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> Prefazione 

Una buona qualità delle acque superficiali è importante per proteggere gli ecosistemi 
acquatici e le nostre risorse di acqua potabile. Negli ultimi decenni, la costruzione di 
impianti di depurazione delle acque di scarico ha consentito di migliorare sensibilmen-
te la qualità delle acque. Tuttavia, queste sono sottoposte a una pressione crescente 
causata dalla sempre maggiore densità di insediamento, dall’aumento della temperatura 
delle acque o dall’inquinamento dovuto alle immissioni provenienti da insediamenti, 
vie di comunicazione, agricoltura e altre utilizzazioni. 

Diversi programmi di ricerca (PNR 50 «Interferenti endocrini: Importanza per gli 
esseri umani, gli animali e gli ecosistemi», Studio sul calo della popolazione ittica in 
Svizzera «Fischnetz») svolti negli ultimi anni hanno analizzato il problema dei mi-
croinquinanti ed evidenziato la necessità di ottimizzare la depurazione delle acque di 
scarico. In tal senso, nel 2006 l’UFAM ha lanciato il progetto «Strategie Micropoll» 
con l’obiettivo di elaborare una strategia relativa ai microinquinanti provenienti dalle 
acque di scarico comunali. Il presente rapporto chiude detto progetto. Nel rapporto 
vengono valutate le procedure tecniche che consentono di equipaggiare gli impianti di 
depurazione delle acque di scarico in modo tale che possa essere garantita una prote-
zione sufficiente degli ecosistemi e delle riserve di acqua potabile contro i microinqui-
nanti. 

Il rapporto è destinato ad autorità, proprietari e gestori di impianti di depurazione delle 
acque di scarico, uffici di ingegneria, membri di organi politici nell’ambito della pro-
tezione delle acque e, in generale, a tutte le persone interessate al tema dei microinqui-
nanti. Si compone di due parti: la prima è di carattere generale e informa in merito alla 
problematica dei microinquinanti provenienti dalle acque di scarico comunali, mentre 
la seconda, destinata agli specialisti, contiene indicazioni dettagliate sulle varie proce-
dure e processi. 

Willy Geiger 
Vicedirettore 
Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) 
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> Riassunto 

I microinquinanti producono effetti indesiderati nelle acque. Alla luce della continua 
immissione di tali sostanze problematiche, gli impianti comunali di depurazione delle 
acque di scarico (IDA) rappresentano la via principale d’immissione. Nel presente 
rapporto viene illustrato come, mediante l’introduzione di una fase di depurazione 
supplementare presso gli impianti di depurazione, sia possibile ridurre notevolmente 
l’apporto di microinquinanti nelle acque. Grazie a tale procedura è possibile ridurre in 
modo significativo gli effetti negativi sugli ecosistemi e l’inquinamento delle risorse di 
acqua potabile dovuto a microinquinanti provenienti dalle acque di scarico comunali.  

Per microinquinanti s’intendono le sostanze organiche presenti nelle acque in concen-
trazioni che variano da pochi nanogrammi a microgrammi per litro e che già in concen-
trazioni così basse possono influire sullo svolgimento di processi biochimici fonda-
mentali in natura. Fra queste sostanze vi sono da un lato diverse sostanze sintetiche 
come i principi attivi dei farmaci, le sostanze con proprietà biocide (ad es. per la prote-
zione di materiali o la cura del giardino), gli additivi alimentari, i componenti di co-
smetici o prodotti per la pulizia ecc., ma anche le sostanze di origine naturale come per 
esempio gli ormoni. 

Gli attuali IDA comunali sono progettati in modo tale da eliminare l’apporto di sostan-
ze solide, quelle degradabili di origine organica e quelle nutritive. Essi contribuiscono 
in modo sostanziale alla protezione delle acque e complessivamente alla qualità delle 
acque di superficie in Svizzera. Anche alcuni microinquinanti possono essere rimossi 
da un IDA che è conforme allo stato attuale della tecnica. Tuttavia, molte di queste 
sostanze potenzialmente nocive non si biodegradano e presentano una scarsa capacità 
di adsorbimento. Di conseguenza sono difficilmente o per niente eliminabili e sono 
rilasciate nei corpi idrici assieme alle acque di scarico depurate provenienti dalle 
economie domestiche o dal settore artigianale attraverso la rete fognaria. 

A causa dell’apporto permanente di acque di scarico provenienti dagli IDA comunali, 
gli esseri viventi sono costantemente esposti a questo tipo di inquinamento. I micro-
inquinanti possono essere nocivi per gli organismi acquatici sensibili già in concentra-
zioni minime: influiscono per esempio sulla crescita e sulla riproduzione di pesci e 
anfibi, danneggiano il sistema nervoso degli organismi acquatici oppure inibiscono la 
fotosintesi delle alghe. Gli eventuali problemi che una sostanza può causare nelle acque 
dipendono da un lato dalle proprietà fisico-chimiche ed ecotossicologiche della sostan-
za e dall’altro dalla sua concentrazione. Per numerose sostanze si registrano elevate 
concentrazioni in particolare nelle acque con elevata percentuale di acque di scarico. 
Questo riguarda perlopiù i corsi d’acqua di dimensioni medio-piccole nell’Altipiano 
svizzero.  

Per ridurre sensibilmente l’apporto di microinquinanti provenienti dalle acque di 
scarico comunali è necessario mettere in atto alcune misure su più livelli. Attraverso 
misure alla fonte è possibile impedire che queste sostanze siano rilasciate nelle acque 

Cosa sono i microinquinanti? 

I microinquinanti non vengono 
sufficientemente rimossi negli 
attuali IDA 

Inquinamento permanente delle 
acque 

Misure 
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di scarico. Per le sostanze problematiche occorre adottare misure a livello di autorizza-
zione, produzione, impiego e smaltimento. Limitare l’uso di tali sostanze è una misura 
appropriata e redditizia, ma impossibile da realizzare per determinate sostanze come 
per esempio i farmaci. Per ottenere una riduzione sostanziale dell’apporto di un’ampia 
gamma di sostanze nocive nelle acque sono necessarie procedure di depurazione sup-
plementari. In diversi studi nazionali e internazionali due procedure si sono dimostrate 
idonee per un’implementazione su larga scala: il trattamento con carbone attivo in pol-
vere (Powdered Activated Carbon, PAC) e l’ozonizzazione. Entrambe le procedure 
sono state scelte per un progetto pilota: l’idoneità del PAC è stata verificata negli IDA 
di Losanna, Kloten/Opfikon e all’Eawag. L’ozonizzazione è stata testata su larga scala 
negli IDA a Regensdorf e Losanna. Tali sperimentazioni avevano come obiettivo l’ela-
borazione di criteri per il dimensionamento, l’acquisizione di esperienze pratiche e la 
valutazione delle ripercussioni sulla qualità delle acque di scarico depurate. 

Il PAC, un carbone attivo composto da particelle finissime, viene mescolato con 
l’acqua di scarico permettendo alle sostanze di aderire alla superficie dei granuli di 
carbone. Siccome al carbone attivo aderiscono non solo i microinquinanti, ma anche le 
sostanze organiche naturali (Dissolved Organic Carbon, DOC), la depurazione median-
te PAC viene effettuata dopo una depurazione biologica su larga scala. In questo modo 
è possibile ridurre il consumo di carbone. Il PAC carico di microinquinanti deve essere 
separato dalle acque di scarico depurate e smaltito. Per la separazione si è fatto ricorso 
a diverse procedure che miravano a un buon trattenimento del materiale solido: filtra-
zione a membrana per la sedimentazione, filtrazione a sabbia, ultrafiltrazione (mem-
brana). Se il carbone attivo carico di microinquinanti viene riportato allo stadio biolo-
gico, può succedere che in ragione dell’elevata concentrazione di tali sostanze si possa 
raggiungere un miglior sfruttamento e quindi ridurre ulteriormente il consumo del 
PAC. Lo smaltimento del PAC avviene in concomitanza con i fanghi di depurazione 
(combustione). Il consumo energetico di un IDA aumenta solo lievemente a seguito 
dell’impiego del PAC (< 5 % senza filtro). Con 12–15 g PAC/m³ di acqua di scarico è 
possibile procedere a un’eliminazione su larga scala (> 80 %) di microinquinanti. Gli 
effetti ecotossicologici (p. 

Nel processo di ozonizzazione l’ozono gassoso viene introdotto nelle acque di scarico 
depurate, e sciogliendosi nell’acqua, reagisce con i microinquinanti trasformandoli 
(ossidazione). Dal momento che l’efficienza dell’ozonizzazione dipende anch’essa dal 
tenore di sostanze organiche, viene impiegata dopo aver effettuato una depurazione 
biologica su larga scala. L’ozonizzazione può essere integrata e gestita bene negli IDA. 
Mediante il trattamento all’ozono il consumo energetico lordo di un IDA aumenta del 
10–30 per cento. Per un’eliminazione dei microinquinanti (>

es. effetti endocrini, tossicità delle alghe) possono essere 
ridotti notevolmente ed è possibile raggiungere una decolorazione generale delle acque 
di scarico. L’introduzione di una fase di depurazione per mezzo del PAC in un IDA 
esistente è generalmente realizzabile, ma presuppone, a seconda della procedura di 
separazione, sufficiente spazio.  

 80 %) su larga scala è 
necessaria una dose di ozono pari a 3–5 g O3

Adsorbimento del carbone attivo 
in polvere: eliminazione efficiente 
di microinquinanti e 
decolorazione delle acque di 
scarico  

/m³ di acqua di scarico, che permette di 
ridurre ampiamente anche gli effetti ecotossicologici (p. es. effetti endocrini, tossicità 
delle alghe, ed altri). Questo trattamento permette inoltre di eliminare ampiamente i 
germi patogeni e di decolorare le acque di scarico. In seguito alla presenza di prodotti 
di trasformazione reattiva si consiglia di eseguire una purificazione biologica (p. es. 

Ozonizzazione: eliminazione su 
larga scala di microinquinanti e 
igienizzazione delle acque di 
scarico 
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mediante filtro a sabbia) dopo l’ozonizzazione per degradare completamente i prodotti 
di reazione negli IDA.  

Fondamentalmente, oltre all’adsorbimento mediante PAC e all’ozonizzazione si addi-
cono anche altre procedure per la rimozione dei microinquinanti. Fra queste vi sono 
l’adsorbimento con carbone attivo granulato, il trattenimento mediante membrane im-
permeabili (nanofiltrazione, osmosi inversa), l’ossidazione delle sostanze con radicali 
OH (processi di ossidazione avanzata – AOP), l’impiego di ferrato e molte altre. Per 
una serie di motivi queste procedure non sono ancora pronte per essere impiegate su 
ampia scala negli IDA comunali. Tra i motivi vanno annoverate la mancanza di speri-
mentazioni su grande scala, le difficoltà tecniche e la scarsa redditività. 

Sia il trattamento delle acque di scarico con il PAC che con l’ozono determinano un 
netto miglioramento della qualità delle acque di scarico depurate relativamente a 
microinquinanti ed effetti indesiderati. Nelle aree oggetto del presente studio l’impiego 
di queste procedure ha comportato la riduzione della concentrazione della maggior 
parte dei microinquinanti esaminati nelle acque fortemente inquinate dagli scarichi 
dopo l’immissione delle acque di scarico depurate su larga scala, al punto da eliminare 
quasi del tutto gli effetti negativi sugli organismi acquatici (p. es. inibizione della ripro-
duzione e della crescita).  

Gli studi e i progetti pilota hanno dimostrato che l’adozione di procedure di depurazio-
ne supplementari negli IDA migliora la qualità dell’acqua dei corpi idrici. Siccome la 
rilevanza della problematica dei microinquinanti dipende soprattutto dal tipo di corpo 
idrico, il potenziamento degli IDA comunali deve avvenire in modo mirato. A questo 
scopo andranno potenziati gli IDA di grandi dimensioni (riduzione del carico), alcuni 
IDA selezionati situati presso i corpi idrici con elevate percentuali di acque di scarico 
(protezione degli ecosistemi) e gli IDA situati nei pressi dei corpi idrici importanti per 
l’approvvigionamento di acqua potabile (tutela delle risorse di acqua potabile). Con il 
potenziamento di circa 100 degli oltre 700 IDA presenti in Svizzera sarà trattata la 
metà delle acque di scarico consentendo quindi di raggiungere gli obiettivi prefissati. 
La scelta degli IDA da potenziare spetta ai Cantoni, ma dovrà essere effettuata in 
stretta collaborazione con tutti gli attori coinvolti e tenendo conto delle specificità dei 
bacini di utenza. 

L’impiego di una fase di depurazione supplementare si ripercuote sul bilancio energeti-
co di un IDA: il consumo energetico aumenta in genere del 5–30 per cento (senza 
filtro), ma può superare tale percentuale a seconda delle dimensioni dell’impianto, 
della qualità dell’acqua di scarico e della procedura scelta. Se si considera un solo IDA, 
l’ozonizzazione porta a un aumento più importante del consumo energetico. Tenendo 
conto di tutti i materiali impiegati (energia grigia) il consumo energetico del trattamen-
to per mezzo del carbone attivo è un po’ più elevato. Infatti, per la produzione di 1 kg 
di carbone attivo sono necessari 3–5 kg di carbone. L’impiego di carbone attivo o 
dell’ozono ha un’incidenza minima sul bilancio energetico della Svizzera (< 0,15 

Altre procedure 

% del 
consumo di elettricità in Svizzera), che, in considerazione dei miglioramenti raggiun-
gibili in termini di qualità dell’acqua, è pertanto ritenuto sostenibile. 

Miglioramento della qualità 
dell’acqua  

Pacchetto di misure dell’UFAM: 
potenziamento mirato degli IDA 

Ulteriore consumo energetico si 
rivela sostenibile  
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Oggi i costi medi per la depurazione delle acque di scarico si aggirano intorno ai 
0.70 fr./m³, ovvero circa 130 fr./abitante/anno (solo costi IDA). Introducendo una pro-
cedura supplementare (senza filtrazione), a seconda dell’entità del potenziamento, l’au-
mento dei costi per la depurazione delle acque si attesta a 0.05–0.30 fr./m³. In presenza 
di condizioni sfavorevoli (composizione dell’acqua di scarico, infrastruttura ecc.) i 
costi possono essere anche più elevati. I costi aggiuntivi per le due procedure (adsor-
bimento mediante PAC e ozonizzazione) sono paragonabili e dipendono perlopiù dalle 
dimensioni dell’impianto, dall’infrastruttura esistente e dalla composizione dell’acqua 
di scarico. Il pacchetto di misure genererebbe annualmente costi aggiuntivi pari a circa 
130 milioni di franchi per la depurazione delle acque di scarico, vale a dire 17 fr./abi-
tante.  

Il rapporto descrive le conoscenze attuali in materia di procedure tecniche supplemen-
tari per la rimozione dei microinquinanti dalle acque di scarico comunali. Gli altri 
aspetti riguardanti l’attuazione di un pacchetto di misure esulano dal presente rapporto 
e saranno trattati nell’ambito di attività già avviate. Attualmente si sta elaborando una 
soluzione di finanziamento per tutta la Svizzera secondo il principio del «chi inquina 
paga», che comprende le necessarie basi giuridiche per la pianificazione e il finanzia-
mento di misure per gli IDA comunali al fine di ridurre i microinquinanti. Tali lavori si 
svolgono in stretta collaborazione tra l’UFAM, i Cantoni, i Comuni, i titolari e i gestori 
di IDA. Inoltre verrà creata una piattaforma per lo scambio di esperienze a livello 
nazionale e internazionale sulle procedure tecniche. Si intende così garantire un’ampia 
trasmissione delle conoscenze specialistiche indispensabili a pianificatori e gestori di 
IDA e alle autorità. 

Costi supplementari minimi:  
17.– fr. annui per abitante 

Prospettive 




