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LETTURA DELL'INNOVAZIONE 
L'uso delle acque reflue urbane in agricoltura compare sicuramente tra le sfide del medio periodo, considerando che la 
sempre maggior concentrazione della popolazione in area urbana impone una conseguente ottimizzazione del ciclo dei 
rifiuti. Innovazioni che permettano il recupero delle acque di scarto dei centri urbani e di sfruttarne il potenziale 
fertilizzante in sicurezza, sono sicuramente necessarie. 
 
BARRIERE ALL'INNOVAZIONE 
Oltre alla barriera rappresentata dalla normativa igienico sanitaria esiste la barriera delle infrastrutture urbane, 
generalmente non progettate nell'ottica del recupero dei reflui. 
 

 
INTRODUZIONE 
Le informazioni qui presentate provengono da uno studio condotto a Nairobi (Kenya) e Kumasi (Ghana) dal 1998 al 2001 in 
merito alla natura, la portata e l'importanza dell’irrigazione nelle zone urbane e peri-urbane di quelle città. L'obiettivo 
della ricerca non si limitava all’irrigazione con acque reflue o ai rischi associati al loro utilizzo, ma riguardava una 
comprensione più ampia dei sistemi preesistenti in materia di gestione delle risorse idriche e delle colture e sull’impatto 
dell’irrigazione con acque reflue sul reddito degli agricoltori e delle loro famiglie. La ricerca ha dimostrato che in entrambe 
le città solo una minoranza di irrigatori usa l’acqua potabile delle città, poiché i più attingono all’acqua inquinata delle 
falde sotterranee o dei torrenti o fiumi dove si riversano gli scarti industriali e urbani. A Nairobi, il 34% degli irrigatori 
utilizza l’acqua di scolo delle fogne per innaffiare i terreni, mentre a Kumasi non c'è una vasta rete fognaria per cui le 
acque reflue urbane vengono raccolte prima nelle cisterne, per poi essere riversate in stagni di stabilizzazione dei rifiuti 
abbandonati che confluiscono nei fiumi, o vengono scaricate direttamente nei piccoli corsi d'acqua che scorrono nelle aree 
urbane. In questo modo, a Kumasi, molti irrigatori che attingono all’acqua dei fiumi che si trovano a valle della città 
utilizzano, senza saperlo, acque reflue non trattate. 
 
I METODI DI IRRIGAZIONE CON AQUE REFLUE A NAIROBI E KUMASI 
 
Mau Mau Bridge, Nairobi 
Mau Mau Bridge si trova al di sopra del centro di Nairobi e della sua zona industriale. Gli agricoltori hanno costruito delle 
piccole dighe e degli sbarramenti sul fiume per deviarne l'acqua verso i loro appezzamenti agricoli attraverso dei canali. 
L’acqua viene, dunque, prelevata da alcuni laghetti scavati a mano alla fine dei canali e poi viene impiegata per irrigare le 
colture che crescono negli appezzamenti di terra di altitudini più elevate, utilizzando secchi e annaffiatoi. I metodi di 
irrigazione in azienda includono anche solchi superficiali o bacini da cui l’acqua viene estratta e poi irrigata con annaffiatoi. 
Nonstante Mau Mau Bridge sia situato a monte del capoluogo e delle industrie, sui pendii sopra il fiume Nairobi vi sono 
anche delle baraccopoli, che scaricano i rifiuti e le acque di scarto nelle strade e nei canali di drenaggio naturali che si 
riversano poi nel fiume insieme alle acque urbane. È questa acqua mista che viene utilizzata dagli irrigatori di Mau Mau 
Bridge. 
Normalmente un appezzamento di terra è di 60 × 20 m e gli agricoltori vi coltivano un misto di verdure, tra cui pomodori, 
cavoli, spinaci, mais e fagiolini. Alcuni di questi elementi sono consumati crudi, mentre altri vengono cotti prima del 
consumo. Le colture sono coltivate principalmente per il mercato locale, ma piccole quantità sono consumate dalle 
famiglie degli agricoltori. Tutti i membri delle famiglie degli agricoltori si occupano dell’irrigazione e di altri lavori agricoli. 
 
 
 



Maili Saba, Nairobi 
Maili Saba si trova a 15 km a est e a valle della città di Nairobi. Come a Mau Mau Bridge, gli agricoltori utilizzano le acque 
reflue senza il permesso del governo o delle infrastrutture a sostegno dell'irrigazione, ma rimuovono le coperture dei 
tombini e bloccano la fogna principale della città, deviando le acque di scolo direttamente sui loro terreni. Gli 
appezzamenti di terra, in genere di 20 × 40 m, vengono annaffiati con un sistema di irrigazione superficiale che si basa su 
alcuni canali scavati manualmente e su degli irrigatori, senza quindi prevedere l’uso di annaffiatoi o secchi. Le colture più 
comuni sono i cavoli, le patate dolci, la maranta e alcuni tipi di grano che vengono cucinati prima di essere mangiati. Gran 
parte della produzione è finalizzata al consumo domestico, ma una parte del raccolto è riservata alla vendita nel mercato 
locale. L’uso delle acque reflue comporta, dunque, dei rischi per la salute degli agricoltori e delle loro famiglie. 
 
Asago, Kumasi 
Asago si trova in una valle a 9 km da Kumasi, dove confluiscono i fiumi Sisa e Oda. Nel Sisa si riversano le acque reflue 
municipali e industriali che provengono dalle autocisterne e dai flussi di drenaggio naturale. Gli agricoltori di Asago 
attingono l’acqua per l’irrigazione direttamente dal fiume Oda attraverso secchi, contenitori, oppure utilizzando pompe a 
motore. L'irrigazione con acque reflue in questo sito deriva da una miscela delle acque di scolo riversatesi nel fiume con 
quelle non trattate completamente dagli stagni di stabilizzazione. Tutti gli agricoltori utilizzano questo tipo di acqua per 
irrigare colture orticole come i pomodori, le melanzane africane (Solanum integrifolium) abelmosco e peperoncino, alcuni 
dei quali vengono cucinati, mentre altri sono consumati da crudi. 
L'acqua viene applicata sia con annaffiatoi, secchi o barattoli forati che tramite irrigatori strutturati in pompe costituite da 
tubi in PVC. Le verdure sono coltivate principalmente per il mercato di Kumasi, ma piccole quantità sono consumate dalle 
famiglie degli agricoltori, che sono impiegate nell’irrigazione e in altri lavori agricoli. 
 
LE DIFFERENZE NELLA QUALITA’ DELL’ACQUA TRA I VARI SITI 
Diversi studi condotti sui coliformi fecali hanno mostrato una grande varietà nella composizione microbiologica dell'acqua 
dei diversi siti di campionamento e, quindi, è emersa la necessità di differenziare i vari tipi di irrigazione tramite acque 
reflue urbane. In quasi tutti i siti la media dei coliformi fecali supera le linee guida per l'utilizzo delle acque reflue in 
agricoltura e acquacoltura, stilate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) secondo diversi livelli. I coliformi fecali, 
infatti, vengono utilizzati come indicatore della qualità biologica dell’acqua ai fini della salute umana, in quanto le infezioni 
da parassiti rappresentano il più grande dei rischi connessi all'irrigazione con acque reflue e le linee guida dell'OMS 
specificano i valori soglia sulla quantità di uova dei coliformi fecali presenti nell’acqua.  
La maggior parte dei dati riguardanti Nairobi mostrano alti livelli di inquinamento. Il numero di coliformi fecali presenti nel 
fiume Nairobi a Kimathi e sul ponte Njiru, sono elevati e lo stesso vale per gli effluenti collegati direttamente alla rete 
fognaria di Maili Saba. Tale valore è 10.000 volte superiore al limite raccomandato dalle linee guida dell'OMS in tema di 
acque reflue trattate. L’acqua di Mau Mau Bridge contiene, invece, una quantità di coliformi fecali di 10 volte superiore al 
valore raccomandato, in quanto il sito si trova a monte del centro di Nairobi, dove l'acqua del fiume si mescola con quella 
di scolo smaltita dalle città attraverso canali di drenaggio naturali. Soltanto l'acqua attinta da un pozzo poco profondo 
situato a Thiboro, a monte di Nairobi, rientra nei limiti delle linee guida dettate dall'OMS. 
A Kumasi i livelli di inquinamento sono generalmente più bassi; infatti, l'acqua dei due siti situati sopra il centro della città 
supera di poco il valore soglia dell'OMS, mentre, Asago, il sito più inquinato, supera la linea guida di solo 2-log. Ad Asago 
gli agricoltori traggono la loro acqua dal fiume Oda, e questa si mischia con gli effluenti urbani e industriali riversati nel 
fiume da autocisterne e dei flussi di drenaggio naturale. 
Esiste, dunque, una chiara differenza nella qualità dell'acqua a seconda delle zone analizzate, e tale varietà deve essere 
presa in considerazione nella valutazione dei rischi per la salute umana. 
 
I BENEFICI DERIVANTI DALL’IRRIGAZIONE CON ACQUE REFLUE 
L'estensione dell'irrigazione con acque reflue urbane e il suo contributo nella produzione alimentare Secondo quanto 
emerso dallo studio condotto in queste zone, l’area di irrigazione con acque reflue di Kumasi ha un raggio di 40 km e la 
quantità di acque di scolo utilizzata è pari a quasi il doppio di quelle presenti nel resto del Paese, dove le aree di irrigazione 
con acque reflue sono situate soprattutto intorno ad Accra e Takoradi. Le entrate medie stagionali per ettaro derivanti 
dalla produzione con tali acque intorno a Kumasi sono state di circa 544 dollari, con un conseguente valore complessivo 
della produzione alimentare di 6 milioni di dollari. 
Per quanto riguarda Nairobi, invece, la produzione agricola con acque reflue sembra essere per molti un’attività 
relativamente nuova ed è possibile che un’irrigazione di questo tipo continuerà ad espandersi anche nei prossimi anni. 
Nonostante dai dati riportati dal Ministero dell'Agricoltura e dello Sviluppo Rurale emergano solo 1.500 ettari destinati 



all’irrigazione urbana per tutto il Paese, lo studio sulle acque reflue ha identificato più di 2.200 ettari di terreni irrigati con 
acque reflue entro 20 km dal centro di Nairobi. A Nairobi, il reddito medio annuo per ettaro derivante dall’irrigazione dei 
terreni è di 1.770 dollari e le verdure risultanti, che valgono ben 3,9 milioni di dollari, vengono vendute o consumate ogni 
anno a Nairobi. 
Gli studi condotti in materia di irrigazione con acque reflue non hanno determinato quale fosse il consumo totale annuo di 
verdura delle due città, né hanno tenuto in considerazione il fatto che tutta la produzione non passasse attraverso i 
principali mercati della città, ma una parte venisse venduta nei mercati locali più piccoli, al di fuori dei centri urbani. 
Tuttavia, è chiaro che l'irrigazione urbana, la cui maggior parte si basa sull’utilizzo di acque reflue, contribuisce in modo 
significativo alla fornitura di prodotti orticoli freschi sia a Nairobi che a Kumasi. 
 
IL LEGAME TRA L’IRRIGAZIONE CON ACQUE REFLUE E IL SOSTENTAMENTO DEGLI AGRICOLTORI 
La maggior parte degli agricoltori di Nairobi e Kumasi ha come obiettivo principale la generazione di reddito, mentre solo 
una piccola percentuale degli agricoltori intervistati ha dichiarato che il loro scopo fosse poter soddisfare autonomamente 
il proprio fabbisogno alimentare. Per questo motivo, l’irrigazione diventa uno strumento importante in queste città per 
alleviare la povertà e migliorare i mezzi di sussistenza degli agricoltori. 
Il profitto medio registrato in tre villaggi periurbani intorno a Kumasi (Dedesua, Baworo, Atia) è molto simile, indicando 
che fattori come le diverse fonti di acqua, la distanza dal mercato, o altri elementi determinati dalla posizione in cui si 
trovano i terreni non hanno una grande influenza sul profitto degli agricoltori. Non vi è alcuna prova che la qualità 
dell'acqua influenzi i livelli di reddito degli agricoltori di Kumasi; infatti se il profitto medio è di circa 340 dollari per ettaro e 
quattro dei contadini hanno guadagnato profitti compresi tra i 650-800 dollari per ettaro, poiché le dimensioni effettive 
degli appezzamenti di terra sono molto più piccole di un ettaro, i profitti effettivi dei quattro agricoltori rientrano nei 220-
470 dollari. 
La situazione a Nairobi, invece, è molto diversa. In media, i redditi e gli utili per ettaro sono più alti rispetto a Kumasi, ma 
le dimensioni dei terreni sono molto più piccole. Inoltre, vi sono delle differenze nei livelli di spesa, di reddito e profitto a 
seconda della posizione in cui si trovano i terreni. Infatti, gli agricoltori di Thiboro coltivano in appezzamenti molto piccoli, 
ma operano su base commerciale, investendo molto nel lavoro retribuito e nei fattori produttivi, per cui i livelli di ricavi e 
profitti riflettono questo investimento con un profitto medio effettivo di 4.816 dollari per ettaro. Anche gli agricoltori di 
Mau Mau Bridge investono nei fattori produttivi, ma non sul lavoro salariato, e il ricavo medio durante il periodo in cui è 
stato condotto lo studio è stato molto basso, a causa di un attacco di parassiti su una coltura di peperoni verdi. Ciò 
dimostra chiaramente l’alto rischio che si cela dietro l’irrigazione con acque reflue finalizzata alla produzione di ortaggi. Il 
profitto medio effettivo è stato di soli 1.036 dollari per ettaro, in quanto sono state coltivate e vendute poche verdure 
esotiche e sono stati acquistati pochissimi fattori produttivi. Durante il periodo che va da giugno a settembre del 2000, i 
profitti medi effettivi sono stati di circa 1.404 per ettaro. 
 
LE CONTRADDIZIONI RELATIVE ALL’IRRIGAZIONE CON ACQUE REFLUE 
Come emerge dallo studio effettuato, l'irrigazione con acque reflue urbane ha un effetto positivo sul capitale finanziario 
degli irrigatori urbani; tuttavia, tale irrigazione comporta dei rischi potenzialmente nocivi per la salute degli agricoltori e 
delle loro famiglie. Inoltre, l'acqua inquinata derivante dagli scarichi industriali può anche contaminare il suolo e le acque 
sotterranee, compromettendo in tal modo la sostenibilità a lungo termine delle risorse naturali. Nonostante ciò, il recente 
aumento del numero di abitanti urbani impegnati nell’irrigazione con acque reflue a Nairobi e Kumasi sembra indicare che 
i benefici per gli irrigatori e i membri delle loro famiglie superano almeno nel breve termine i rischi connessi a tale pratica. 
Per questo motivo, è necessario che le autorità politiche si informino sui rischi derivanti dalla coltivazione con acque reflue 
in modo da salvaguardare l'interesse pubblico. Quindi, anche se l'irrigazione con acque reflue contribuisce in modo 
sostanziale alla disponibilità di verdure fresche, in condizioni controllate può essere accettabile per l'ambiente e 
costituisce un mezzo di smaltimento dei rifiuti, un’irrigazione non pianificata, basata sulle acque di scarico, può 
comportare seri problemi di salute per gli irrigatori e i consumatori. 
 
Il Dilemma 
Al momento non esistono standard sulla qualità microbiologica dell'acqua che riconoscano il concetto di rischio 
accettabile per la salute degli irrigatori e della comunità di cui fanno parte. In assenza di altre norme, vengono utilizzate le 
linee guida dell’OMS sulla qualità microbiologica delle acque per progettare gli impianti di trattamento delle acque reflue, 
anche al fine di valutare i rischi per la salute derivanti dall'uso delle risorse idriche inquinate. 
Queste linee guida sono progettate per garantire un rischio non eccessivo di infezione attribuibile all'uso delle acque 
reflue, come valutato dagli studi epidemiologici e dai modelli di valutazione del rischio. Le linee guida prescrivono che la 



quantità di coliformi fecali (FC) per l'irrigazione non possa essere superiore a 1.000 / 100 ml e il numero delle uova di 
elminti non debba essere inferiore a 1 / 1. 
L’utilizzo di queste linee guida per il controllo della qualità dell'acqua utilizzata per l'irrigazione, però, presenta due 
anomalie. In primo luogo, l'acqua per l'irrigazione deve soddisfare uno standard più elevato rispetto a quello previsto dallo 
Statutory Instrument del Governo Britannico n ° 1597 del 1991, che stabilisce un limite di 2.000 di FC / 100 ml per le acque 
dolci. In secondo luogo, una percentuale elevata di risorse di acqua dolce nel mondo non soddisfa le linee guida di qualità 
dell'acqua dell'OMS, essendo queste acque utilizzate per l'irrigazione senza restrizioni. I dati pubblicati dall'OMS (1989) 
mostrano che il 45% dei 110 fiumi studiati hanno livelli di FC al di sopra di 1.000 / 100 ml, mentre il 15% ha livelli di oltre 
10.000 / 100 ml. In Cina, il 27% delle sezioni fluviali monitorate presenta coliformi in misura maggiore di 10.000 / 100 ml.  
Si può prevedere, inoltre, che in prossimità dei centri urbani la qualità dell'acqua sarà scarsa, in quanto la rapida 
urbanizzazione sta mettendo un’ulteriore pressione sui servizi igienico-sanitari e sulle relative infrastrutture che sono già 
inadeguate. Nei paesi in via di sviluppo, dove si trovano la maggior parte delle grandi città, i costi degli investimenti 
necessari per la fornitura di acqua, per i servizi igienico-sanitari e le relative infrastrutture sono di gran lunga superiori al 
potenziale economico di questi paesi. Da qui a pochi anni, anche la qualità delle acque superficiali in prossimità dei centri 
urbani è destinata a peggiorare ulteriormente e gli agricoltori continueranno a farne uso. Dunque è necessaria una guida 
sui livelli di rischio associati all'utilizzo di acque reflue la cui qualità scende al di sotto dei valori indicati dall'OMS. 
 
CONCLUSIONI 
Un gran numero di agricoltori delle zone urbane e peri-urbane intorno a Nairobi e Kumasi utilizzano varie forme di acque 
reflue non trattate per i propri raccolti e, in generale, sia il numero di irrigatori che i volumi di acque reflue non trattate 
sembrano aumentare nel breve termine, in quanto le popolazioni urbane crescono e gli investimenti nelle infrastrutture 
che trattano le acque reflue sono vincolati. In queste due città, le acque reflue utilizzate per l'irrigazione mostrano una 
vasta gamma di qualità microbiologica a seconda della posizione, della diluizione, e degli effetti di bonifica naturale, per 
cui non si possono considerare come una singola attività con caratteristiche uniformi, in quanto i vari percorsi di 
acquisizione delle acque di scarico devono essere identificati e differenziati tra di loro. 
Alcune forme di irrigazione con acque reflue non solo costituiscono una fonte importante di guadagno per i produttori ma 
possono anche ridurre i costi derivanti dall’utilizzo delle acque pulite, ma l’uso deve restare entro livelli accettabili e 
controllabili di rischio per la salute umana. È necessaria, quindi, una regolamentazione che tenga conto di questi rischi e 
che preveda dei limiti nell’utilizzo delle acque reflue, distinguendo ulteriormente tra le stesse. A Nairobi, le autorità 
cittadine sono motivate a vietare tale uso senza tener conto della qualità dell’acqua e dei vari tipi di irrigazione con acque 
reflue urbane, mentre servono delle linee guida per la gestione dei rischi legati alla tutela della salute pubblica sulla base 
delle attuali ricerche scientifiche e dei risultati epidemiologici. Il primo passo, dunque, verso l’adozione di una 
regolamentazione dell’irrigazione a beneficio degli agricoltori è la definizione di un rischio 'accettabile' di infezione, per cui 
le autorità devono decidere quali sono i livelli di rischio accettabili per i produttori e i consumatori e quali sono i rispettivi 
costi e benefici. 
 


