
La depurazione avanzata delle acque reflue urbane per il 
riutilizzo integrale agricolo e ambientale delle acque e dei 
fanghi. Il caso studio "Lago Forcatella" di Fasano (BR)
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IL TEMA DELL’ACQUA
Ancora oggi, molta parte della popolazione mondiale (più di 840 Ml di
persone) vive senza acqua potabile, sicura e priva di contaminazioni.

L’acqua, è un diritto! 
Nessuno deve essere lasciato indietro…

L’acqua,  è un dovere!



La risorsa acqua è sempre 
più scarsa o comunque più 
costosa. Siamo ricchi di 
acqua in Italia, ma 
rischiamo di diventare 
poveri. Il nostro modello di 
utilizzo è ancora 
impostato 
sull’abbondanza di acqua: 
un modello intensivo di 
sfruttamento. E’ 
necessario e urgente 
passare dall’emergenza 
allo sviluppo di una 
strategia nazionale per 
l’acqua basata 
sull’efficienza dell’uso 
della risorsa. (FONTE: 
FAI ITALIA)

IL TEMA DELL’ACQUA



IL TEMA DELL’ACQUA
Il ciclo idrologico



IL TEMA DELL’ACQUA

Sul tema dell’acqua occorre superare definitivamente il paradigma
dell’economia lineare: dalla sorgente - allo scarico, per abbracciare il
paradigma dell’economia circolare: dalla sorgente - alla sorgente



IL TEMA DELL’ACQUA
L’ECONOMIA CIRCOLARE APPLICATA AL RIUSO DELLE ACQUE

Gestione e 
trattamento 
delle acque 

reflue urbane

Il consumo stimato di acqua per usi civili in Italia è pari a circa 5,2 miliardi 
di m3/anno (20%)



Un recente report sul riuso 
dell’acqua in Europa cita 
l’impianto di affinamento, 
con finalità di riutilizzo 
integrale della risorsa  
recuperata, di Fasano 
Forcatella tra le migliori 
pratiche d’Europa, nel settore.
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IL TEMA DELL’ACQUA
IL RIUSO DELLE ACQUE



Aquabio, UK - Bakkavor Cucina Sano 
Old Leake, Nr Boston, Lincolnshire, Gran Bretagna
Trattamento e riutilizzo delle acque reflue industriali per 
lavorazione  di cibo italiano

IL TEMA DELL’ACQUA
IL RIUSO DELLE ACQUE

STORIE DI SUCCESSO IN EUROPA



Catalan Water Agency
Trattamento dell’acquifero per il riutilizzo indiretto potabile a El 
Port de la Selva (Girona, Spagna)

IL TEMA DELL’ACQUA
IL RIUSO DELLE ACQUE

STORIE DI SUCCESSO IN EUROPA



AquaSoil
Affinamento e Riutilizzo di acque reflue di Fasano Forcatella 
(Puglia, Italia)

IL TEMA DELL’ACQUA
IL RIUSO DELLE ACQUE

STORIE DI SUCCESSO IN EUROPA



Descrizione processi e tecnologie





L’INNOVAZIONE DI PROCESSO E DI 
PRODOTTO: LA TECNOLOGIA MITO3X



BrevettO MITO3X sul 
sistema



Brevetto sul sistema



Brevetto MITO3X sul 
PROCESSO



Brevetto sul PROCESSO



Implementazione in piena
scala



Validazione scientifica della tecnologia 
MITO3X

Trattamenti terziari delle acque 
reflue



Coagulazione, 
sedimentazio
ne e 
disinfezione
integrate



Coagulazione, 
sedimentazio
ne e 
disinfezione
integrate



Rimozione di arsenico da acque 
potabili



Rimozione di 
arsenico per 
co-precipitazione
con policloruro di 
alluminio



Rimozione di 
arsenico per co-
precipitazione
con policloruro
di alluminio



RIMOZIONE di microinquinanti organici



Rimozione di 
microinquinanti 
organici con 
O3/H2O2



Rimozione di 
microinquinanti 
organici con 
O3/H2O2



Rimozione di 
microinquinanti 
organici con 
O3/H2O2



Il Parco Ambientale
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