTEMBRE 2010 Per informazioni

DICEMBRE 2009 Per informazioni

15-17 CAPO NORD, (SUD AFRICA): Ravage of the Planet II – 2th

Conferenza internazionale sulla gestione delle risorse naturali, lo
sviluppo sostenibile e rischio ambientale.

Claire Shiell, Wessex Institute of Tecnology, Ashurst Lodge,
Ashurst, Southampton, SO40 7AA, Tel. (+44) 0 238.0293223,
Fax (+44) 0 238.0292853, e-mail: cshiell@wessex.ac.uk.

14-17 PALERMO: IDRA 2010 – XXXII Convegno Nazionale di
idraulica e costruzioni idrauliche.

Comitato Organizzatore, Dip. Di Ingegneria Idraulica ed Applica-
zioni Ambientali, Viale delle scienze, Edificio 8, Palermo, Tel.
0916657711, Fax 0916657749, http://www.idra.unipa.it.

OTTOBRE 2009 Per informazioni

NOVEMBRE 2009 Per informazioni

28-31 HONG KONG: ECO EXPO ASIA – Fiera internazionale sulla
protezione ambientale.

Customer Service Line Tel. (852) 1830-668 – Ms. Jessica Poon  Tel:
(852) 2240-4622 – E-mail: exhibitions@tdc.org.hk.  

SETTEMBRE 2009 Per informazioni

23-25 FERRARA: Remtech 2009 – Salone organizzato da Ferrara
Fiere e Congressi.

Tel. 0532.909495/900713, Fax 0532.976997, e-mail: info@rem
techexpo.com.

6-9 CRACOVIA (POLONIA): Nutrient Management in Wastewater
Treatment Processes – Conferenza organizzata da: IWA – Inter-
national Water Association.

Agata Jałyńska Tel. +48 12 429 40 31/ +48 12 429 40 39, e-mail:
kontakt@bnr-iwa2009.pl.

7-9 MALTA: River Basin Management 2009 – Conferenza interna-
zionale organizzata da: Wessex Institute of Technology, UK.

Jenna Solanki, Wessex Institute of Technology, Tel. + 44 (0) 238 029
3223, Fax + 44 (0) 238 029 2853, E-mail: jsolanki@wes-sex.ac.uk.

3-5 CRETA, GRECIA: CEST 2009 – 11th international Conference on
environmental science and technology.

Segreteria CEST2009; e-mail: cest2009@gnest.org, Tel. +30 210
6492450, 210 6492452.

14-16 MALTA: Coastal Processes 2009 – International Conference
on Physical Coastal Processes, Management and Engineering.

Irene Moreno Millan Wessex Institute of Technology Ashurst Lodge,
Ashurst Southampton, SO40 7AA, Tel. 44 (0) 238 0293223, Fax 44
(0) 238 0292853, e-mail: imoreno@wessex.ac.uk, http://www.wessex.
ac.uk/09-conferences/coastal-processes-2009.html.

22-23 BIRMINGHAM, UK: 3th European Water & Wastewater
Management Conference.

Frances Eldon, Aqua Enviro Technology Transfer, Tel. +44 0
1924.257891, Fax +44 0 1924.257455, e-mail: franceseldon@
aquaenviro.co.uk, www.aqua-enviro.net.

18 AVERSA: Quarto seminario su La ricerca delle perdite e la
gestione delle reti di acquedotto.

S. Meniconi, e-mail: silvia.meliconi@unipg.it, www.unipg.it/h2o,
www.unina2.it.

21-23 NEW FOREST UK: Environmental Health Risk 2009 – 5th Inter-
national Conference on the Impact of Environmental Factors on Health.

Irene Moreno Millan, Fax 44 (0) 238 0292853, e-mail: imore-
no@wessex.ac.uk, http://www.wessex.ac.uk.

AGOSTO 2009 Per informazioni

10-14 VANCOUVER: Water Engineering for a Sustainable Envi-
ronment – Congresso Internazionale sulle acque organizzato da
American Society of Civil Engineering, International Association of
Hydraulic Engineering and Research IAHR.

Raquel L. Grant IAHR Conference Coordinator, Fax 703- 719-0145,
e-mail: iahrconferencecoordinator@asce.org.

7-16 � GROSSETO: FestAmbiente – Festival internazionale di eco-
logia e solidarietà

Tel. 0564.48771, Fax 0564.487740, e-mail: marketing@festambiente.it,
www.festambiente.it.

1-3 � TAORMINA: World asbestos conference 2009 – Conferenza
mondiali sull’amianto organizzata da ISPESL – Istituto Superiore
per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro

Francesca Maresca – Global Events Sorrentour, Tel. +39 081
8784236 Fax +39 081 8770574, WAC2009@sorrentour.it, http://
www.ispesl.it/WAC2009.

3-5 � ALGERIA: 5th Algeria Electricity & Water Expo 2009 –
Organizzato da New-Field Exhibitions

New-Fields Exhibitions, Inc. P.O. Box 14003 Al-Nayli Building Dubai,
UAE Tel. +971.4.268.6870, Fax +971.4.262.4569, New-Fields.ae.
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