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DISTRETTO PADANO

LIMITATO RIUSO DIRETTO A 
CAUSA DEI COSTI DI 
INFRASTRUTTURAZIONE

MOLTO DIFFUSO L’USO DEI 
CANALI IRRIGUI PROMISCUI  
PER UN RIUSO INDIRETTO



DISTRETTO PADANO

GENERALMENTE LE ACQUE 
SONO TRATTATE CON 
TRATTAMENTO 
SECONDARIO

POCO DIFFUSI I 
TRATTAMENTI TERZIARI E 
TERZIARI AVANZATI 



CRITICITA’

CARICA BATTERICA                BISOGNO DI MAGGIORI DISINFEZIONI             
(TERZIARI)

CONTAMINANTI EMERGENTI                CONTAMINANTI EMERGENTI

> 1000 MOLECOLE IDENTIFICATE:

metaboliti, molecole di origine 
agricola, batteri 
antibiotico resistenti e 
microplastiche

RICOMBINAZIONE TRA MOLECOLE               MOLTO RESISTENTI

spesso cocktail di                         
fitofarmaci e farmaci
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CRITICITA’

RIUSO INDIRETTO RIUSO DIRETTO 

L’acqua viene rilasciata nei 
canali che spesso ricevono 
acqua da vari depuratori. 
Capacità di diluizione RIDOTTA 
Fenomeno dell’ACCUMULO

Mancano il confronto tra 
le parti e indicazioni 
qualitative e quantitative 
specifiche per ciascun 
tipo di riuso diretto
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IL CONTESTO NORMATIVO 
EUROPEO E NAZIONALE DEVE 
INCORAGGIARE IL RIUSO DELLE 
ACQUE REFLUE RICONDIZIONATE

• Togliere gli ostacoli normativi
• Armonizzare tra loro le normative nazionali 

attraverso la definizione di uno standard 
minimo europeo

• Favorire sistemi di riuso che utilizzino 
l’acqua quando l’agricoltura irrigua non la 
richiede

• L’applicazione del principio di massima 
precauzione fa lievitare eccessivamente i 
costi

• Maggiore coinvolgimento dell’Agricoltura 
nella formazione delle norme



• Armonizzare tra gli stati europei i 
requisiti amministrativi 

• Evitare barriere commerciali ai 
prodotti irrigati con acque trattate

• Abbreviare le procedure burocratiche 
necessarie al riutilizzo di acque trattate 
in agricoltura ed eliminarne i costi 
relativi

ADEGUAMENTO DELLE 
PROCEDURE AMMINISTRATIVE 
PER L’IMPLEMENTAZIONE 
DELL’USO DI ACQUE TRATTATE 
IN AGRICOLTURA



LE POLITICHE FINANZIARIE 
DEVONO PREVEDERE 
INCENTIVI PER IL RIUSO 
DELLE ACQUE TRATTATE

• Investimenti pubblici per 
infrastrutture di trattamento  e 
reti di distribuzione delle acque 
trattate

• Tariffe energetiche agevolate per 
gli impianti di trattamento delle 
acque reflue

• Le amministrazioni pubbliche 
devono incentivare 
economicamente gli agricoltori 
che usano acque reflue trattate 



PORTATORI DI INTERESSE PUBBLICI E PRIVATI 
DEVONO INVESTIRE IN RICERCA E TECNOLOGIE
PER AUMENTARE IL RIUSO 

• Pubblico e privato debbono cooperare per investire nella ricerca  per 
aumentare la qualità dell’acqua, razionalizzare la distruzione e 
diffonderne maggiormente l’uso.

• Creare un tavolo tecnico, con le rappresentanze di tutti i portatori di 
interesse, con l’obiettivo di monitorare ed espandere le conoscenze e 
ed aumentare le tecnologie per il riuso delle acque reflue trattate

• Gli agricoltori debbono esser formati sulle nuove tecnologie per il 
trattamento delle acque ed il loro utilizzo in agricoltura irrigua.



UNA RETE EUROPEA PER LA DIFFUSIONE DEI 
RISULTATI OTTENUTI E LO SCAMBIO DI PRATICHE 
VIRTUOSE SUL RIUSO DELLE ACQUE TRATTATE

• I Paesi europei devono promuovere lo 
scambio internazionale e il dialogo per 
aumentare il riuso delle acque reflue

• Creare reti di scambio specifiche sul riuso 
delle acque che coinvolgano ricercatori 
pubblici e  aziende private

• Le organizzazioni agricole dei diversi stati 
europei debbono condividere tra loro le 
proprie esperienze nel riuso delle acque 
reflue trattate



ACCETTAZIONE DEI 
PRODOTTI AGRICOLI 
OTTENUTI CON L’UTILIZZO DI 
ACQUE REFLUE TRATTATE

• Rendere consapevole i consumatori  
dei benefici del riuso delle acque 
reflue

• I consumatori accettano e consumano 
prodotti ottenuti con l’utilizzo di 
acque reflue trattate

• L’opinione pubblica deve esser resa 
consapevole dei vantaggi che il riuso 
delle acque reflue può portare nel 
fronteggiare la carenza d’acqua e per 
proteggere l’ambiente
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OTTIMIZZAZIONE 
DELL’USO LOCALE 
TRAMITE INVESTIMENTI 
STRUTTURALI

• Bacini insufficienti a contenere 
l’acqua trattata

• Evitare che l’accumulo di acque 
reflue trattate sia posto a cariche 
delle aziende agricole. Problemi 
di origine economica e di 
controllo dei parametri



FORNITURA COSTANTE 
DI ACQUA

• creare sistemi distributivi diretti o dedicati

• informare i gestori dei bisogni 
dell’agricoltore e delle esigenze irrigue

• creare supporti alla fornitura costante di 
acqua all’agricoltura

• informare e formare gli agricoltori e 
coloro che sono coinvolti dei vantaggi del 
riuso



DISPONIBILITA’ DI TECNOLOGIE CHE ASSICURINO ALTI 
LIVELLI QULITATIVI E LA CONTINUITA’ DI ACCESSO 
ALLA RISORSA IDRICA TRATTATA

• Il costo dei trattamenti può risultare troppo 
elevato

• Dimensioni troppo ridotte degli impianti di 
trattamento ostano all’implementazione di 
tecnologie di trattamento avanzate

• La cultura del trattamento decentralizzato 
stenta a affermarsi

• Le tecnologie a basso costo ed alto 
gradimento, non vengono vengono 
implementate a sufficienza, seppur 
disponibili



SVILUPPO DI UN ATTEGGIAMENTOP POSITIVO

• I benefici del riuso 
non sono 
sufficientemente 
enfatizzati. Si parla 
troppo spesso degli 
aspetti negativi o di 
rischio

• Servono servizi di 
assistenza tecnica alle 
aziende agricole



AUMENTO DELLA VOLONTA’ E DEL SOSTEGNO 
POLITICO

• LA VOLONTA’ POLITICA DI 
STIMOLARE IL RIUSO NON E’ 
SUFFICIENTEMENTE MARCATA

• MANCANZA DI 
COMPENSAZIONI 
ECONOMICHE PER GLI 
AGRICOLTORI CHE SCELGONO 
IL RIUSO DELLE ACQUE 
TRATTATE.

• DARE INCENTIVI “ZERO 
WASTE” E “CIRCULAR 
ECONOMY”
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