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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 
L'uso delle acque reflue urbane in agricoltura è una pratica comune non solo nelle zone aride, ma anche in paesi in cui vi è 
abbondanza di risorse idriche come il Vietnam. Le ragioni sono diverse e dipendono dalla situazione e dal contesto a livello 
locale. Per esempio, in Pakistan, le acque reflue vengono utilizzate come fonte di elementi nutritivi, in Ghana il loro utilizzo 
dipende dal fatto che non vi sono sorgenti alternative di acqua non inquinata, mentre in Messico sono usate per 
l’irrigazione a causa delle loro proprietà fertilizzanti. Nella maggior parte dei paesi in via di sviluppo, però, le politiche che 
regolano l’utilizzo delle acque reflue non sono appropriate per i contesti locali e anche a livello mondiale sarebbe 
necessaria una chiara comprensione della loro importanza in termini di estensione, produzione agricola, e sostentamento, 
in modo da sviluppare politiche adeguate ed un quadro integrato di gestione delle risorse idriche. 
Il Vietnam è uno dei paesi in via di sviluppo che da secoli si serve delle acque reflue delle zone urbane e semiurbane sia 
per l'agricoltura che l'acquacoltura. Situato nella fascia monsonica tropicale del Sud-Est asiatico, il Vietnam ha una media 
di precipitazioni annuali che vanno dai 1700 mm a nord fino ai 2000 mm a sud e con temperature comprese tra i 13° ed i 
35°C, che sono favorevoli per la produzione agricola e, in particolare, per la coltivazione di uno specifico tipo di risone. 
Però, a dispetto delle riforme di rinnovamento avviate nel 1986, il paese è ancora considerato uno dei più poveri al 
mondo, soprattutto nelle zone rurali. L’irrigazione svolge un ruolo significativo nella produzione agricola, che rappresenta 
circa il 25% del prodotto nazionale lordo del paese e, nonostante l'abbondanza generale delle risorse di acqua pulita, le 
acque di scarico, sia civili che industriali, sono ampiamente utilizzate in alcune zone, per esempio nelle aree periurbane di 
Hanoi, in particolare nei distretti di Thanh Tri e Liem Tu, dove contribuiscono in modo significativo alla produzione e alla 
sicurezza alimentare delle città. Circa l'80% della domanda di verdure di Hanoi è soddisfatto dalle acque reflue e questo 
sistema sembra essere generalmente accettato dai consumatori. 
 
INDAGINE 
È stata condotta un’indagine sull’uso delle acque reflue in 30 città del Vietnam, diverse fra loro per popolazione e 
infrastrutture disponibili su una popolazione totale di 14,7 milioni, pari a circa il 19% della popolazione totale del paese. I 
dati collezionati sia tramite questionari che interviste ai funzionari delle pubbliche istituzioni in materia (Amministrazione 
del Territorio, Statistica, Agricoltura e lo Sviluppo rurale, Trasporti e Lavori Pubblici, Scienza, Tecnologia e Ambiente, 
Irrigazione e Drenaggio), riguardavano la fornitura di acqua, i servizi igienico-sanitari, la produzione e la gestione delle 
acque reflue nell’agricoltura e nell’acquacoltura e, in generale, il loro impatto a livello sociale, sanitario e alimentare. E’ 
stato condotto prima uno studio pilota nella città di Hai Duong, per testare il questionario e la sua rilevanza, per poi 
lanciare l’indagine su vasta scala. L'indagine ha riguardato il 50% delle più grandi città del Vietnam, le quali contano il 19% 
della popolazione nazionale. Le due più grandi città, Hanoi e Ho Chi Minh City, rappresentano il 54% della popolazione. 
 
 



 
RISULTATI 
I dati raccolti dimostrano che le acque superficiali hanno fornito l'unica fonte di approvvigionamento idrico in 12 città 
(40% di tutte quelle intervistate). Le acque sotterranee da sole sono state usate in 5 città (17%), mentre 13 città (43%) 
sono ricorse sia ad acque superficiali che sotterranee. La maggior parte delle città in Vietnam ha qualche copertura di 
drenaggio della rete fognaria e delle acque reflue ma i canali di scolo delle acque reflue spesso sono aperti. I dati mostrano 
che nelle grandi città circa il 75% degli scarichi di acque reflue domestiche si riversa nei sistemi fognari municipali di 
qualche tipo e, nelle città più piccole, questo dato è del 45%. Le acque reflue industriali sono talvolta scaricate nei sistemi 
di raccolta comunali o altrimenti direttamente nei fiumi. Non vi è alcuna regola prestabilita nella proporzione della 
presenza delle acque reflue industriali nelle acque di scarico, che può dipendere sia dalle dimensioni della città che della 
regione geografica. In totale, il 77% dei 2,7 milioni di metri cubi al giorno del consumo di acqua nelle 30 città ritorna in 
natura come acque di scarico; le acque reflue domestiche costituiscono tra il 60 e il 90% di questa percentuale. 
Nel 93% delle città esaminate le acque reflue vengono utilizzate per l'agricoltura o l'acquacoltura o per entrambe, ma un 
maggior numero di città utilizzano acque reflue per l'agricoltura (80%) e per l'acquacoltura (63%). Le aree irrigate con 
acque di scarico variano tra lo 0,5 e il 5% (media 1,6%), con il 70% delle città che rientrano nell'intervallo di 1-2%. Su base 
regionale, la più alta percentuale di terreni irrigati con acque reflue è sulla costa centro-nord del Vietnam, probabilmente 
a causa della scarsità d'acqua in quella zona. Tuttavia, un modello simile non si osserva nella costa centro-sud del Vietnam, 
che è carente di risorse idriche, ma priva di terreni coltivabili e la maggior parte delle acque reflue viene scaricata 
direttamente in mare. 
In generale, in Vietnam, ci sono tre stagioni appropriate per la coltivazione: primavera, estate e inverno. Il raccolto 
riguarda generalmente il risone, chiamato anche riso di pianura, il quale cresce sul 76% dell'area in primavera e sull’85% in 
estate. Vengono coltivati anche ortaggi e colture montane (mais, granturco, patate dolci, arachidi, soia). 
Le acque reflue sono utilizzate nettamente di meno in inverno che in altre stagioni, perché il risone è una coltura che 
richiede molta acqua e non una coltura invernale. 
A differenza di molti paesi aridi e semi-aridi, in cui vi si registra un abbondante uso di acque reflue urbane, in Vietnam ciò 
dipende dallo scarico non consapevole delle acque reflue nei corsi d'acqua naturali, canali di drenaggio o canali di 
irrigazione. Tuttavia, vi è anche un uso intenzionale delle acque di scarico soprattutto a causa dell’inadeguatezza dei 
sistemi di irrigazione. I risultati dell'indagine dimostrano che circa il 60% delle città utilizzano acque reflue a causa di una 
gestione non pianificata delle risorse idriche, che si traduce nello scarico nei corsi d'acqua naturali o nei canali di 
drenaggio. I funzionari della città che sono stati intervistati riconoscono il valore nutritivo delle acque reflue, ma ne viene 
utilizzata una percentuale inferiore al 10%. Gli agricoltori non sono stati intervistati in questa indagine, ma è noto che essi 
apprezzano le acque reflue in particolare per l'acquacoltura.  
Per quanto concerne le acque reflue industriali, sono generalmente scaricate direttamente nei fiumi delle città fluviali, 
sottraendole all'area metropolitana e sia i funzionari che gli agricoltori sono incerti sul loro utilizzo. 
 
UNA VALUTAZIONE SULL’USO AGRICOLO DELLE ACQUE REFLUE SU SCALA NAZIONALE 
Si è tentato di estrapolare i dati provenienti da 30 città per analizzarle in un contesto nazionale, utilizzando le medie 
cittadine e regionali (9.410 ettari basati sulle medie cittadine, 5.957 ettari sulla base di medie regionali, 6.972 ettari sulla 
base della media generale), ed è stato indicato come parametro al livello nazionale una quantità tra i 6.000 e i 9.500 ettari. 
I dati, però, potrebbero non risultare molto precisi perché in Vietnam i canali di irrigazione sono inquinati e proseguono 
oltre i confini della città, e il metodo proporzionale utilizzato per calcolare la quantità di terreno irrigato con acque reflue 
potrebbe aver portato ad una sottostima della situazione reale. 
 
UNA VALUTAZIONE SULL’USO DELLE ACQUE REFLUE PER L’ACQUACOLTURA SU SCALA NAZIONALE 
Delle 30 città esaminate, 19 usano le acque di scarico per l'acquacoltura. Gli stagni di stabilizzazione naturale, 
tradizionalmente utilizzati per il controllo delle inondazioni, sono prevalenti in tutto il paese e sono generalmente utilizzati 
per l'acquacoltura, anche se non esclusivamente con acque reflue. I dati non sono completi, ma dalle statistiche disponibili 
emerge che la produzione ittica totale annua, derivata dalle acque reflue nelle città esaminate, è di 6.359 tonnellate, di cui 
più della metà (3.380 tonnellate) proviene da Hanoi, di gran lunga il più grande produttore di pesce con acque reflue. 
Alcuni distretti di Hanoi, per esempio Di Tri e Tu Liem, dipendono quasi interamente da acque reflue sia per l'agricoltura 
che l'acquacoltura. Inoltre, altre cinque città ogni anno producono in media 100-200 tonnellate di pesce, poiché 
l’acquacoltura in acque reflue sembra essere più comune nelle grandi città e la tilapia e la carpa sono le specie 
predominanti. 
 



 
L’IMPATTO SULLA SALUTE E L’AMBIENTE 
È stato intrapreso un tentativo a livello nazionale per raccogliere informazioni sul numero di famiglie che utilizzano acque 
reflue come fonte di reddito, ma la disponibilità dei dati era discutibile e si è capito che erano necessari studi più 
dettagliati sull’utilizzo delle stesse come mezzo di sostentamento. Le analisi delle informazioni disponibili mostrano che 
l’1% della popolazione si dedica all’agricoltura con acque reflue come fonte di reddito primaria o secondaria, ma non 
necessariamente come unica entrata. Una percentuale più alta di famiglie (5%) si serve delle acque reflue nelle città di 
Buon Ma Thuot e Plei Ku. Ciò può essere spiegato dalle dimensioni ridotte dei lotti che permettono a più famiglie di 
coltivare le verdure. La percentuale della popolazione impegnata nell’acquacoltura con acque reflue è soltanto un decimo 
rispetto a quella che se ne serve per scopi agricoli. Tuttavia, ad Hanoi lo 0,3% della popolazione utilizza le acque reflue per 
l'acquacoltura. 
Nonostante le percentuali dell’1% per l'agricoltura e 0,1 % per l'acquacoltura possano non sembrare di rilievo, queste cifre 
nel contesto vietnamita equivalgono a quasi mezzo milione di persone. L'indagine non ha cercato di fornire cifre esatte sui 
redditi o sulla percentuale di reddito delle famiglie attribuibile all’utilizzo di acque reflue, né ha fornito una valutazione 
sugli impatti ambientali e di salute dei partecipanti, ma sono state registrate le percezioni da parte delle autorità. Più della 
metà degli enti locali intervistati che si occupano di acque reflue nelle città esaminate erano a conoscenza degli impatti 
negativi derivanti dell'uso delle acque reflue sulla salute umana e sulle colture, ma solo dopo aver osservato le irritazioni 
delle pelle degli agricoltori e aver parlato con loro si sono resi conto anche di effetti ulteriori come una scarsa qualità delle 
colture e dei rendimenti come conseguenza dell’uso delle acque reflue. I funzionari locali hanno dichiarato che 
preferirebbero una fonte d'acqua alternativa, ma nel frattempo l'uso delle acque reflue non sembra esser stato 
scoraggiato né sono stati predisposti piani per lo sviluppo di fonti alternative. 
 
CONCLUSIONI 
È stata condotta un’indagine nazionale sull’uso delle acque reflue in Vietnam per acquisire una visione d'insieme 
sull'importanza in agricoltura delle acque reflue in termini di estensione, produzione agricola e mezzi di sostentamento 
degli agricoltori. Tale panoramica potrebbe contribuire allo sviluppo di politiche e di un quadro giuridico appropriato per 
l'utilizzo delle acque reflue all'interno di un più ampio piano di gestione integrata delle risorse idriche vietnamite e favorire 
così condizioni salutari e ambientali più adeguate. 


