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LETTURA DELL'INNOVAZIONE 
La capacità di rendere risorsa quello che attualmente è un rifiuto, è la chiave di questa innovazione da cui è importante 
trarre politiche di sviluppo future, vista la sempre maggiore scarsità della risorsa idrica. 
 
BARRIERE ALL'INNOVAZIONE 
La sicurezza della depurazione e la salubrità delle acque ottenute è il tema principale cui sono connesse le inevitabili 
barriere legate a Regolamenti e Normative. Un intervento legislativo a monte è necessario per rendere utilizzabile la 
tecnologia esposta. 
 

 
INTRODUZIONE 
L'accesso all'acqua è stato identificato come uno dei fattori più critici per la crescita economica dell'Australia nel settore 
orticolo. Le acque reflue (le acque di scarico) stanno diventando una risorsa sempre più importante in quanto si possono 
recuperare e utilizzare nel settore agricolo che infatti attualmente è il più grande fruitore di questo sistema di riciclaggio. 
In questo articolo presentiamo una panoramica dell’esperienza australiana nell’utilizzo di acque reflue depurate per 
crescere colture orticole. Il processo di trattamento delle acque reflue e i regolamenti del Governo sono discussi in 
relazione alle pratiche per minimizzare i rischi, che assicurano che questa risorsa sia utilizzata in modo sostenibile senza 
impattare negativamente sulla salute umana o sull'ambiente. In questo documento è anche presentato un caso di studio 
che copre le implicazioni socio-economiche ed ambientali dell’irrigazione con acqua riciclata.  In Australia, il settore 
agricolo occupa circa il 54% del territorio ed è il più grande consumatore di acqua. Nel 2008-2009, il consumo totale di 
acqua nel settore agricolo è stato pari a circa 6,7 miliardi di litri, cioè il 47% del totale per l'Australia. Nelle regioni 
settentrionali, dove le precipitazioni sono più frequenti, le tipologie di imprese più diffuse sono quelle dell’allevamento a 
pascolo di bovini da carne, colture per la produzione di zucchero e coltivazione di frutta tropicale. Nel sud, dove le estati 
sono generalmente asciutte prevalgono produzioni cerealicole, l’allevamento di pecore al pascolo e, nelle aree più 
piovose, anche la produzione di latte. Nonostante i terreni agricoli irrigati rappresentino solo l'1% della superficie agricola 
totale, nel 2006-2007 il valore della produzione ottenuta dai terreni irrigati è stato pari al 34% dell’intera produzione 
agricola; la maggior parte di tali terreni si trova entro i confini del bacino di Murray-Darling. Nonostante l’adozione di 
politiche atte a ripristinare un deflusso minimo dei fiumi, anche a causa di 8-10 anni di siccità, l’allocazione delle risorse 
idriche ha subito un forte declino, mettendo sempre più in difficoltà la pratica dell’irrigazione dei campi agricoli. 
L’irrigazione, infatti, deve continuare a convivere con una forte riduzione della quantità di acqua in tutto il paese, 
nonostante le varie disposizioni per una limitazione al ricorso dell’irrigazione in molti regioni che hanno già subito il 43% di 
diminuzione del consumo di acqua a causa della siccità. Di fronte a queste carenze, l'acqua recuperata dalle acque di 
scarico è diventata una risorsa importante che fornisce benefici per la comunità e per l'ambiente, aumentando le risorse 
idriche disponibili, ricostituendo il deflusso vitale minimo dei percorsi d’acqua e diminuendo il livello di nutrienti e di 
contaminanti delle acque di superficie e costiere. In passato, le acque di scarico "trattate" (comunemente note come 
acque reflue o acqua riciclata) sono state sottoutilizzate in Australia; a partire dagli anni ‘90 è aumento l’utilizzo di questa 
tecnica. C'è stato un costante aumento del volume di riutilizzo delle acque in agricoltura e, attualmente, circa l'11,5% delle 
acque reflue prodotte viene riutilizzato. Benché l'agricoltura utilizzi una maggiore quantità di acqua riciclata (103 milioni di 
litri l’anno), questa rappresenta solo l'1% del volume totale di acqua utilizzata dal settore agricolo. Nonostante la 
produzione di carni bovine, ovine e cereali utilizzi il maggior quantitativo di acqua riciclata, questo è appena pari all'1% del 
totale delle acque impiegate da queste produzioni. In percentuale, sono l’orticoltura e la floricultura ad utilizzare la 
maggior quantità di acqua (10%), seguite dalla produzione di verdura e funghi (4%). Questo può essere un riflesso della 
relativa vicinanza di queste industrie a grandi impianti di trattamento delle acque reflue, che forniscono la maggior parte 
di acqua riutilizzata e si trovano in prossimità di aree urbane densamente popolate. 



 
DEPURAZIONE E SALUTE PUBBLICA 
Trattamento delle acque reflue 
Le acque reflue non trattate provengono da nuclei domestici, locali commerciali e attività industriali. Non includono acqua 
piovana di deflusso da superfici sigillate come i tetti e le strade. Sono costituite prevalentemente da acqua per il 99,9% e 
dallo 0,1% di impurità: composti organici dissolti e sospesi, agenti patogeni, nutrienti, oligoelementi, sali, sostanze 
organiche refrattarie, inquinanti prioritari e metalli pesanti (metalloidi). Vari gradi di trattamento possono essere applicati 
per rimuovere o ridurre questi contaminanti nelle acque reflue. Lo scopo del trattamento delle acque reflue è quello di 
produrre acqua che possa essere poi utilizzata in modo appropriato, senza danneggiare la salute umana o degradare 
l'ambiente. I trattamenti sono di solito regolati dalla sanità pubblica o dalle autorità per la protezione ambientale. I 
processi di bonifica delle acque reflue sono tradizionalmente divisi in processi preliminari, primari, secondari e terziari di 
trattamento, anche se è possibile trovare significative sovrapposizioni negli impianti di trattamento delle acque reflue. 
Nella fase preliminare, detriti di grandi dimensioni e materiale abrasivo più piccolo vengono rimossi per evitare danni alle 
apparecchiature a valle. Nei processi primari, viene usata la sedimentazione per rimuovere circa il 65% del contenuto 
solido di acque reflue e circa il 35% della richiesta biochimica di ossigeno. La sedimentazione rimuove anche una parte dei 
metalli pesanti (metalloidi) che, essendo principalmente cationi, si legano a materia organica con carica negativa e a 
particelle di argilla. Nei processi secondari, i batteri rimuovono i rifiuti solubili e colloidali, assimilando materia organica 
per formare nuova biomassa microbica e producendo gas attraverso l'uso di sostanze organiche per la respirazione 
endogena. I processi terziari che coinvolgono la rimozione dei nutrienti, filtrazione e disinfezione, sono utilizzati anche 
come un ulteriore passo per ottenere la eliminazione di coliformi, parassiti, sali, tracce organiche e metalli pesanti per 
rendere l'acqua adatta per l'irrigazione, senza danneggiare le colture alimentari. Questi passaggi possono essere eseguiti 
in concomitanza con processi precedenti e comprendono la rimozione dei nutrienti mediante precipitazione (come nel 
caso del fosforo P), delle emissioni gassose (come nel caso dell’azoto N) tramite denitrificazione e disinfezione da raggi UV, 
cloro od ozono, diminuendo il numero di patogeni presenti nel flusso di rifiuti mediante l’inattivazione. 
 
REQUISITI DI GOVERNANCE E REQUISITI DI SICUREZZA PER L’ACQUA RICICLATA 
Il regolamento per l'uso di acqua riciclata non è uniforme in tutta l'Australia; ogni stato e territorio ha la responsabilità di 
gestire le risorse naturali e la salute pubblica nella propria giurisdizione. La legislazione per il riutilizzo delle acque reflue è 
coperta da atti relativi alla sicurezza alimentare, la salute pubblica e/o la protezione ambientale. Come tale, l’Autorità 
Pubblica della Sanità e/o Agenzia della Protezione Ambientale dello stato ha il compito di sorvegliare il recupero e il 
riutilizzo delle acque. Molti Stati hanno bisogno di imprese che irrighino con acque reflue depurate o che forniscano acque 
reflue depurate per la produzione e la coltivazione, rispettando i piani di gestione ambientale e/o accordi con l'utente. I 
piani dovrebbero comprendere uno studio delle caratteristiche del sito di irrigazione e descrivere le modalità di 
applicazione delle acque reflue, in modo tale che il loro uso non minacci la salute umana o abbia un impatto negativo 
sull'ambiente. La necessità di accordi con l'utente, al fine di garantire le acque reflue è utilizzata secondo le modalità 
deliberate dalle varie giurisdizioni, così come i requisiti per il monitoraggio continuo, le spedizioni e le recensioni. Il grado 
di coinvolgimento costante delle autorità competenti in questi sistemi di riciclaggio dipende dalle sue dimensioni, dal 
rischio associato con il riciclo delle acque e la sensibilità della zona ricevente. Attualmente ogni autorità statale detiene la 
responsabilità di definire la qualità delle acque che possono essere utilizzate per irrigare frutta e verdura; esistono linee 
guida per l'uso dell'acqua recuperata in ogni stato e territorio. Queste linee guida fissano gli obiettivi per la rimozione di 
agenti patogeni, nutrienti, sostanze tossiche e sali. Gli obiettivi incentrati sulla salute ricevono la massima attenzione e i 
contaminanti microbici presentano il rischio più grande per la salute umana; gli studi hanno dimostrato il raggiungimento 
degli obiettivi sulla rimozione dei patogeni e i rischi chimici che minacciano la salute umana sono stati ridotti a livelli 
accettabili. Fino a poco tempo fa le linee guida nazionali e statali in tema di riciclaggio delle acque si basavano 
prevalentemente su una classificazione dei parametri dell’acqua (soprattutto la carica batterica, la richiesta biochimica di 
ossigeno e la torbidità). La più alta qualità di acqua riciclata è la classe A, che può essere utilizzata in impianti residenziali 
con doppia reticolazione, e le classi più basse, C o D, possono essere utilizzate solo per l'irrigazione delle colture non 
alimentari, ad esempio tappeto erboso istantaneo, boschi e fiori. Nel 2006, a fronte di una crescente scarsità di acqua 
dolce, l’ente che segue il piano nazionale australiano per le linee guida per la gestione della qualità del riciclaggio 
dell’acqua, ha pubblicato ‘Gestione dei rischi sanitari e ambientali’ (AGWR). L’AGWR è stato prodotto nel tentativo di 
stabilire norme coerenti per i regimi di acqua riciclata in tutto il paese e di introdurre un quadro di gestione coerente con 
le linee guida dell'Organizzazione Mondiale della Sanità sull’acqua potabile. L’AGWR abolisce il sistema basato sulla 
classificazione dell’acqua e sostiene un approccio di valutazione basato sul rischio. Ogni sistema è valutato singolarmente; 
obiettivi riguardanti la qualità delle acque, i processi di trattamento e le misure di prevenzione supplementari sono 



adattati per produrre un livello di sicurezza che sia coerente con l'utilizzo finale dell'acqua bonificata. L'enfasi non è più sul 
risultato dei vari meccanismi di depurazione, ma piuttosto sullo sviluppo di un approccio multi-barriera per ridurre il 
rischio ad un livello accettabile noto come "rischio tollerabile". La valutazione dei rischi è effettuata in gran parte in 
relazione ai rischi per la salute umana, e in questo senso gli agenti patogeni microbici sono la più grande minaccia. Le linee 
guida nazionali AGWR non sono obbligatorie, e diversi stati hanno deciso di non adottare questo nuovo approccio. 
 
PERICOLI PER L'AMBIENTE 
I contaminanti presenti nell’acqua bonificata che rappresentano il maggior rischio per l'ambiente sono il boro (B), il 
cadmio (Cd), cloro (Cl) e la disinfezione dei residui, azoto (N), fosforo (P), sodio (Na) e cloruro. 
 
Nutrienti 
I rifiuti umani e domestici sono composti in grandi quantità da N e P. Solo il 50% di N e il 60% di P vengono rimossi durante 
il trattamento, in modo che la concentrazione di questi nutrienti principali rimanga superiore nei liquami trattati, piuttosto 
che nell’acqua d’irrigazione proveniente da altre fonti. L'utilizzo delle acque reflue trattate può portare beneficio alle 
colture, in quanto ricca di nutrienti, mentre un suo eccessivo utilizzo può arrecare danni alle colture e all'ambiente locale. 
Il carico di nutrienti di una coltura è determinato dalla concentrazione dei nutrienti nell'acqua bonificata e dalla profondità 
di irrigazione. I dati dimostrano che con un eccessivo livello di irrigazione, alcuni nutrienti sarebbero eccessivi rispetto 
all’effettiva necessità; ciò potrebbe determinare la perdita di sostanze nutritive attraverso lisciviazione e ruscellamento. Il 
nitrato è la forma più mobile nel suolo, quindi può essere soggetto a lisciviazione se nitrati ed acqua vengono applicati in 
eccesso rispetto alle esigenze delle piante. Questo rischio è più forte nei periodi più freddi e durante le stagioni umide 
dove la crescita delle piante è lenta. Il nitrato può raggiungere le acque superficiali attraverso il ruscellamento, 
contaminare le acque sotterranee e impattare sulla salute pubblica se l'acqua venisse utilizzata come risorsa potabile e 
potrebbe potenzialmente causare l'eutrofizzazione degli ecosistemi dipendenti dalle falde acquifere. L'Australia ha alcuni 
dei più antichi e meno fertili terreni di tutto il mondo; di conseguenza, il P presente nelle acque di scarico è in genere di 
grande beneficio per le colture. Le acque reflue depurate contengono in genere meno di 3 mg / L di P solubile, che 
rapidamente viene assorbito dalle particelle di terreno dopo l'irrigazione. Quando c’è meno bisogno di irrigazione, 
l’accumulo di P e la sua immobilizzazione nel suolo è più probabile della lisciviazione o dell'eccessiva concimazione; 
l'eccezione è in terreni sabbiosi in cui vi è qualche rischio di lisciviazione. Le principali preoccupazioni, associate con la 
presenza di P, sono date dalla sua potenziale tossicità per gli indigeni australiani che si sono evoluti con terreni a bassa 
presenza di P e il deflusso del terreno o scarichi accidentali di corpi idrici che portano ad un’eutrofizzazione. 
 
Metalli pesanti 
La maggior parte dei metalli pesanti (metalloidi) sono efficacemente rimossi dalle acque reflue nel processo di 
trattamento, in modo che i loro livelli rimangano molto bassi nell’acqua bonificata. Boro e Cd sono gli unici due metalli 
pesanti inclusi nella lista dei principali rischi ambientali nelle attuali linee guida australiane per il riciclaggio dell’acqua e 
non sono così facilmente separabili dall'acqua durante il trattamento standard. La divisione di metalloidi dai biosolidi si 
forma durante i processi di sedimentazione, perché la loro natura ionica li induce ad assorbire fortemente materia 
organica carica e argilla. A bassi livelli, alcuni metalloidi pesanti sono considerati come dei micronutrienti, ma a livelli 
superiori al fabbisogno delle piante la concimazione fogliare può produrre fitotossicità. A causa della loro natura 
persistente, i metalloidi possono anche accumularsi nel suolo, di conseguenza ne deriva una tossicità del biota del suolo, 
una fitotossicità appunto attraverso l'assorbimento dalle radici e l'ingresso nella catena alimentare, che porta ad effetti 
negativi sulla qualità degli alimenti e la salute umana. Il boro non viene mantenuto in biosolidi perché in natura esiste 
privo di carica all'interno del normale intervallo di pH delle acque reflue, pertanto persiste nell’acqua anche dopo la sua 
bonifica. Il boro, a bassa concentrazione, è un micronutriente; ma ha un margine di sicurezza ristretto e, se la lisciviazione 
è insufficiente, può accumularsi nel profilo del suolo e causare una diminuzione della resa e anche la fitotossicità di specie 
sensibili. Tra tutti i metalli pesanti presenti in acqua bonificata, il cadmio presenta il più alto rischio per la salute; esso è 
legato al terreno e a livelli relativamente bassi causa fitotossicità; rappresenta una particolare minaccia per l'uomo e gli 
animali, mentre per le piante la tossicità avviene ad una soglia. Di conseguenza, ci sono sistemi nazionali e internazionali 
per monitorare la concentrazione di Cd nei cibi. 
 
Contaminanti organici 
Nelle acque reflue bonificate sono presenti tre gruppi principali di contaminanti organici, che includono: (1) materiale 
organico naturale che consiste di molecole refrattarie come gli acidi fulvici e umici; (2) sottoprodotti di disinfezione che si 
formano durante la clorazione e (3) composti organici sintetici, tra cui pesticidi, organofosfati, ftalati, idrocarburi 



aromatici, tensioattivi, interferenti endocrini, prodotti farmaceutici e per la cura personale. Anche se il materiale organico 
naturale può portare a putrefazione l’acqua riciclata, a causa dell’esaurimento di ossigeno, c'è poco interesse al suo 
utilizzo sui terreni agricoli, perché alla fine dovrebbe essere decomposto da organismi microbici presenti in natura. 
Dall’interazione del cloro con questi materiali organici naturali possono svilupparsi dei sottoprodotti di disinfezione. Tra 
questi i più noti sono i trialometani, considerati cancerogeni, mutageni e clastogenici. I composti organici sintetici 
rappresentano una vasta gamma di prodotti chimici. Alcuni sono suscettibili a processi di depurazione, mentre altri 
rientrano nel gruppo di sostanze organiche stabili che possono rimanere in quantità molto piccole in acqua riciclata. Molti 
sono stati implicati come interferenti endocrini che interferiscono con i normali sistemi di comunicazione ormonale; 
hanno un impatto negativo sulla crescita, la riproduzione e lo sviluppo. Ci sono dati limitati sulla loro presenza nelle acque 
di scarico e, a causa della loro capacità potenziale di causare danni ambientali e alla salute umana, sarà necessario 
effettuare ulteriori controlli e ricerche in merito. 
 
Salinità e sodicità 
L'irrigazione con acqua riciclata comporta il rischio di aumentare la salinità nel suolo e/o sodicità, perché l'acqua 
recuperata spesso contiene alta concentrazione salina, in particolare Na. La salinità del suolo si vede quando un'elevata 
concentrazione di sali solubili nella soluzione suolo-acqua induce stress osmotico nella vegetazione. La sodicità è 
l’aumento della proporzione di Na rispetto ai cationi bivalenti e influisce negativamente nella struttura del suolo. La 
gestione della salinità del suolo è stata identificata come una delle più grandi minacce per lo sviluppo di un sistema di 
acqua riciclata sostenibile. I sali che contribuiscono alla salinità includono Na +, K +, Ca2 +, Cl-, Mg2+, SO 4 2- e HCO 3 -, ma 
gli ioni Na + e Cl - esercitano il maggiore impatto ambientale, in quanto la loro solubilità in acqua rende più facile la loro 
interazione col terreno. L’acqua riciclata può indurre il suolo ad una maggiore salinità quando i sali si concentrano nel 
terreno attraverso l'evaporazione, che rappresenta il segno principale di stress osmotico. La salinità riduce la crescita delle 
piante a causa della maggiore osmolarità e per le piante diventa difficile assorbire acqua e sostanze nutritive. In risposta al 
minor assorbimento di acqua, le piante producono l’ormone acido abscissico che segnala agli stomi di chiudersi, riducendo 
le perdite idriche tramite la traspirazione. Di conseguenza, l'assorbimento di anidride carbonica è ridotto e la fotosintesi 
rallenta, portando ad una crescita più lenta delle piante. Per evitare l'accumulo di sale, una frazione data dalla lisciviazione 
deve essere incorporata come requisito nell’irrigazione delle colture, in modo tale da consentire ai sali di penetrare al di 
sotto della zona radicale. Tuttavia, considerando le variazioni climatiche delle precipitazioni ed evaporazione durante tutto 
l'anno, calcolare il volume di lisciviazione corretta può essere difficile. Un altro aspetto cruciale è quello di mantenere la 
struttura del suolo in modo che la frazione lisciviazione possa permeare gli strati di terreno, ma tale procedura è 
ulteriormente complicata dalla sodicità del suolo. Le acque riciclate hanno spesso livelli elevati di ioni Na + rispetto agli 
altri cationi e possono indurre sodicità salina. La sodicità si sviluppa quando ioni Na + liberi si legano ai cationi presenti 
sull’argilla e con questo meccanismo rimangono nel terreno, mentre gli altri sali liberi filtrano verso il basso. Quando altri 
sali liberi rimangono, il terreno è noto come salino-sodico e la struttura del terreno rimane intatta. La misura in cui gli ioni 
Na + si legano ai cationi su una particella di argilla è determinata dal rapporto fra gli ioni Na+ e gli ioni Ca2+ e Mg2+ nel 
suolo. Questo può essere espresso come la percentuale di Na che occupa la portata di scambio cationico sull’argilla, la 
percentuale di sodio scambiabile (ESP), o il rapporto di ioni Na+ e gli ioni Ca 2+ e Mg 2+ nella soluzione del suolo, e il 
parametro di assorbimento del sodio (SAR). I suoli sodici presentano scarse proprietà fisiche perché, quando il terreno è 
umido, gli alti livelli di Na + interferiscono con l'integrità strutturale delle particelle di argilla. Di conseguenza, questi 
terreni hanno una ridotta porosità e permeabilità, una ridotta infiltrazione e connettività idraulica, con una formazione di 
crosta superficiale che impedisce l’infiltrazione e favorisce il deflusso e l'erosione, sono difficili da coltivare, rappresentano 
un impedimento per lo sviluppo di una rete di radici ed espongono le radici delle piante a condizioni anossiche o di saturità 
dell’acqua, limitando la crescita della pianta. Il drenaggio ridotto può anche portare a un ulteriore accumulo di sali 
attraverso lo scarso deflusso delle acque d’irrigazione verso il basso e può portare ad un accumulo di evaporazione. 
Terreni argillosi con una bassa conducibilità idraulica sono più inclini a sviluppare sodicità, perché hanno una bassa 
frazione di lisciviazione e trattengono acqua, ma, sottoposti ad evaporazione, lasciano dietro i sali. 
 
PRATICHE DI GESTIONE 
Metodi e gestione dell'irrigazione 
Quando l'acqua riciclata viene utilizzata come fonte di irrigazione, i requisiti di irrigazione delle colture devono essere 
attentamente calcolati per evitare problemi con il carico idraulico che può portare ad allagamenti, ad una scarsa resa delle 
colture ed una crescita poco sana della pianta, alla mobilitazione di sali e contaminanti, all'aumento delle falde acquifere e 
al ruscellamento. Il requisito per una corretta irrigazione è essenzialmente la differenza tra il fabbisogno idrico delle 
colture e le precipitazioni, ma bisogna anche tener conto delle variazioni stagionali delle precipitazioni, dell'omogeneità 



dell’infiltrazione idrica e dell'esigenza di lisciviazione. Mentre la lisciviazione è spesso necessaria per guidare i sali sotto la 
zona della radice, è importante che non venga effettuata a costo di un aumento delle acque irrigue. Deve essere raggiunto 
un equilibrio tra le esigenze idriche totali della coltura, preservando le funzioni idrologiche normali. I livelli delle acque 
sotterranee regionali e locali dovrebbero essere monitorati in modo che eventuali cambiamenti possano essere rilevati e 
gestiti in modo adeguato. Il contenuto di patogeni nell'acqua riciclata è spesso il fattore limitante per quanto riguarda il 
metodo di irrigazione; per esempio, l’acqua di classe A può essere applicata a colture che possono essere mangiate anche 
crude con qualsiasi metodo di irrigazione; l'acqua con classe B può essere utilizzata solo per irrigare colture con 
l’irrigazione tramite solco o l’irrigazione a goccia; la categoria C deve essere applicata tramite irrigazioni a goccia 
sottosuolo. L’irrigazione tramite solco ha il vantaggio di essere relativamente poco costosa e richiede basse esigenze di 
manodopera, ma se non è ben progettata e gestita, l’infiltrazione di acqua nel terreno può variare notevolmente in tutto 
lo spazio di irrigazione. Dal momento che gli irrigatori applicano acqua direttamente sul fogliame, il loro uso su prodotti 
che potrebbero essere consumati a crudo è limitato alla classe A. Anche con l’acqua di classe A, la diretta tossicità degli 
ioni (con acqua salina bonificata) e una maggiore propensione a sviluppare le malattie fungine possono rappresentare un 
problema quando si attua la concimazione fogliare. Il sistema più efficiente e con il minore rischio per la salute e 
l’ambientale è generalmente considerato l’irrigazione a goccia. 
 
Miglior Gestione 
La procedura d’irrigazione con acqua riciclata non può essere ottenuta mediante una sola soluzione e un solo approccio, 
perché ci sono una moltitudine di variabili che devono essere considerate, ed ogni impresa è unica. I sistemi di irrigazione 
con acqua bonificata dovrebbero essere adattati per ottimizzare i ritorni economici per l’imprenditore agricolo, riducendo 
al minimo l'impatto sull'ambiente ricevente. Ciò può essere realizzato al meglio valutando complessivamente tutto il 
sistema di rischio e con alla progettazione di un piano di gestione di irrigazione per ridurre al minimo il rischio di esiti 
avversi. La valutazione del rischio dovrebbe essere basata sui potenziali impatti sulla salute, sul suolo del sito e sulle 
caratteristiche delle acque reflue come segue: 
 

• l’analisi delle caratteristiche del terreno in esame, che dovrebbero includere la struttura del suolo, lo spessore 
dello strato superficiale, la profondità del drenaggio e la presenza di radici che impediscono l’infiltrazione, i tassi 
di infiltrazione, la capacità del suolo di trattenere acqua e le caratteristiche chimiche del suolo; 

• l’analisi del sito, che deve comprendere la valutazione della topografia, la pendenza, l'omogeneità del suolo, la 
storia di immagazzinamento dei rifiuti o il loro smaltimento in loco, la profondità delle falde acquifere stagionali o 
permanenti, le zone di pericolo di drenaggio e la distanza di separazione dalle aree sensibili; 

• i potenziali impatti sulla salute devono essere affrontati con le autorità sanitarie dello stato rilevante. 
 
CASO DI STUDIO: SCHEMA DI IRRIGAZIONE DELLE PIANURE DELL’ADELAIDE DEL NORD 
Lo schema per la bonifica dell’acqua a nord di Adelaide (o Virginia Pipeline Scheme), nell’Australia del Sud, prevede 
l'irrigazione di oltre 20 diversi tipi di colture all'interno di una superficie di circa 200 km quadrati. È stato il primo sistema 
del suo genere in Australia e rimane uno dei più grandi sistemi di acqua riciclata nel sud del mondo. Fornisce circa 180 
milioni di litri d’acqua trattata con processi terziari, acque bonificate di classe A dal Bolivar Waste Water Treatment Plant 
(WWTP) ai coltivatori orticoli delle pianure di Adelaide del nord attraverso più di 100 km di condotte. Nel 2008, l’impianto 
comprendeva 400 connessioni con la capacità di fornire fino a 105 mila litri di acqua al giorno durante le stagioni di punta; 
trasportando quasi la metà dell'acqua necessaria ai coltivatori in Virginia. L'acqua viene utilizzata per irrigare una vasta 
varietà di frutta e verdura (tra cui fagioli, broccoli, cavoli, peperoni, carote, cetrioli, melanzane, lattuga, meloni, cipolle, 
pastinaca, pere, patate, zucche, pomodori, zucchine, noci, olive e uva da vino), che vanno a rifornire i mercati locali ed 
interstatali. L’impianto è condiviso tra la Virginia Irrigators Association (che rappresenta i coltivatori), Water SA (l'autorità 
statale responsabile per il trattamento delle acque reflue) e una società privata, Water Infrastructure Group, Tyco. 
L'istituzione di questo modello, nel 1999, è stato in gran parte determinato dai coltivatori locali di fronte a una carenza di 
acqua per l'irrigazione. Il Virginia Pipeline Scheme ha fornito una risorsa di acqua sicura in un periodo che è stato fra i più 
aridi. In alcuni casi, l'acqua bonificata ha sostituito risorse idriche sotterranee e in altri ha fornito una sorgente d'acqua che 
gli agricoltori sono stati in grado di usare come falda acquifera. L’impianto ha garantito la sostenibilità economica a lungo 
termine della zona di Adelaide. L'acqua riciclata è stata venduta ad un prezzo ridotto rispetto all'acqua di rete. Circa 50 
milioni di dollari di prodotti coltivati nella zona ogni anno utilizzano l'acqua bonificata. Il Gruppo Water Infrastructure 
traduce questi dati in 1 miliardo di dollari di beneficio al quartiere nei primi 10 anni del progetto. A livello ambientale, il 
35% di acqua è stata bonificata a Bolivar WWTP, e ha dimostrato di essere in grado di garantire l’eliminazione di sostanze 
nocive nell'ambiente marino, ridurre il fabbisogno di acque sotterranee e contribuire a ridurre la dipendenza del Sud 



dell’Australia dall’uso di acqua prelevata da sistemi idrici naturali di superficie. Come la gente sostiene "Il sistema ha 
operato per 10 anni senza problemi alla salute umana e senza impatti ambientali negativi, dimostrando che l'acqua 
riciclata è in grado di fornire una risorsa sicura e sostenibile." 


