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LE TECNOLOGIE DI MEMBRANA PER IL MANAGEMENT RAZIONALE DELL’ACQUA 

Massimo Pizzichini, Andrea Agnelli, Genelab Srl; Massimiliano Pennacchio B&P Water Technologies Srl 

Riassunto 

In questo articolo viene presentato un quadro mondiale che testimonia le difficoltà del pianeta a procurarsi quella 
indispensabile risorsa idrica per la sopravvivenza. Per una serie di ragioni riconducibili all’aumento demografico, 
ai cambiamenti climatici e all’inquinamento provocato dalle attività antropica non solo i paesi invia di sviluppo 
ma anche quelli sviluppati incominciano a soffrire della crisi idrica. Una corretta gestione della risorsa può servire 
a mitigare gli effetti negativi e pericolosi della carenza idrica. L’impiego di tecnologie come quelle di filtrazione 
tangenziale mediante membrane può servire al recupero e riutilizzo dell’acqua sia per l’industria che l’agricoltura. 

1. Introduzione 

Per noi occidentali abituati in una società piena di confort e di sprechi, l’acqua sembra un diritto acquisito, non 
penseremo mai di dover fare i conti con la sua penuria. Sarà bene incominciare a prepararci a questa eventualità 
che ci auguriamo remota. L'acqua in natura è tra i principali costituenti degli ecosistemi ed è alla base di tutte le 
forme di vita conosciute, compreso l'Homo sapiens; ad essa è dovuta anche la stessa origine della vita sul nostro 
pianeta ed è inoltre indispensabile anche nell'uso civile, agricolo e industriale; l'uomo ha riconosciuto sin da 
tempi antichissimi la sua importanza, identificandola come uno dei principali elementi costitutivi dell'universo, 
attribuendole un profondo valore simbolico, riscontrabile nelle principali religioni. L’acqua è sacra. 

Il tema dell’acqua si intreccia con aspetti sociali, politici, umanitari, con i diritti inalienabili dell’uomo, con le 
pratiche di gestione della risorsa e con il fatto che l’acqua sia largamente in mano a potenti multinazionali. 
Il problema della disponibilità quali-quantitativa dell'acqua, sta diventando di tutti, non più confinata a 
determinate aree geografiche, ma al mondo nella sua globalità. La scarsa disponibilità idrica è drammatica per i 
paesi in via di sviluppo ma coinvolge anche quelli industrializzati. Il cambio climatico produrrà inevitabilmente 
un aumento della frequenza di fenomeni estremi come inondazioni e siccità. Soprattutto ci si aspetta che gli 
effetti climatici vadano ad incidere notevolmente anche sulla qualità dell'acqua, che raggiungerà il suo momento 
di criticità soprattutto nei paesi più poveri, dove si sta già verificando l'esaurimento di importantissime falde 
acquifere a causa delle variazioni dell'assetto idrogeologico e aumento della concentrazione di inquinanti organici 
e inorganici. L’approvvigionamento dell’acqua diventa ormai improcrastinabile, l'adozione di provvedimenti 
destinati a porre rimedio ad un problema che nel corso degli anni è destinato ad aggravarsi ulteriormente. 

 

 
 

Fig. 1: L’acqua dolce è limitata ed a rischio, dobbiamo farne un uso razionale 
Il nostro Paese ha sempre avuto una certa ricchezza d’acqua fin dall’Impero Romano che ci ha lasciato in eredità 
mirabili opere ingegneristiche di approvvigionamento, basti pensare agli acquedotti, alcuni dei quali ancora 
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funzionanti non solo a Roma ma in tutto l’ex impero. 
A parte situazioni storiche particolari come quelle descritte da Ignazio Silone in Fontamara, noi italiani siamo stati 
abituati a gestire la sua abbondanza al punto che sarà difficile abituarsi a tempi peggiori cioè in un clima di 
ristrettezza idrica. Certamente, la constatazione che le nostre reti idriche siano dei colabrodo perché perdano fino 
al 40% dell’acqua prelevata alla fonte è un drammatico esempio che ha dell’incredibile. Di fronte a questa 
evidenza diventa quasi insensato parlare di riduzione degli sprechi anche livello domestico, industriale e 
nell’agricoltura. Sembrerebbe anche risibile parlare di razionalizzazione della gestione idrica, che invece 
tratteremo in questo articolo per dimostrare come ridurre gli sprechi. 
Il dibattito mondiale sull’acqua spesso lascia in second’ordine questioni squisitamente tecniche legate alla qualità 
dell’acqua, alle opportunità di razionalizzarne i consumi ed anche a quella di rigenerare acqua potabile dalla fonte 
inesauribile che è quella di mare. 

2. L’impronta idrica 

Per impronta idrica (water foot print) si intende la quantità d’acqua necessaria a produrre gli alimenti diretti o 
indiretti per l’uomo. La risorsa idrica di qualità, quella potabile a causa degli inquinamenti ambientali, dovrebbe 
essere impiegata preferenzialmente per l’uomo, ma non è così. Le risorse idriche del pianeta vengono messe a 
dura prova dalle attività antropiche, fra il consumo delle industrie e quello agronomico in cui oltre all’irrigazione 
dei campi si segnala l’allevamento del bestiame. Il 70% viene consumata per il comparto agricolo, il 22% per il 
settore industriale, e solo l’8% per quello domestico. Per visualizzare l’impatto che la trasformazione agricola e 

agronomica comporta può essere utile conoscere le impronte idriche di alcuni prodotti. 

• 300 litri d’acqua per produrre 1 litro di birra  

• 1.000 litri d’acqua per produrne 1 di latte  

• 1.600 litri d’acqua per 1 kg di grano  

• 1.800 litri d’acqua per ottenere 1 kg di zucchero di canna  

• 2.500 litri d’acqua per produrre 1 kg di riso  

• 10.000 litri d’acqua per 1 kg di cotone  

• 15.400 litri d’acqua per 1 kg di carne di manzo  

In agricoltura l’acqua si consuma principalmente per l'irrigazione delle colture, ma spesso l’acqua ha le specifiche 
di quella potabile, quindi viene sostanzialmente “sprecata”. Anche nei paesi del sud Europa come Italia, Grecia e 
Spagna il consumo principale dell’acqua spetta all’agricoltura. Per questo scopo si possono anche utilizzare acque 
come quelle proveniente sia dai depuratori civili che da quelli industriali. È ovvio che l’acqua recuperata deve 
essere compatibile con l’impiego agricolo cioè non deve contenere sostanze tossiche di origine chimico e 
microbiologico. Ma la presenza di sostanze chimiche come nitrati, ammonio, zuccheri, fosfati, sali di calcio e 
magnesio, etc. sono preziosi elementi per le colture agricole. 

Pertanto le acque industriali e civili, dopo una adeguata ed efficiente depurazione biologica e chimico-fisica, 
possono essere destinate all’agricoltura. Per questo scopo possono servire ulteriori fasi di purificazione come la 
microfiltrazione a membrana con una dimensione dei pori filtranti di 0,5-1 micron in modo da trattenere 
(eliminare) tutte le specie microbiche presenti. I costi che queste tecnologie presentano sono accettabili rispetto 
al valore della risorsa idrica. Inoltre, se si possono destinare volumi importanti di acqua reflue per scopi agricoli è 
ovvio che si liberano risorse per l’utilizzo potabile che è sempre quello più prezioso e a rischio di inquinamento e 
di esaurimento.  

3. Consumi idrici nell’industria 

I consumi di acqua dell'industria siderurgica sono tra i più alti di tutte le attività secondarie: l'acqua viene 
impiegata per la produzione di ghisa, di acciaio ed operazioni di laminazione e finitura dell'acciaio stesso. Solo 
per laminare a freddo e ridurre in tubi una tonnellata di acciaio occorrono dagli 80.000 ai 100.000 litri di acqua. 
L’acqua di mare non può essere usata per scopo industriali come quelli del raffreddamento perché è molto 
corrosiva. Per un'industria siderurgica con circa 5.000 addetti, la richiesta di acqua equivale al fabbisogno di una 
città con una popolazione di circa 420.000 abitanti. Il continuo prelievo di acqua dalle falde acquifere sotterranee, 
provoca l'abbassamento del livello della falda ed anche del terreno. Il problema della mancanza di acqua ad uso 
industriale viene tutt'oggi risolto con la riutilizzazione delle acque dopo un trattamento di depurazione (ciclo 
chiuso). 
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L'impiego dell'acqua nella produzione della carta si ha sia nella fase di preparazione della pasta che in quella di 
trasformazione della pasta in carta. Ad esempio in una cartiera dove vengono prodotti circa 4.000 quintali al 
giorno di carta, l'acqua necessaria al ciclo di lavorazione è pari a circa 1.500m3/ora. Circa la metà viene scaricata 
dopo il processo di depurazione. È stato studiato e messo a punto dall’ENEA un processo di rigenerazione 
dell’acqua proveniente dal depuratore di una cartiera di Lucca, con tecniche di membrana (1), dove è stato 
dimostrato che da 2.000m3/giorno di acque reflue se ne potevano recuperare 1.800m3/giorno con una 
caratteristica di purezza superiore a quella dell’acqua di fiume utilizzata dalla stessa industria. L’acqua reflua 
trattata con membrane era praticamente priva di sali, mentre la cartiera doveva addolcire quella di falda. Anche se 
la ricerca eseguita aveva fornito risultati interessanti, l’azienda ha preferito non applicarla in scala produttiva 
perché comunque avrebbe dovuto sostenere dei costi aggiuntivi rispetto al costo all’acqua, fornitagli a costi bassi 
in convenzione dal Comune di Porcari (LU). Anche l’industria agro-alimentare si caratterizza per un consumo 
notevole d’acqua, ad esempio quella lattiero casearia per la produzione di latte e formaggi ha un consumo idrico 
valutato in circa 10 volte quello del latte lavorato. Inoltre anche i processi di depurazione sui reflui caseari 
presenta problemi di depurazione perché il lattosio non viene degradato dai normali depuratori biologici ma 
richiede un processo ad hoc. 

4. L’acqua potabile 

Anche l’acqua più preziosa come quella potabile spesso non ha le caratteristiche di sicurezza igienico sanitaria 
che dovrebbe avere. Ad esempio, anche se alla fonte l’acqua ha i requisiti chimico fisici propri della potabilità, 
quando viene immessa in rete viene aggiunto ipoclorito di sodio (varechina) che ha funzione disinfettante, 
necessaria in quanto nelle tubazioni, spesso mal messe, si formano depositi di terra, ruggine e carica microbica, 
vedi figura 1. Tuttavia tale protezione scompare durante il percorso di distribuzione, spesso lungo chilometri, 
fino all’utenza finale. Nelle nostre case quindi giunge un’acqua potabile sicuramente per decreto, non sempre per 
composizione chimica e contenuto microbiologico. 

 

Fig.2: L’acqua non può essere potabile per decreto ma per composizione chimica e microbiologica 

Inoltre, l’acqua corrente di rete sovente è inquinata da liquami perché le tubazioni idriche molto spesso corrono a 
fianco delle fogne, quindi c’è forte rischio di contaminazione. Il sistema adottato dai gestori delle reti idriche è 
molto semplice: aggiungere l’ipoclorito di sodio (varichina), che costa poco. Questo rimedio in alcune condizioni 
è peggio del male, perché l’ipoclorito in presenza di carbonio nell’acqua genera composti cancerogeni come gli 
alometani, nitrosamine, etc. Tutto questo dimostra il boom nel consumo di acque minerali, che hanno un 
impatto ambientale notevole sia per il trasporto su gomma che per la produzione di bottiglie di plastica. L’acqua 
minerale ha un costo medio in Italia di circa 220€/m3. La disinfezione delle acque sia potabili che di quelle 
depurate può essere effettuata con tecniche di ultravioletto, cioè con semplici lampade, efficaci contro germi e 
batteri, economiche e soprattutto non inquinanti dei corpi idrici.  
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5. L’acqua come fattore per lo sviluppo del pianeta 

L’acqua non è soltanto il principale alimento dell’uomo, ma senza acqua non c’è vita. L’acqua costituisce pertanto 
un bene comune dell’umanità, un bene irrinunciabile che appartiene a tutti. Sul principio teorico potremmo 
essere tutti d’accordo, ma lo scontro avviene sui costi che l’umanità deve sostenere per avere accesso all’acqua. Il 
Prof. Riccardo Pietrella (2,3) è uno dei principali sostenitori dell’acqua come bene comune ed ha raggiunto 
risultati importanti, ma ancora c’è molto da fare. Il problema della scarsità e della privatizzazione delle sorgenti è 
squisitamente politico ma le soluzioni passano anche attraverso le tecnologie di depurazione, di dissalazione e di 
gestione razionale e oculata della risorsa idrica a livello mondiale ed anche territoriale (water management). Non 
possiamo dimenticare le centinaia di migliaia di morti per la mancanza d’acqua e lo spreco dei paesi sviluppati. 
Nella figura 3 si riportano due immagini a confronto sulla disponibilità idrica, quella del nostro Paese, con 
l’esempio delle cascate delle Marmore in cui l’acqua diventa un’attrazione turistica, e quella di questi poveri 
africani che non hanno l’acqua per sopravvivere. 

  

Fig.3: La nostra abbondanza a confronto con la disperata situazione idrica in alcune aree dell’Africa 

Le istituzioni economiche, finanziarie e politiche che per decenni hanno creato il degrado delle risorse naturali e 
l’impoverimento idrico di migliaia di comunità umane, oggi dicono che l’acqua è un bene prezioso e raro e che 
solo il suo valore economico può regolare e legittimare la sua distribuzione. Noi sappiamo che non è così. Dopo 
decenni di ubriacatura neoliberista, gli effetti della messa sul mercato dei servizi pubblici e dell’acqua dimostrano 
come solo una proprietà pubblica e un governo pubblico e partecipato dalle comunità locali possono garantire la 
tutela della risorsa, il diritto e l’accesso all’acqua per tutti, la sua conservazione per le generazioni future. Petrella, 
fondatore dello Ierpe (Institute for Empirical Research in Political Economy) fa anche parte del Comitato 
internazionale per il Contratto mondiale sull'Acqua e ha scritto il Manifesto dell'Acqua, nel quale propone un 
governo comune della risorsa basato sul ricorso alla finanza pubblica e alla partecipazione attiva dei cittadini 
Infatti, secondo lo studioso, solo se diventa un bene pubblico l'acqua potrà arrivare anche a chi (ad oggi un 
miliardo e mezzo di persone) ancora non ne ha accesso. Negli ultimi anni, dice Pietrella, abbiamo spinto il 
Parlamento europeo a dichiarare l'acqua un diritto umano, che perciò non deve essere regolato dai principi del 
mercato. 

Nel marzo del 2006 il Parlamento europeo ha sancito all'unanimità il diritto all'acqua, ma i limiti della sua azione 
sono risultati evidenti pochi giorni dopo, al quarto Forum Mondiale dell'Acqua di Città del Messico. 
In quest’occasione, la Commissione europea venne incaricata di trasmettere la risoluzione del Parlamento, ma la 
Conferenza Interministeriale a conclusione del Forum la ignorò totalmente, affermando che l'acqua era un bene 
economico. La commissione ha riposto che i suoi membri avevano il mandato del Consiglio dei Ministri 
dell'Unione, favorevole in maggioranza alla liberalizzazione dell'acqua! Difficile da credere, eppure è questa la 
strada che da una decina di anni a questa parte il mondo sta percorrendo. Per rendersene conto basta fare come 
gli esperti del "Centre for Public Integrity" di Washington: aprire una carta del mondo ed evidenziarne le zone 
dove la gestione delle risorse idriche sta passando sotto il controllo dei privati. 
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Come abbiamo visto, la risorsa idrica del pianeta è ormai inadeguata per la sopravvivenza di una popolazione 
mondiale in crescita esponenziale. I mari contengono il 97,5% dell’acqua del pianeta ma si tratta di acqua salata, 
solo il 2,5% è acqua dolce, di cui il 70% è congelato nelle calotte polari. Solo lo 0,007% dello stock d’acqua 
mondiale è disponibile in fiumi, laghi e giacimenti sotterranei, comunque un valore piuttosto piccolo. Assistiamo 
ogni giorno al triste fenomeno dello scioglimento dei ghiacci nelle calotte polari, il che significa che l’acqua dolce 
diventa salata perché si perde nel mare, questo non è un bene perché l’acqua dolce è la più scarsa. Oggi oltre 1 
miliardo e 400 milioni di persone non hanno accesso all’acqua potabile. 

Purtroppo ogni anno 3,4 milioni di persone, per lo più bambini, muoiono per malattie legate all'acqua 
(contaminazione o carenza). Nel 2025 saranno 3 miliardi. La World Health Organization (WHO) stabilisce in 
1.000m3/anno per persona il quantitativo minimo d’acqua compatibile con lo sviluppo delle attività agricole, 
industriali e civili di un paese. Praticamente da sempre gli uomini combattono per l’accesso all’acqua, come 
mostra anche la nostra storia recente. Secondo WHO sotto la soglia di almeno 1.000m3 d’acqua pro capite anno, 
non ci può essere dignità per la stessa vita umana, perché si entra nel cono del sottosviluppo, in cui si mettono 
anche a rischio delle vite umane oltre quelle future, vedi figura 4. I paesi con quantitativi inferiori sono 
localizzati principalmente nel Medio Oriente e nel Nord Africa, ma alcuni si trovano anche in Europa, Asia e nei 
Caraibi. Tra l’altro, è da considerare che all’interno dei singoli Paesi, anche Europei, spesso sono le piccole isole 
o le comunità isolate a non disporre di risorse d’acqua (4,5,6). 

Quasi tutti i paesi del bacino del Mediterraneo hanno attualmente una disponibilità notevolmente inferiore al 
necessario, con un valore medio di circa 400m3/anno per persona. Le prospettive di disponibilità futura sono 
ancora più preoccupanti: è previsto che nel 2025 saranno 29 i Paesi nel mondo con scarsità d’acqua (7). 

 

Fig. 4: Disponibilità idriche nel nostro continente (fontewater-07-00975-g001.png) 

6. I padroni dell’acqua 

I padroni dell’acqua sono sparsi in tutto il mondo per servire più di 300 milioni di persone. Grandi aziende 
multinazionali si spartiscono le riserve di acqua dolce e la rivendono nonostante si tratti di un bene primario 
come l’aria. Ad oggi sono circa una decina le grandi aziende multinazionali che distribuiscono l’acqua a fini di 
lucro. Le due più grandi e conosciute sono francesi: la Suez e la Vivendi Universal. Solo questi due giganti 
erogano acqua potabile ad oltre 200.000.000 di persone in 150 paesi diversi. L’Organizzazione Mondiale e il FMI 
(Fondo Monetario Internazionale) obbligano i paesi del terzo mondo a lasciare i loro sistemi pubblici di 
distribuzione e a stipulare nuovi contratti proprio con queste aziende, con la promessa che ciò comporterà la 
cancellazione del debito pubblico. 
A cosa porterà questo è abbastanza prevedibile: prezzi dell’acqua alle stelle, nessuna trasparenza sulle varie 
operazioni commerciali che verranno intrattenute, possibilità di interrompere l’erogazione a coloro che si 
trovano nella condizione di non poter pagare. Tutte queste grandi aziende sono adesso impegnate nella 
costruzione di grandi condutture, in modo da poter trasportare l’acqua dolce anche su lunghe distanze. Questo 
naturalmente solo per quegli utenti in grado di far fronte alla bolletta, come per l’energia elettrica e per il gas. 
La WTO (World Trade Organization), inoltre, vietando i controlli sull’esportazione di ogni “merce” e 
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considerando l’acqua dolce una “merce”, dà la possibilità in futuro di poter contestare come forma di 
protezionismo, l’imposizione di divieti o all’esportazione dell’acqua per motivi ambientali. 
Ecco le Grandi Sorelle internazionali dell'Acqua" - le francesi Suez, Vivendi e Saur, la tedesca Rwe, la United 
Utilities britannica e la americana Bechtl – esse arriveranno a controllare una fetta variabile fra il 65% e il 75% 
degli attuali acquedotti pubblici. Altro che bene comune!  
 
7. La chimica dell’acqua e il concetto di depurazione 
 
Per comprendere il funzionamento dell’osmosi inversa (OI), che tratteremo di seguito, è bene analizzare la 
struttura chimica della molecola dell’acqua. Chimicamente l’acqua H2O è formata da un atomo di ossigeno e da 
due atomi di idrogeno con un anglo di legame covalente di circa 104°, come mostra la figura 5. 

 
Fig .5; La conformazione molecolare dell’acqua con il suo angolo di legame 

La molecola è assimilabile ad un dipolo elettrico con la parte negativa sull’atomo di ossigeno e quella positiva 
sugli idrogeni, questa caratteristica strutturale conferisce all’acqua tutte le sue principali proprietà chimico-fisiche, 
come quella disciogliere i sali, di congelare con un aumento di volume come è dimostrato dal fatto che gli iceberg 
emergono leggermente dal mare e così via. L’angolo di legame fra i due idrogeni della molecola è alla base delle 
sue proprietà e forse della vita stessa, se questo angolo fosse stato diverso da 104,45° noi probabilmente non 
saremmo mai esistiti! A temperatura ambiente la molecola dell’acqua è assimilabile ad un dipolo elettrico. La 
disposizione del dipolo è sostanzialmente disordinato ma quando l’acqua viene congelata i dipoli si orientano in 
modo più ordinato come a formare una specie di struttura cristallina. Questo maggiore ordine strutturale 
comporta anche un aumento di volume del ghiaccio rispetto all’acqua, come è ben noto. 
Tutte le sostanze chimiche si dividono in due categorie: quelle solubili e quelle insolubili in acqua. Le sostanze 
idrosolubili interagiscono fisicamente con le molecole dell’acqua formando le soluzioni liquide che sono 
perfettamente limpide nelle quali non è più possibile distinguere il soluto (disciolto) dal solvente l’acqua. 
L’acqua potabile però non è costituita solo dalle molecole dell’acqua, che sono preminenti, ma anche da un certo 
contenuto di sali minerali che servono al nostro organismo come sodio, potassio, cloruri, magnesio, calcio etc.  
I sali disciolti nell’acqua, come il cloruro di sodio, formano un aggregato ionico in cui, ad esempio, lo ione sodio 
è circondato da molecole d’acqua con il dipolo negativo intorno allo ione. In questo modo si forma un reticolo di 
idratazione intorno agli ioni che ha delle dimensioni molecolari più grandi della molecola dell’acqua. Pe questa 
ragione l’OI trattiene gli ioni idratati positivi e negativi e lascia permeare solo la molecola dell’acqua che più 
piccola. 
Le acque contaminate come quelle che derivano dai processi industriali e quelle che derivano dalle attività civile e 
agricole sono ricche di sostanze chimiche e microbiologiche dannose per la salute. 
Da un punto di vista tecnico, e in parte anche legale, è possibile rimuovere tutti i contaminanti presenti nelle 
acque di scarico al fine di ottenere una risorsa idrica riutilizzabile in vari ambiti, che vanno dall’agricoltura, al 
consumo industriale per finire anche con l’utilizzo civile. Per rimuovere i contaminanti dalle acque reflue 
(depurazione) si possono utilizzare diverse tecniche, spesso integrabili fra loro, al fine di migliorare la qualità 
dell’acqua e farne un uso intelligente in tutti i settori produttivi. Ad esempio, le acque reflue possono contenere 
sostanze chimiche potenzialmente utili al terreno come nitrati, ammoniaca, fosfati sali di sodio calcio e magnesio, 
etc. queste sostanze sono preziose. Utilizzare acque di questo tipo, certamente non potabili ma ovviamente prive 
di carica microbica significa riutilizzare la risorsa idrica in modo intelligente e sostenibile. In questo modo si può 
salvaguardare l’acqua dolce, non depauperare troppo le riserve idriche del sottosuolo e, quindi, gestire meglio la 
risorsa idrica. Fra le tecnologie più promettenti per depurare le acque reflue di ogni genere un posto particolare 
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lo occupano quelle che vengono chiamate tecnologie di filtrazione tangenziale. 
 

8. I processi di filtrazione tangenziale 

Si chiamano tecnologie di filtrazione tangenziale perché questi filtri speciali (membrane) operano in una 
condizione fluidodinamica particolare: il liquido da filtrare lambisce tangenzialmente il filtro che pertanto si 
intasa molto di meno di una filtrazione tradizionale, cioè con filtrazione del liquido perpendicolare al filtro stesso. 
Queste tecniche si applicano particolarmente nell’industria agro-alimentare perché operano a temperatura 
ambiente, quindi non danneggiano con il calore i principi attivi presenti in queste matrici che vanno dai mosti, al 
vino, alla birra, ai succhi di frutta, al latte, al siero di latte etc. (8); ma anche dall’industria come quella conciaria 
(9,10). Ogni giorno nel mondo si producono milioni di m3 di acqua potabile a partire da quella del mare, con 
tecniche di Osmosi Inversa (OI), membrane che lasciano passare solo la molecola dell’acqua (filtrato) e 
trattengono i sali minerali e tutto il resto nel concentrato. Nello schema di figura 6 vengono riportate tutte le 
tecniche di membrana con i simboli che mostrano le sostanze trattenute e permeate. Si indicano le pressioni di 
esercizio tipiche di ogni tecnica ed anche le dimensioni dei “pori” delle membrane (cut-off) che indicano le specie 
chimiche che vengono trattenute o permeano attraverso le diverse membrane. 

 

Fig.6: principi e schemi di filtrazione delle tecnologie di membrana 

Queste tecniche si applicano diffusamente in diversi settori produttivi in cui c’è di mezzo l’acqua ma anche reflui 
industriali come le acque di vegetazione olearie (11). Tuttavia le tecniche di membrana si applicano 
particolarmente nei processi di depurazione spesso accoppiati con altre tecniche come: la sedimentazione, la 
centrifugazione, l’elettrodialisi, la flocculazione, l’evaporazione, etc. 

9. Recupero- rigenerazione- riutilizzo dell’acqua 

Quantità enormi d’acqua vengono utilizzate dall’uomo nei settori civile, industriale ed agricolo e poi riversate 
direttamente dopo processi di depurazione nei fiumi, nel mare o nel suolo, senza badare alle opportunità di 
rigenerazione al fine di riutilizzarla nelle attività utili all’uomo, spesso nello stesso comparto produttivo o nella 
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stessa azienda che ha generato gli effluenti. Il riutilizzo dell’acqua da parte delle stesse aziende produttive è anche 
incentivato con contributi che riguardano ad esempio il costo agevolato dell’energia elettrica. Ciò nonostante 
questa pratica è ancora poco applicata nel nostro Paese e anderebbe ulteriormente incoraggiata. Uno dei 
problemi che ostacolano la pratica del riciclo e riutilizzo dell’acqua dipende dal fatto che le industrie praticamente 
non la pagano o lo fanno in maniera simbolica. Di solito le industrie stipulano una convenzione con le 
amministrazioni locali con le quali concordano una tariffa forfettaria ben diversa da quella che pagano i singoli 
cittadini per le loro abitazioni. 
Dal punto di vista tecnico anche le acque nere possono essere trasformate in acqua potabile, come avviene ad 
esempio per gli astronauti nello spazio. Per motivi di sicurezza tuttavia è proibito, giustamente, fare un uso 
potabile di un’acqua reflua da rete fognaria. 
Oggi per fortuna i depuratori a fanghi attivi e quelli chimico-fisici civili, operanti sia su scarichi civili sia su quelli 
industriali, funzionano egregiamente e sono in grado di rispettare le specifiche di uno scarico nei corpi idrici 
recettori. In termini molto indicativi le acque depurate dagli impianti consortili o industriali devono avere per 
legge (D.L.152 del.2006) un carico inquinante inferiore ad un valore di COD (Chemical Oxygen Demand) di 
100ppm di Ossigeno, e un BOD (Biological Oxygen Demand) inferiore a 50ppm di Ossigeno, il che significa 
un’acqua piuttosto pulita. Perché allora non utilizzare questa risorsa, eventualmente depurata ulteriormente, per 
applicazioni industriali, ad esempio impiegandola come liquido di raffreddamento delle torri industriali o 
semplicemente per l’irrigazione dei campi o dei giardini pubblici e privati? Forse manca una sensibilità per questo 
tipo di riutilizzo che ricade soprattutto sulle aziende che gestiscono gli acquedotti. Per rendere più esplicita 
questa possibilità di riutilizzo facciamo un esempio pratico vicino a Roma. 
Il famoso lago di Bracciano è purtroppo a rischio di prosciugamento, negli ultimi 5 anni il suo livello idrico si è 
abbassato di circa 2-3 metri, come si vede dalla figura 7. D’altro canto in tutto l’anello del lago c’è une rete 
fognaria, detta anche anello, che raccoglie le acque di alcuni comuni come Bracciano, Trevignano, Anguillara, 
Manziana, Oriolo, Cesano ecc. e che conferisce queste acque al grande depuratore dell’Acea denominato COBIS 
(Collettore Biologico Sabatino) nel comune di Anguillara. 
 

 

Fig. 7: Il lago di Bracciano sul litorale di Anguillara Sabazia, le acque si stanno ritirando. 

Questo impianto restituisce un’acqua depurata piuttosto purificata, con un COD compreso fra 20 e 50ppm di 
ossigeno, un BOD di circa 10-20ppm di ossigeno, quindi ben al di sotto della soglia dei 100ppm per il COD e di 
50ppm per il BOD. Il volume di quest’acqua è di circa 24.600m3 nelle 24 ore e deriva da un bacino di servizi di 
oltre 90.000 persone. 
L’acqua depurata del COBIS, dopo clorazione, viene riversata nel fiume Arrone che scarica a mare nei pressi di 
Maccarese. Basterebbe semplicemente eseguire una seconda fase di depurazione, ad esempio impiegando 
tecnologie di membrana come la nanofiltrazione tangenziale, per immette quest’acqua tecnicamente e 
chimicamente potabile nel lago di Bracciano e prevenirne il rischio di un progressivo prosciugamento. I costi 
energetici di questa operazione di post trattamento a membrana sono stati calcolati in circa 1,8kW/m3 che 
equivale ad un costo di circa 0,6€/m3. La metà circa del costo della tariffa idrica che paghiamo alla stessa ACEA 
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per l’acqua domestica compresa la depurazione. Questo è solo un esempio di come una gestione razionale della 
risorsa idrica porti vantaggi ai cittadini e all’ambiente. 
Nel frattempo l’Acea si è accorta dell’attuale spreco idrico del COBIS e sembrerebbe aver deciso di convogliare 
le acque depurate, dopo ulteriore ciclo di depurazione, non nel lago di Bracciano a km zero ma al centro di Roma 
(circa 45 chilometri) con un acquedotto costruito ad hoc per annaffiare i giardini del Vaticano. Certo, gli abitanti 
del complesso sabatino non ne trarrebbero nessun beneficio, ma l’indulgenza plenaria per i dirigenti Acea 
sarebbe quantomeno assicurata! 
Cosa succederebbe all’economia del territorio turistico considerato se, malauguratamente il lago di Bracciano 
dovesse scomparire nell’arco di un decennio? 
È doveroso ricordare, ma la cosa è ben nota, che tutto il sottosuolo del lago ed anche di tutto l’alto Lazio è di 
origine vulcanica il che significa che le acque di falda sono contaminate dall’arsenico (arseniti e arseniati), che in 
alcuni comuni arrivano a concentrazioni tre volte superiori al limite consentito di 10ppm, ma consigliato di 5ppm. 
Gli abitanti del bacino sabatino sono costretti ad alimentarsi con acque contaminate da arsenico provenienti da 
pozzi artesiani e parzialmente diluite con quelle di acquedotto per tenere bassi i livelli di arsenico, mentre l’acqua 
del lago è utilizzata come riserva idrica della città di Roma. L’ENEA ha effettuato uno studio importante per 
rimuovere l’arsenico dalle acque proprio con tecnologie di membrana (12) ma la cosa è passata sotto silenzio, si 
usano tecnologie del badile a base di sali di ferro largamente superate e gli abitanti di oggi e le generazioni future 
sono e saranno soggette a subire gravi patologie come il cancro. 
 

10. La potabilizzazione dell’acqua di mare 

Dove la disponibilità d’acqua non può essere aumentata attraverso le risorse convenzionali o il riciclaggio della 
stessa, in un’ottica di gestione ottimale della risorsa idrica, la dissalazione dell’acqua di mare, di quella salmastre o 
di quella dolce è l’unica soluzione al problema. È quindi evidente che bisogna necessariamente generare acqua 
potabile a partire sia da quella già utilizzata nei comparti civili e industriali (depurazione spinta) che soprattutto 
rigenerare acqua da una fonte inesauribile, come quella del mare. Produrre acqua desalinizzata per l’agricoltura, 
per industria ed acqua ad uso potabile e per le necessità primarie degli esseri umani dipende da tre fattori 
economici: il costo dell’impianto, quelli energetici necessari alla gestione del processo e quelli della mano d’opera 
che è molto basso perché gli impianti sono completamente automatizzati. 

La dissalazione rimuove le sostanze minerali disciolte, in particolare il cloruro di sodio (NaCl, o sale da cucina) 
sia dalle acque salmastre (fino a 10g/L di NaCl) sia da quelle del mare (fino a 45g/L di NaCl). La rimozione del 
sale avviene sostanzialmente con tre tecnologie: quella dell’evaporazione dell’acqua e della condensazione 
dell’evaporato, un processo termico che richiede combustibile, generalmente carbone o petrolio; le altre due 
tecniche sono l’OI, e l’elettrodialisi. Mentre l’elettrodialisi rimuove i sali attraverso l’applicazione di un campo 
elettrico a corrente continua, l’OI richiede una pressione idraulica su l’acqua di alimento come abbiamo visto nel 
paragrafo 7. 

Nell’OI l’acqua di partenza, ad esempio quella marina, viene spinta su una membrana polimerica speciale: un 
filtro che lascia passare solo l’acqua potabile e trattiene sostanzialmente tutti i sali minerali che vengono scaricati 
a mare.  

In questa sede non possiamo affrontare e approfondire i principi chimico-fisici di funzionamento dell’OI, basti 
sapere che per produrre acqua potabile è necessario applicare una forte pressione idrostatica sulle membrane per 
vincere e superare la pressione osmotica dell’acqua di mare. Infatti questi impianti operano ad una pressione di 
circa 35-40 bar e questo parametro determina i costi energetici della dissalazione. 

L’acqua super salata del processo di osmosi (salamoia) viene scaricata in mare ed in media ha un volume del 30-
40% rispetto al 100% di quella prelevata in mare, quindi quella dissalata si attesta fra il 70 e 60% in volume. La 
percentuale in volume dell’acqua dissalata dipende dalla salinità dell’acqua che nel nostro Mar Mediterraneo è di 
29-30g/L, più è bassa la concentrazione di sale, minore è il volume dello scarico e maggiore sarà quella 
potabilizzata. 

Anche i medio-piccoli impianti di OI, quelli che producono circa 1000m3/giorno d’acqua dissalata, sono dotati 
dei sistemi di recupero energetico dallo scarico in mare. In questi impianti il consumo energetico dell’osmosi nel 
caso di acqua di mare è di circa 4kWh/m3. I grandi impianti di OI, che hanno una taglia produttiva di oltre 
10.000m3/giorno, hanno un consumo energetico anche sotto i 3 kWh/m3. Come è noto il costo dell’energia 
varia da un Paese all’altro, in relazione al costo del petrolio, ed anche per tipo di utenza e dall’orario di consumo. 
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In Italia calcoliamo un valore medio di circa 0,19€ per kWh di energia consumata. Ciò significa che il costo 
energetico per la produzione di 1.000 L d’acqua dissalata è di circa 0,57 €. Valutando le altre voci di costo della 
tecnologia si arriva ad un costo poco superiore a 1,3 €/m3 d’acqua. 

L’acqua di mare dissalata per OI è quasi distillata, molto povera di sali e non contiene soprattutto calcio e 
magnesio necessari per conferirgli la durezza minima richiesta dalle specifiche dell’acqua potabile. Questo 
“limite” viene facilmente superato facendo passare l’acqua attraverso substrati di mineralizzazione, costituiti 
generalmente da un minerale purissimo come la dolomite. Questo è un minerale costituito da carbonato di 
calcio e magnesio appartenente al gruppo omonimo. L’acqua di mare dissalata e remineralizzata, a nostro avviso, 
non ha le caratteristiche organolettiche di quella di rete e tanto meno di quelle minerali ma è ottima per tutti gli 
usi domestici, essendo sterile all’origine. 

Di seguito riportiamo in figura 8, per gentile concessione della Soc. B&P Water Technologies, l’immagine di un 
impianto di osmosi inversa relativamente piccolo dedicato alla potabilizzazione dell’acqua di mare per navi da 
crociera. 

 

Fig. 8: Impianto automatico di dissalazione e potabilizzazione dell’acqua di mare (B&P Water Technologies) 
 

L’impianto è molto compatto, lungo 7m e largo 1,8m, è completamente automatizzato (gestito da un PLC), 
produce 600m3/giorno di acqua potabile e consuma 3,5kW/m3 ad un costo teorico di 0,7€/m3. Il costo 
dell’impianto è di circa 270.000€ con garanzia di 24 mesi, mentre le membrane (tubi bianchi orizzontali), hanno 
la durata di circa 3 anni, poi vanno sostituite. Il costo della sostituzione delle membrane è di circa il 7% di quello 
dell’impianto. Qualora questo impianto utilizzasse, per esempio, le acque del depuratore COBIS, la sua 
produttività salirebbe a 1.500m3/giorno ed il costo di dissalazione scenderebbe a 0,5€/m3. Sono costi 
relativamente confrontabili con quelli delle tariffe idriche vigenti in Italia che sono le più basse d’Europa, ma 
quelli dell’OI sono solo costi energetici mentre quelli delle tariffe idriche comprendono anche i servizi di 
distribuzione in rete e quelli di depurazione. Nel grafico seguente sono riportate alcune tariffe idriche in vigore 
in città importanti, i dati sono espressi in costi (€) per 200L d’acqua consumata. 
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In Italia per un'utenza standard (domestica residente e che si avvale di acquedotto, fognatura e depurazione), 
fino al consumo di 30m3, l'acqua costa 1,37€ al metro cubo; da 30 a 90, 2,88€; da 90 a 200, 3,61€ e così via. Ad 
ogni utenza viene anche applicata una quota fissa annua: per un'utenza standard è pari a 56,34€. Infine, 
un'utenza domestica media in un anno consuma 107 m3 per un costo complessivo di 322,8€ iva esclusa. Nel 
mondo si producono circa 60 milioni di m3 di acqua potabile l’anno con l’OI. Gli impianti di grandi produttività 
idriche sono collocati principalmente nelle piccole isole e in tutte quelle aree del pianeta prive di risorse idriche, 
in particolare nel Golfo Persico, nel Nord Africa etc. Ad esempio, il grande impianto di dissalazione di Ashkelon, 
Israele, produce 330.000m3/giorno, il costo energetico dichiarato è di 0.5$/m3. Lo stato di Israele, pur insediato 
in un territorio largamente desertificato, grazie all’OI ha trasformato parte del deserto in terra fertile che gode 
del clima temperato per la crescita delle piante, oggi è uno dei Paesi più ricchi d’acqua. Sostanzialmente i costi 
della dissalazione con la tecnica dell’osmosi inversa, calcolati anche sull’acqua inesauribile del mare, sarebbero 
confrontabili ed anche inferiori a quelli della tariffa idrica in Italia, che sicuramente andrà a lievitare nel tempo. 

11. Conclusioni 

Il problema della disponibilità idrica per il pianeta dipende da fattori politici e trattati internazionali spesso 
disattesi, dipende dagli effetti climatici, dalle speculazioni economiche e dalla contaminazione ambientale. La 
carenza idrica dipende anche dalle “best practice” utilizzate nella gestione della risorsa in tutti gli ambiti produttivi. 
Una migliore gestione delle risorse idriche è necessaria e possibile, ma saranno indispensabili investimenti 
adeguati in infrastrutture, ricerca e tecnologia. A partire da concetti semplici come il risanamento delle condotte 
dell’acqua che sono fatiscenti, fino all’utilizzo della micro-irrigazione, passando attraverso la possibilità di 
impiegare colture più resistenti alla siccità e promuovere l’irrigazione a goccia. Certamente l’impiego della 
dissalazione è suggerito da tutte le analisi di Management dell’acqua. 
Il tema del Water Management è di estrema attualità, anche a causa dell’aumento della popolazione globale, della 
forte crescita economico/industriale di molti Paesi un tempo considerati “in via di sviluppo” e dei cambiamenti 
climatici in atto, che interessano comunque anche il nostro Paese. È diventata sempre più importante la corretta 
ed efficiente gestione della risorsa idrica, che viene sempre di più considerata un bene prezioso e “scarso”. In 
questo articolo abbiamo semplicemente fornito dei suggerimenti pratici per riutilizzare la risorsa idrica in 
coerenza con le sue applicazioni finali. L’attenzione deve essere posta sulla qualità dell’acqua in particolare di 
quella potabile. Le tecnologie di membrana, definite a livello internazionale BAT (Best Available Technologies), 
sono già largamente impiegate nel mondo e rappresentano uno strumento formidabile per la rigenerazione 
dell’acqua, praticamente in maniera indipendente dai settori produttivi da cui proviene. Le tecnologie di 
membrana sono molto efficienti perché sono in grado di scomporre (smontare) soluzioni acquose praticamente 
di qualsiasi provenienza sia per recuperare soluti di interesse, sia per rigenerare un’acqua purificata, fino alla 
dissalazione completa. Queste tecniche sono però anche molto delicate perché richiedono la gestione corretta di 
parametri chimici e fluidodinamici del processo, spesso gli impianti sono gestiti da personale tecnicamente 
inadeguato che conduce ad un cattivo funzionamento delle macchine. Questa è una delle ragioni per cui ancora 
sono poco applicate rispetto alle potenzialità che offrono. Certamente la possibilità fornita dall’OI di dissalare e 
potabilizzare l’acqua non esauribile del mare ci offre una certezza assoluta per l’approvvigionamento idrico anche 
per le prossime generazioni. 
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