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Premessa 

L’opportunità di ricorrere alle acque reflue depurate per l’irrigazione di aree verdi nasce dalla 
semplice considerazione che l’acqua deve essere considerata una risorsa rinnovabile ma limitata 
(Csizinsky, 1993). 

E’ ormai noto che esiste un deficit crescente delle risorse idriche tradizionali, ed esso riguarda 
in primo luogo regioni a clima arido o semi-arido, ma comincia ad interessare anche aree con 
precipitazioni relativamente abbondanti, con locali squilibri tra risorse e fabbisogni, con 
conseguente necessità di reperire nuove fonti di approvvigionamento a distanze sempre maggiori 
(Nurizzo, 2000). La richiesta d’acqua è, del resto, cresciuta molto negli ultimi decenni, ed è 
destinata ad espandersi ulteriormente, sia per fattori sociali e culturali, sia per lo sviluppo degli 
agglomerati urbani e delle realtà produttive: stime effettuate dall’ONU nel 1989 prevedono una 
forte crescita della popolazione mondiale che, nel 2025, sarà di circa 9 miliardi di persone il 50% 
delle quali concentrate in grandi agglomerati urbani.  

 
 

Il riutilizzo delle acque 
L’agricoltura è il settore che, in Italia, più incide sul bilancio dei consumi idrici (Tab. 1), di 

conseguenza appare chiaro che il riutilizzo dei reflui depurati nel settore agricolo per l’irrigazione, 
permetterebbe di ridurre notevolmente il consumo globale di acqua, consentendo di trasferire le 
risorse idriche migliori ad usi più appropriati, come quello idropotabile. 

Del resto l’agricoltura ha una lunga tradizione di riutilizzo delle risorse idriche, a partire dalle 
“sewage farms” tedesche di quasi 500 anni fa sino alla normativa californiana, particolarmente 
all’avanguardia per il riuso irriguo (Asano e Levine, 1996). 

Un quadro più generale sulle possibilità di recupero di acque reflue depurate può essere 
sintetizzato in riutilizzo a scopo (EPA, 1992): 

• Urbano; 
• Industriale; 
• Agricolo; 
• Ricreativo e ambientale; 
• Ricarica delle falde; 
• Incremento della disponibilità di acqua potabile. 

 
Delle varie tipologie di riutilizzo elencate, ci occuperemo in questa sede del primo punto, 

riutilizzo nell’ambito urbano. Nelle nostre città la tradizionale carenza di risorse idriche può 
manifestarsi con picchi stagionali estivi che incidono negativamente sia sulle attività economiche 
sia sul benessere della popolazione, obbligando le autorità preposte a una serie di interventi tesi  a 
limitare l’impiego di acqua all’uso idropotabile. In questa ottica, il ricorso ad acque provenienti da 
un impianto di depurazione per l’irrigazione di aree verdi pubbliche deve essere visto con grande 
interesse in quanto consente di svincolare la gestione di tale aree dalle limitazioni imposte di cui 
sopra si è fatto cenno, oltre a rappresentare “de facto” una sorta di ulteriore affinamento dell’acqua 
nel suo viaggio di ritorno verso la falda. Quello del riutilizzo urbano è un argomento totalmente 
nuovo per il nostro paese, e ben pochi esempi possono essere portati al riguardo (Fig.1-2), mentre 
negli USA, ed in particolare nel sud-ovest, esiste ormai una consolidata tradizione di riuso delle 
acque per scopi irrigui. La California, poi, è decisamente all’avanguardia, sotto il profilo sia 



normativo (Title 22), sia applicativo, con una tradizione secolare di impiego di acque reflue per aree 
verdi, a partire dalla creazione del “Golden Gate Park” di San Francisco nel 1889, irrigato per i 
primi anni con reflui non trattati per rendere il terreno del parco più fertile. Ormai in questo stato 
sono attive centinaia di agenzie e società che svolgono attività nel campo della depurazione e del 
riutilizzo di acque sotto la supervisione della Environmental Protection Agency federale (Dublin 
San Ramon Services District, http://www.dsrsd.com/). Nel dettaglio, queste acque vengono 
normalmente impiegate per l’irrigazione di campi di golf, parchi urbani, parcheggi attrezzati, 
impianti sportivi, spartitraffico. 

La possibilità di impiegare acque reflue depurate per l’irrigazione di aree verdi pone una serie di 
problematiche di rilevante interesse, con aspetti agronomici, sanitari, normativi, ambientali ed 
economici (Gori, 1999). In questa sede ci limiteremo però soltanto a qualche considerazione sugli 
aspetti sanitari e tecnici, tralasciando, per opportunità di sintesi, altri aspetti fondamentali quali, ad 
esempio, quello economico. 

• Aspetti sanitari: E’ forse l’aspetto più dibattuto nel campo di riutilizzo dei reflui in agricoltura 
ed è strettamente collegato all’aspetto normativo. Esiste una lunga lista di forme patologiche 
(dissenterie, gastroenteriti, allergie, ecc.) che possono essere contratte attraverso reflui 
(EPA, 1992) ed è più che evidente la necessità di disinfezione delle acque per il loro riuso. 
Riguardo ai livelli di disinfezione, oltre al criterio di protezione totale, esistono classi di 
rischio accettabili (Bonomo, Nurizzo, 2000) ben descritte; in definitiva, si devono comunque 
stabilire tre obiettivi primari da perseguire: riduzione della carica microbica, controllo degli 
elementi chimici presenti, limitazione dei possibili contatti del refluo con l’uomo (Cappelli, 
2000). Ricordando che esiste al riguardo una bozza di normativa tecnica per il riutilizzo 
delle acque che andrà ad integrare un quadro legislativo già ampio (D.lgs. 152/99, 258/00), 
vale la pena di menzionare che ricerche specifiche effettuate sui rischi di impiego di reflui in 
aree pubbliche non hanno evidenziato controindicazioni di rilievo (Durand, Schweback, 
1989). 

• Tipo di refluo: le acque reflue possono derivare da impianti di depurazione allestiti per 
smaltire scarichi prevalentemente cittadini (reflui urbani) o scarichi prevalentemente di tipo 
industriale (reflui industriale). Nella prospettiva di un impiego per usi irrigui i reflui di tipo 
urbano sono certamente da preferire dato che possono risultare sbilanciati nei confronti di un 
acqua di falda per l’azoto (da cui deriva un certo potenziale fertilizzante di queste acque), 
ma presentano meno rischi di un refluo industriale, nel quale potranno invece essere presenti 
sali (cloruri, in particolare), metalli pesanti, inquinanti organici. 

• Tipo di irrigazione:  Da un punto di vista tecnico le tipologie di somministrazione idrica sono 
di solito connesse all’oggetto dell’irrigazione: prati ed aree aperte vengono irrigati per 
aspersione, mentre per arbusti e specie arboree l’irrigazione localizzata è preferita. Nel caso 
si utilizzi acqua reflua possono subentrare considerazioni diverse, quali la presenza di 
sostanze (es. sali) a concentrazioni tali da rendere il loro impiego proibitivo nell’erogazione 
per aspersione (Fig. 3). Questo aspetto è contemplato anche nella bozza di normativa tecnica 
per il riutilizzo delle acque citata poc’anzi, nella quale c’è un preciso riferimento alla 
tipologia di somministrazione nelle aree verdi pubbliche (Tab. 2): l’irrigazione localizzata 
sembra quindi rispondere meglio alle esigenze di controllare la dispersione dell’acqua 
nell’ambiente (aerosol) ed evitare il contatto diretto con la vegetazione.  

• Scelta della specie: Questa problematica risulta essere molto poco conosciuta: di fatto esiste la 
convinzione che tutte, o gran parte, delle piante ornamentali possano essere irrigate con 
acque reflue. Sebbene in bibliografia non risultino evidenze specifiche al riguardo, è 
comunque possibile affermare che la risposta delle piante sia molto variabile da specie a 
specie, come è stato evidenziato nelle sperimentazioni delle quali si riporta un breve cenno 
qui di seguito. 

 



La sperimentazione 
 A partire dal 1998 il Dipartimento di Ortoflorofrutticoltura ha partecipato ad una serie di 
ricerche svolte in collaborazione con il Dipartimento di Ingegneria Civile dell’Università di Firenze; 
tali ricerche sono state caratterizzate da una componente agronomica, una componente sanitaria ed 
una caratterizzazione fisico-chimica dell’effluente. Relativamente alla fase agronomica, l’unica 
della quale si farà cenno, sono state allestite varie parcelle sperimentali presso i Vivai Baldacci di 
Pistoia e presso i depuratori di Pistoia e di Calice (Prato) utilizzando alcune tra le più comuni specie 
ornamentali allevate in contenitore nei vivai della zona (Tab. 3). Nel corso degli anni sono stati 
effettuati confronti tra diversi tipi di acqua, di irrigazione, di fertilizzazione verificando poi una 
serie di parametri (ad es. crescita totale e sua ripartizione tra chioma e radici) sulle piante. 
Dall’insieme di queste ricerche sono emerse alcune indicazioni generali che possiamo qui 
riassumere: 
 
1. Non sono emersi problemi di fondo nell’impiego di questa risorsa: l’acqua reflua può 

certamente essere impiegata per l’irrigazione in vivaio; le specie utilizzate hanno nel complesso 
manifestato una capacità di adattamento notevole ad acque con caratteristiche chimico-fisiche 
ben lontane dai normali standard. 

2. E’ stato rilevato un effetto fertilizzante notevole da parte dei reflui (Fig. 4); ciò significa che 
nella prospettiva di un loro impiego in vivaio si viene a disporre di una risorsa aggiuntiva di 
rilievo, anche se questo aspetto richiederebbe alcuni approfondimenti in merito, soprattutto, a 
variazioni stagionali nella composizione dei reflui; 

3. E’ molto importante il tipo di refluo utilizzato: sembra che i reflui urbani depurati possano 
essere impiegati con relativa tranquillità, mentre per i reflui di tipo industriale è necessaria una 
maggiore prudenza (vedi sotto). 

4. E’ opportuno valutare che tipo di somministrazione dell’acqua adottare: se i reflui sono 
relativamente ricchi di cloruri, sodio, metalli pesanti, è consigliabile utilizzare l’irrigazione 
localizzata. Nelle ricerche svolte con acqua reflua di tipo industriale, molto ricca in cloruri, la 
crescita delle piante irrigate con acque reflue somministrate a goccia è stata ben superiore 
rispetto a quelle irrigate con la stessa acqua erogata sovrachioma (Fig. 5), nelle quali si sono 
manifestati danni fogliari piuttosto evidenti. Nel caso di reflui urbani depurati non sono emerse 
controindicazioni nei confronti della irrigazione sovrachioma, sebbene la localizzata o la sub-
irrigazione risultino più sicure sotto il profilo sanitario. 

5. le specie reagiscono in modo specifico e differenziato a questo tipo di irrigazione: in generale 
sembra che le specie a crescita lenta e continua (cipresso, ginepro, mirto) rispondano 
particolarmente bene all’acqua reflua ed al suo potere fertilizzante, al punto che si potrebbe 
ipotizzare il loro allevamento in vivaio senza apporti nutritivi a parte una concimazione di 
fondo del substrato (Fig. 6). Per le specie a più rapido accrescimento (viburno, weigelia, spirea, 
frassino) sono necessari apporti nutritivi supplementari (concimazione in copertura) per poter 
ottenere performance comparabili con le più moderne pratiche di vivaio (Fig. 7). 

 
Nella prospettiva di un impiego per l’irrigazione di aree verdi, restano certo da valutare alcuni 

elementi, tra i quali due sembrano essere i più critici. Innanzitutto il comportamento delle piante nel 
lungo periodo: la sperimentazione è stata svolta su piante piccole (1-2 anni) per periodi non 
superiori al ciclo vegetativo (aprile-novembre) e quindi mancano informazioni sulla risposta delle 
piante allevate e mantenute per anni con acque reflue. Un secondo interrogativo riguarda la risposta 
del terreno a tali prolungati impieghi di reflui: soprattutto con reflui di tipo industriale è necessario 
prevedere un monitoraggio molto attento delle aree verdi interessate all’irrigazione per verificare gli 
eventuali accumuli di agenti inquinanti nel suolo.  
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   Tab. 1 - Fabbisogni idrici suddivisi per settore e area  geografica (miliardi di m3)  
 usi civili agricoltura industria totale 

Italia settentrionale 4.3 21.2 6.2 31.7 
Italia centrale 1.7 2.0 1.7 5.4 
Italia meridionale 1.4 3.6 1.2 6.2 
Italia insulare 0.5 1.3 0.4 2.2 

Totale nazionale 7.9 28.1 9.5 45.5 
(da Megale, 1996) 

 
 
 

 
  Tab. 2 - Destinazioni d’uso: bozza di normativa tecnica sul riutilizzo idrico. 

Destinazione d’uso specifico Altre prescrizioni 

Irrigazioni di colture destinate al consumo umano 
che possono essere consumate crude e/o con 
contatto diretto 

Irrigazione non per aspersione 

Irrigazione di aree verdi aperte al pubblico senza 
restrizioni 

Irrigazione non per aspersione e 
 limitata alle ore notturne 

Per alimentazione di reti duali d’adduzione  

        (da Cappelli, 2000) 
 
 
 
 
 
 
 
 



   Tab. 3 – Elenco delle specie impiegate nei vari anni 
      della sperimentazione 
 

Abutilon “Kentish Belle” 
Arbutus  unedo 
Cupressus sempervirens 
Euonymus japonicus 
Fraxinus  angustifolia 
Juniperus Chinensis 
Myrtus communis 
Nerium oleander 
Photinia x fraseri “Red robin” 
Prunus  laurocerasus 
Spiraea japonica 
Viburnum lucidum 
Viburnum tinus “Francesino” 
Weigelia florida “Bouquet Rose” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Fig. 1 – Pistoia, area verde irrigata con reflui urbani depurati 

 

 
 
 
 
 



        Fig. 2 – Pistoia: particolare dell’impianto  e  del sistema di  
          irrigazione 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 3 – Danni  fogliari  a Photinia  irrigata per  aspersione con 
 reflui industriali  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Fig. 4 – Diversa crescita di piante di Abutilon, Viburno e Weigelia
 irrigate con acqua di pozzo e reflua.   

Fig. 5 – Effetto del tipo di acqua e di irrigazione sulla 
crescita di Photinia 
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Fig. 7 – Effetto dell’ acqua di pozzo (P)  e reflua (R) 
 sulla crescita di Viburno lucido. 

Fig. 6 – Effetto dell’ acqua di pozzo (P)  e reflua (R) 
 sulla crescita di Mirto comune. 
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