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Criticità delle risorse idriche: due mondi diversi
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Criticità delle risorse idriche: il fattore antropico

Le risorse idriche in tutto il mondo mostrano una distribuzione altamente eterogenea:

• Sei stati (USA, Russia, Canada, Brasile, Cina, India) controllano oltre il 40% delle risorse 
mondiali

• L'Asia rappresenta il 60% della popolazione mondiale, ma solo il 36% delle risorse 
idriche

• Il Medio Oriente e Nord Africa hanno una disponibilità di risorse idriche di meno di un 
decimo di quelle del Nord America

(m³/ ab a)
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Molti altri processi contribuiscono a determinare le criticità delle risorse idriche:

- fattori ambientali, es. i cambiamenti climatici (desertificazione, scioglimento ghiacciai, 
intrusioni saline …)

- processi sociali, la crescita della popolazione, le migrazioni, l'urbanizzazione, …

- fattori economici legati alla evoluzione del settore agro-alimentare, il crescente 
fabbisogno di energia, …

- crescita industriale, con la diffusione capillare di nuovi prodotti di largo consumo per la 
casa, la salute, ecc.



Vulnerabilità delle risorse idriche: crescita della popolazione urbana

Sorgente: UNDESA, Population Division
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Problemi di qualità dell’acqua

Contaminanti convenzionali
macrocontaminanti (sostanze organiche
biodegradabili, tensioattivi), nutrienti (azoto e
fosforo), composti acidi e basici, oli e grassi, solidi
sospesi, microrganismi patogeni ecc.

Contaminanti tossici e persistenti
pesticidi, policlorobifenili, ritardanti di fiamma per
materie plastiche, tessuti ecc. (organo bromurati),
composti organofluorati, usati come
impermeabilizzanti e schiume antincendio, metalli,
non metalli ecc.

Inquinanti emergenti
prodotti farmaceutici e loro metaboliti, profumi e
cosmetici, interferenti endocrini, nanomateriali,
prodotti e sottoprodotti di disinfezione



Il modello DIPSIR e qualità dell’acqua nell’ultimo mezzo secolo:
qualche esempio

Modello delle interazioni tra la società e l'ambiente, adottato dall'Agenzia europea per 
l'ambiente per la identificazione delle basi teoriche delle normative europee: ad es. 

per la Direttiva sulla Qualità Ecologica delle Acque (60/2000/UE)



IBE

Lambro (1968-2008)

Evoluzione della qualità dell’acqua nell’ultimo mezzo secolo: due fiumi
emblematici



Olona (1988-2010)

LIMeco - Indice di qualità fluviale (D.Lgs. 152/06) per i nutrienti e l’ossigenazione: 
ossigeno%, azoto ammoniacale, azoto nitrico e fosforo totale.
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Evoluzione della qualità dell’acqua nell’ultimo mezzo secolo: due fiumi
emblematici
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Evoluzione della qualità dell’acqua nell’ultimo mezzo secolo: i buoni
risultati si possono ottenere

Lago di Pusiano (1970-2015)



Una carota di sedimento raccolta nel Fiume Lambro nel 2012 ha 
permesso di riscostruire la cronologia della contaminazione del 
bacino. 

Nelle sezioni analizzate, che coprono mezzo secolo (ca 1960-2010), 
sono stati analizzati vecchi e nuovi inquinanti, molti di quali 
conosciuti come distruttori endocrini (Endocrine Disrupting
Compounds): 

• Organostannici
• DDTs, HCB (esaclorobenzene) e HCH (esaclorocicloesano)
• Ftalati (DBP, DEHP etc.)
• PCB (policlorobifenili) e PAH (idrocarburi aromatici polinucleari)
• Difenileteri polobromurati (PBDE) e esabromociclodecani (HBCD 

α, β, γ)
• Alchilfenoli estossilati (APEs) e bisfenolo A (BPA)
• Elementi in tracce (Cd, Ni, Hg, Cr, ecc.)
• Nutrienti (P)

Evoluzione della qualità dell’acqua nell’ultimo mezzo secolo: 
ricostruire la storia degli inquinanti
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Evoluzione della qualità dell’acqua nell’ultimo
mezzo secolo: l’imprinting delle pressioni
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Evoluzione della qualità dell’acqua nell’ultimo
mezzo secolo: l’imprinting delle pressioni



I ritardanti di fiamma bromurati 
(BFR):

• eteri bifenili polibromurati (PBDE)
• esabromociclododecani (HBCDD)
• tetrabromobisfenolo A (TBBPA) e 

altri fenoli
• bifenili polibromurati (PBB)
• altri ritardanti di fiamma bromurati.

Le nuove frontiere della qualità delle acque: un esempio

I nuovi inquinanti che suscitano 
preoccupazioni si caratterizzano in 
genere per:

• basse concentrazioni
• prevalente emissione diffusa
• origine sia urbana che industriale
• spesso elevata tossicità 

ambientale e per l’uomo



Scarsità e qualità sono la stessa faccia della «medaglia» risorsa idrica.

I concetti di qualità delle acque e di stato ecologico vanno rivisitati avendo in mente: la 
resilienza (Recovery), il ripristino (Restoration), la ricostruzione (Re-creation)

Considerazioni finali

La sfida del nuovo millennio può quindi essere riassunta:

“What we need to do now is not just recreate the ecosystems 
that existed 200 or 300 years ago, but create systems that we 
believe will be most suited to a given area for the next 100 to 
200 years of climate change“

Camille Parmesan (Nobel Peace Prize awarded to the Intergovernmental Panel on 
Climate Change): Science Watch® Newsletter Interview,  March 2010.

L’attenzione alla diffusione di microinquinanti legati alla pressione 
antropica complessiva, è comunque ormai un fenomeno globale. 
Elementi in tracce e molecole complesse, che agiscono sulla 
fisiologia di pesci e macroinvertebrati, oppure che vengono 
bioaccumulate e biomagnificate, costituiscono una 
preoccupazione crescente nei contesti socio-economici più 
diversi, mettendo in difficoltà il concetto stesso di recupero della 
qualità.



Grazie per l’attenzione

Credits
Maurizio Pettine, Luigi Viganò, Diego Copetti, Luca Dalbello, Getano

Viviano, Pierluigi Viaroli


