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Depurazione di acque reflue, l’Italia è indietro

di Giovanni De Feo

In Italia si è ancora lontani dal raggiungere l’obiettivo di assicurare una
completa depurazione delle acque reflue per tutti i cittadini. Lo si
capisce, tra l’altro, cercando tra le statistiche fornite dall’Eurostat: il
rigo dell’Italia è sempre vuoto.

Andando a esaminare i dati del documento SEC(2011) 1561 final,
Brussels, 7.12.2001 recentemente prodotto dalla Commissione
Europea a proposito dell’implementazione della Direttiva sul
trattamento delle acque reflue urbane (91/271/CEE), si capisce come
la situazione non sia per niente rosea per il nostro paese.

Infatti, l’articolo 4 della direttiva UE, prevede che secondo precise cadenze temporali (ampiamente
scadute) gli Stati membri debbano provvedere affinché le acque reflue urbane che confluiscono in
reti fognarie siano sottoposte, prima dello scarico, a un trattamento adeguato. Ebbene, la
percentuale di conformità dell’Italia è del 58% .

Giusto per dare una misura della gravità della situazione, la Grecia, paese sull’orlo del baratro
economico, finanziario e sociale è al 96%: in materia di depurazione, quindi, siamo messi
decisamente peggio.

È il caso di evidenziare come le Regioni lamentino una generale carenza di fondi per la
depurazione. Non sempre, tuttavia, i fondi disponibili sia per la costruzione sia per l’adeguamento
degli impianti esistenti vanno a buon fine.

Un’altra nota dolente attiene alla gestione degli impianti stessi: anche a causa della limitatezza
delle risorse economiche disponibili o per la mancanza di personale sufficientemente qualificato,
a volte si assiste a comportamenti superficiali, che trascurano alcune operazioni di base, con
conseguenti cali di efficienza e gravi diseconomie. Queste circostanze sono particolarmente
frequenti negli impianti medio-piccoli, dove non si riesce sempre a garantire un’adeguata gestione.

A volte poi, anche quando la gestione complessiva è affidata a una struttura sovracomunale, i
piccoli impianti sono condotti come se ognuno afferisse a una struttura diversa. In altri casi, e non
sono pochi, le difficoltà di gestione sono legate a errori progettuali: la progettazione degli impianti
dovrebbe essere sempre supportata da un’adeguata esperienza gestionale.
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