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Novembre è il mese di 

“Ecomondo”... 

Enrico Vesche�

In questo numero di AIAQ 

News, per la rubrica 

“Intervista a…” in cui 

v e n g o n o  c o i n v o l � 

personaggi di rilievo che 

operano nei se�ori lega� 

all'acqua, all'ambiente e 

alla salute, abbiamo intervistato Enrico VESCHETTI, 

chimico del Dipar�mento Ambiente e Salute - Reparto 

Qualità delle Acque dell'Is�tuto Superiore di Sanità.

Gli abbiamo fa�o alcune domande su Legionella 

pneumophila, di cui sì è sen�to poco parlare in ques� 

ul�mi tempi a causa della pandemia da Sars-Cov-2, ma 

la cui presenza nelle re� idriche interne e l'azione 

infe�ante non sono diminuite. Oltre alle principali vie di 

contaminazione, i rischi per la salute umana e le buone 

pra�che per la prevenzione dei contagi, abbiamo anche 

cercato di chiarire le differenze tra il ba�erio della 

Legionella e il Coronavirus, sia per quanto riguarda 

l'origine e le modalità di trasmissione che per gli effe� 

sulla salute, pur essendo entrambi correla� a patologie 

dell'apparato respiratorio.

Tul l io  Bernabei ,  Pres idente del  Gruppo 

Speleologico Sabino, istru�ore della Società 

Speleologica Italiana e Maestro della Federazione 

Speleologica del Lazio, pra�ca speleologia dal 

1975. Capo Squadra Lazio del Corpo Nazionale 

Soccorso Alpino e Speleologico per 11 anni. 

Fondatore della Associazione Geografica La Venta 

(www.laventa.it)

Esperto di sicurezza in ambien� so�erranei, 

formatore nei corsi sugli spazi confina� e istru�ore 

astronau� ESA nel training in gro�a (Proge�o 

CAVES). Do�orato in Protezione Civile e analisi del 

rischio. Sul tema gro�e ha pubblicato un cen�naio 

di reportage sulle maggiori riviste italiane, 9 libri e 

una ven�na di lavori scien�fici. Dire�ore 

responsabile della rivista geografica KUR dal 2003. 

Ha organizzato e ges�to oltre 70 spedizioni di 

ricerca speleologica e idrogeologica in tu�o il 

mondo. Giornalista pubblicista e documentarista, 

ha girato decine di documentari in ambien� 

so�erranei, anche per broadcaster internazionali 

come Na�onal Geographic. E' consulente del 

Parco Nazionale Arcipelago Toscano e della 

Federparchi .  Professore invitato presso 

l'Università delle Scienze e delle Ar� del Chiapas 

(Messico) nel corso "Il mondo so�erraneo e la 

speleologia". Docente per la Scuola Nazionale di 

Speleologia del Club Alpino Italiano (CAI).

Chimico del 
Dipar�mento Ambiente 
e Salute - Reparto 
Qualità delle Acque 
dell'Is�tuto Superiore 
di Sanità
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di Massimo LorenzoniL’editoriale
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pagina 1

 

Novembre è il mese di “Ecomondo”, la fiera 

internazionale dove AIAQ è stata sempre 

protagonista con le aziende associate che hanno 

partec ipato  come espos i tor i ,  e  con  un 

appuntamento fisso presso la piazza delle u�lity 

per convegni sempre molto segui� e con relatori di 

pres�gio.

Anche per il 5 novembre di quest'anno era 

previsto un appuntamento in collaborazione 

con U�litalia, ma purtroppo a 

causa del nuovo boom di 

contagi da COVID 19 è 

stata cancellata la 

manifestazione.

AIAQ con�nuando 

l'impegno preso 

c o n  i  l e � o r i 

prosegue la sua 

a � v i t à  

e d i t o r i a l e , 

ampliando ancora 

una volta la visione 

su tu�o il mondo 

dell'acqua; proprio da 

questo numero inizia la 

nuova rubrica “Plas�c Free”, 

perché l'inquinamento da plas�ca e 

sempre più invasivo e soltanto eliminando 

l'u�lizzo alla fonte potremmo non peggiorare la 

situazione, già molto compromessa.

In questo numero con immenso piacere 

pubblichiamo un ar�colo, che è un vero grido di 

allarme, di Tullio Bernabei (uno dei più esper� 

speleologi internazionali),

che ci parla di una risorsa importan�ssima “le 

acque carsiche”, una vera e propria riserva 

strategica di acqua dolce per le prossime 

generazioni messa in pericolo dalla nostra 

scellerata condo�a, infa� siamo riusci� a 

portare rifiu� plas�ci anche nelle viscere della 

terra Ben vengano quindi le inizia�ve “Plas�c 

Free”, ma soltanto quelle che prevedono il 

divieto di u�lizzo di tu�e le forme 

di plas�ca monouso, che 

s o n o  e ffi c a c i  e  c i 

“ c o s t r i n g o n o ”  a 

cambiare abitudini.

P a r t e n d o  d a 

questo assunto 

n e l l a  r u b r i c a 

“P las�c Free” 

d a r e m o  v o c e 

SOLO a  quel le 

i n i z i a � v e  c h e 

bandiscono l'u�lizzo 

di plas�ca monouso.

V o g l i o  C o n c l u d e r e 

r i c o r d a n d o  a  t u �  c h e  l e 

inter v iste  r i lasc iate  da  esponen� 

dell'Is�tuto Superiore della Sanità (in questo 

numero abbiamo il piacere di avere come ospite 

Enrico Vesche�), sono sempre autorizzate 

dall'ufficio stampa, e proprio per questo possono 

esser considerate delle vere e proprie linee guida 

sui temi tra�a�. Buona le�ura a tu�.
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1. Il contagio da Legionella con�nua ancora oggi a rappresentare un pericolo per la salute pubblica, quali 

sono le cifre più aggiornate dei casi registra� nel nostro Paese? 

Nel 2018 sono sta� no�fica�, all'Is�tuto Superiore di Sanità, 2.964 casi di legionellosi, registrando un 

incremento del 47% rispe�o all'anno precedente. Tale aumento è riconducibile prevalentemente sia al 

maggiore numero di test di laboratorio specifici, a cui sono sta� so�opos� i sogge� potenzialmente infe� 

prima di instaurare una terapia an�bio�ca, sia ad un maggiore rispe�o degli obblighi di no�fica da parte 

delle autorità sanitarie. Complessivamente l'incidenza della mala�a nel territorio italiano è risultata pari a 

49 casi per milione di abitan�; l'età media dei pazien� è stata di 65,4 anni, il 70% dei quali di sesso maschile.

Di tu� i casi no�fica� nel 2018, l'84% è stato classificato come di origine comunitaria (vale a dire non nota), 

il 10% aveva perno�ato almeno una no�e in luoghi diversi dall'abitazione abituale (ovvero alberghi, 

campeggi, navi o abitazioni private), il 3,4% era stato ricoverato in ospedale (origine nosocomiale), il 2,2% 

era residente in case di riposo per anziani, RSA o stru�ure di riabilitazione, mentre lo 0,1% aveva 

soggiornato in carceri o in comunità. 

Il 48% dei pazien� affe� da legionellosi presentava altre patologie concomitan�, prevalentemente (ovvero 

il 76% di quest'ul�mi) di �po cronico-degenera�vo (diabete, ipertensione, broncopa�a cronico-ostru�va) 

e, in misura minore, di �po neoplas�co, autoimmune, infe�vo, o per immunosoppressione a seguito di un 

trapianto (rispe�vamente il 16%, il 3%, l'1,8% e l'1,2% dei pazien� con più cause patologiche).

Escludendo i casi nosocomiali, la durata del ricovero ospedaliero (nota solo per un terzo dei casi) è stata in 

media di 11 giorni, pur registrando un massimo di 127 giorni.

Il tasso di letalità dei casi comunitari è stato dell'11%, significa�vamente inferiore a quello dei casi 

nosocomiali (il 52%).

2.Le condizioni ideali per la proliferazione di Legionella possono presentarsi anche in ambito domes�co?

La trasmissione di Legionella avviene quasi esclusivamente per via aerea, inalando par�celle di acqua 

aerosolizzata, come avviene durante la doccia, l'idromassaggio e la clima�zzazione degli ambien�. Può 

capitare, infa�, che il ba�erio proliferi accumulandosi nelle autoclavi, nelle tubazioni deteriorate da 

corrosione e biofilm oppure nei filtri dei grandi impian� di condizionamento (che agiscono come 

amplificatori e disseminatori del microrganismo) e raggiunga i polmoni a�raverso le goccioline di aerosol 

che si formano durante la nebulizzazione.

Gli impian� con produzione istantanea di acqua calda sanitaria, ovvero quelli con la classica caldaia murale, 

sono meno sogge� alla presenza di Legionella perché l'acqua calda viene prodo�a solo alla necessità, 

senza dare la possibilità al ba�erio di accumularsi, a pa�o che le tubazioni siano poco deteriorate, 

corre�amente isolate e non subiscano influenze termiche da altre fon�. Diversa è la situazione degli 

impian� con produzione ad accumulo: in questo caso, infa�, l'acqua viene preparata alla temperatura di 

u�lizzo all'interno di un accumulo centrale, creando così l'ambiente idoneo alla proliferazione se non si 

impiega un adeguato biocida.
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È poco probabile che Legionella proliferi nei normali condizionatori domes�ci, mentre possono essere un 

veicolo di trasmissione le fontane e l'acqua usata a scopo decora�vo e ricrea�vo in giardini e aree verdi 

a�gui all'abitazione.

3. Sappiamo che le strategie per il controllo di Legionella possono essere molto complesse e comprendere 

l'adozione di barriere mul�ple; in ambito domes�co quali sono gli accorgimen� che il ci�adino può me�ere 

in a�o per prevenirne la diffusione?

La prevenzione del contagio consiste nella corre�a manutenzione degli impian� idrici per la produzione di 

acqua calda e dei clima�zzatori.

In par�colare, è buona norma ado�are i seguen� accorgimen�: 

- Effe�uare periodicamente lo svuotamento, la pulizia e la disinfezione con cloro dei serbatoi di accumulo 

dell'acqua (in par�colare autoclavi e vasche di accumulo).

- Provvedere alla manutenzione periodica dei rubine� e dei diffusori delle docce a�raverso un'accurata 

pulizia, decalcificazione e disinfezione con cloro dei terminali, dei filtri rompige�o e dei rubine�-filtro 

(quest'ul�mi colloca� al di so�o dei lavandini e dei bidet).

- Provvedere alla completa sos�tuzione dei terminali doccia e dei filtri quando risultano deteriora�.

- Lasciar scorrere l'acqua calda per non meno di 5-10 minu� prima di u�lizzarla, mantenendosi lontano dalla 

fonte, limitando al minimo la nebulizzazione (ad esempio, appoggiando temporaneamente il diffusore della 

doccia sulla superfice della vasca o del pia�o doccia) e ven�lando il bagno.

- Ogni 4-5 mesi e, in ogni caso, dopo un periodo prolungato (4 o più se�mane) di mancato u�lizzo, effe�uare 

la manutenzione straordinaria della vasca idromassaggio, riempiendola con acqua calda fino al 

raggiungimento dei sensori e, comunque, fino alla copertura di tu�e le bocche�e in uso. Aggiungere il 

disinfe�ante (cloro o altro biocida elencato nel libre�o di istruzioni, nelle dosi consigliate dal produ�ore 

della vasca) ed avviare l'idromassaggio ad acqua per 15-20 minu�. Svuotare la vasca, pulirla dai residui con 

un panno, riempirla nuovamente con acqua �epida (senza disinfe�ante) ed a�vare un altro ciclo di 

idromassaggio di almeno 15 minu� per espellere eventuali residui.

- Proteggere le tubazioni esterne all'abitazione dall'esposizione dire�a al sole, in par�colar modo per 

quanto riguarda la rete idrica 

impiegata per l'irrigazione di or� 

e giardini.

- Nel periodo es�vo, evitare di 

stazionare in prossimità di fon� 

esterne di emissione di acqua 

vaporizzata, come ad esempio 

gli irrigatori automa�ci o le 

fo nta n e  o r n a m e nta l i  c o n 

ricircolo d'acqua.
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Per quanto tali misure non garan�scano che un sistema o un suo componente siano del tu�o privi di 

Legionella, esse contribuiscono a diminuire la probabilità di una contaminazione ba�erica grave e quindi 

riducono significa�vamente la probabilità di contrarre l'infezione.

4. Legionella non presenta pericoli per la salute se ingerita a�raverso l'acqua, al contrario se inalata 

a�raverso l'acqua nebulizzata può causare polmonite e febbre, con rischi lega� alla susce�bilità 

individuale e al grado di esposizione. Pur causando problemi all'apparato respiratorio, come il Sars-Cov2, 

esistono differenze sostanziali tra la natura e le modalità di trasmissione dei due microrganismi?

I due microorganismi sono significa�vamente differen� tra loro sia dal punto di vista stru�urale che negli 

aspe� clinico-diagnos�co-terapeu�ci.

I virus, come ad esempio il SARS-CoV2, sono gli esseri più elementari e più piccoli che esistano, visibili solo 

al microscopio ele�ronico. Posseggono una massa interna contenente il materiale gene�co prote�a da un 

involucro proteico, de�o capside, spesso circondato da una membrana più esterna, de�a pericapside o 

envelope. A causa della loro stru�ura minimale non eseguono funzioni metaboliche e non sono in grado di 

riprodursi autonomamente, ma necessitano delle stru�ure funzionali presen� all'interno di altre cellule 

viven� di determina� ospi�. Si comportano, quindi, come parassi� obbliga� causando la distruzione delle 

cellule infe�ate o, nel caso di alcuni �pi di virus, la loro trasformazione in cellule tumorali. Quando non 

sono all'interno di una cellula ospite, i virus esistono in forma di par�celle indipenden� e del tu�o ina�ve 

(i virioni).

Viceversa i ba�eri, come Legionella, sono microrganismi forma� da una sola cellula molto più grande e 

complessa dei virus (e quindi visibile anche al microscopio o�co), dotata di tu�e le stru�ure necessarie 

per espletare le funzioni metaboliche fondamentali. Sono in grado di sopravvivere e riprodursi 

autonomamente nell'ambiente oltre che in vari tessu� dell'organismo ospite. Alcuni �pi di ba�eri, defini� 

come commensali, sono comunemente presen� sulla pelle e sulle mucose, non provocano danni all'ospite 

ma, al contrario, svolgono alcune importan� funzioni metaboliche e di difesa immunitaria. Il loro insieme è 

noto con il termine di microbiota e la loro presenza è indispensabile al corre�o funzionamento 

dell'organismo ospite. Viceversa, altri �pi di ba�eri (tra i quali Legionella) sono defini� patogeni in quanto 

possono essere aggressivi e danneggiare tessu� e organi dell'ospite.

Come già evidenziato in precedenza, l'infezione da Legionella, ed in par�colare quella da Legionella 

pneumophila, si contrae quasi esclusivamente per via aerea, respirando aerosol contaminato dal ba�erio. 

I sogge� più a rischio sono i neona�, i fumatori, gli anziani, i pazien� con diabete o broncopneumopa�a 

cronica ostru�va e quelli immunocompromessi. 
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Intervista a Lucia Bonadonna
Come già evidenziato in precedenza, l'infezione da Legionella, ed in par�colare quella da Legionella 

pneumophila, si contrae quasi esclusivamente per via aerea, respirando aerosol contaminato dal ba�erio. I 

sogge� più a rischio sono i neona�, i fumatori, gli anziani, i pazien� con diabete o broncopneumopa�a 

cronica ostru�va e quelli immunocompromessi. A seconda dei sintomi e dell'evoluzione, l'infezione può 

manifestarsi in diverse forme e dare luogo a due quadri clinici dis�n�: la Febbre di Pon�ac (una forma simil-

influenzale che si risolve solitamente in 2-5 giorni) e la Mala�a dei Legionari o legionellosi (una forma acuta 

di polmonite). Tra le complicanze della legionellosi vi possono essere: ascesso polmonare, insufficienza 

respiratoria, empiema, porpora trombocitopenica e insufficienza renale. La legionellosi extrapolmonare è 

rara; le manifestazioni comprendono sinusite, infezioni della ferita all'anca, miocardite, pericardite ed 

endocardite proste�ca valvolare.

Il SARS-CoV-2 è uno dei 7 coronavirus, a�ualmente no�, in grado di causare mala�e negli esseri umani. Nel 

2019 è stato iden�ficato come la causa della sindrome respiratoria acuta, nota come COVID-19. La 

diffusione da persona a persona avviene a�raverso il conta�o con secrezioni infe�e, dire�o o mediato da 

superfici contaminate, e l'inalazione di aerosol contamina� da goccioline respiratorie contenen� il virus. La 

maggior parte delle persone infe�e è del tu�o asintoma�ca o ha sintomi simil-influenzali lievi, spesso 

accompagna� da alterazione del gusto e dell'olfa�o; alcuni (in par�colare gli anziani con comorbidità e i 

sogge� affe� da mala�e cardiache, polmonari, renali o epa�che, diabete, condizioni di 

immunocompromissione o obesità grave) si ammalano gravemente e muoiono. I sintomi più gravi sono: 

dispnea, ipossia e ampie lesioni polmonari all'imaging che possono progredire fino al distress respiratorio 

acuto. Altri gravi complicanze includono: disturbi cardiaci (tra cui aritmie, cardiomiopa�a e danno cardiaco 

acuto), disturbi della coagulazione (tra cui tromboembolismo e emboli polmonari, coagulazione 

intravascolare disseminata, emorragia e formazione di coaguli arteriosi), sindrome di Guillain-Barré (rara), 

sepsi, shock e insufficienza mul�organo, sindrome infiammatoria mul�sistemica nei bambini (rara).

 



Da� pubblica� dalla FAO 

indicano che prima del 

2030 sul nostro pianeta 

circa l'80% delle acque 

potabili ad uso umano 

proverrà  da  terr i tor i 

carsici, poiché sia le falde 

di pianura che i fiumi 

s u p e r fi c i a l i  s a r a n n o 

i n q u i n a �  d a  a � v i t à 

u m a n e ,  a g r i c o l e  e 

industriali. 

 Le aree carsiche sono i 

territori calcarei dove si 

trovano gro�e e sistemi 

so�erranei.

 S�amo dunque parlando 

d i  a c q u e  c h e  n o n  s i 

vedono, di riserve idriche 

nascoste, di fiumi che 

scorrono nella perenne 

o s c u r i tà .  S u l  n o st ro 

pianeta ques� territori occupano il 13% delle terre emerse.

 Tali da� conferiscono un'importanza fondamentale, potremmo dire strategica, alla conoscenza e 

conservazione degli acquiferi carsici e quindi dei sistemi di gro�e da cui sono compos�, che influiscono 

pesantemente anche sulla salute dei fiumi e del mare. Nel nostro paese, dove le aree carsiche sono molto 

estese e occupano il 27% del territorio, esistono numerosi sistemi so�erranei che si estendono per decine 

di chilometri e superano i 1000 m di profondità. 

Nelle Alpi Apuane, ad esempio, il Complesso del Monte Corchia è stato topografato nel corso degli ul�mi 

40 anni per oltre 60 km di sviluppo, e pare che altre�an� siano ancora in a�esa di essere illumina� dagli 

esploratori. Nel cuore delle Dolomi� Bellunesi il sistema dei Piani Eterni raggiunge oggi i 40 km, esplora� 

solamente negli ul�mi 10 anni. Nel massiccio della Grigna, in Lombardia, vari abissi scendono a 1200 m di 

profondità dall'ingresso (le normali gro�e si sviluppano sempre sopra il livello del mare). 

...da
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Per esplorare, topografare e documentare 

ques� immensi re�coli so�erranei sono 

necessari mol� giorni di permanenza nel 

buio, con temperature costan� piu�osto 

basse (in alta montagna so�o lo 0) e 

sopra�u�o un'umidità rela�va prossima al 

100%.

Per tale mo�vo la speleologia non può 

essere considerata un semplice sport, ma 

piu�osto un'a�vità di documentazione 

scien�fica.

Ma come si formano le gro�e? Ve ne sono 

essenzialmente di due �pi: epigene�che e 

ipogene�che. Le prime sono create dal 

flusso delle acque meteoriche, che scavano 

verso il basso con un'azione erosiva 

meccanica e chimica, e cos�tuiscono 

quelle più comuni (ad esempio le Gro�e di 

Pastena nel Lazio, o Castellana in Puglia). Le 

seconde sono invece formate dalla risalita 

di fluidi termali solforosi, molto corrosivi, 

che scavano le cavità dal basso e possono 

formare ambien� anche molto vas�, ma 

non necessariamente collega� con l'esterno (un esempio sono le Gro�e di Frasassi nelle Marche). Nel 

corso della complessa storia geologica, tu�avia, entrambi i �pi di gro�e possono essere a un certo punto 

percorsi da corsi d'acqua so�erranei.

Ques� possono avere portate variabili da meno di 1 l/s a mol� metri cubi, sopra�u�o durante periodi 

piovosi. Ma più che gli scorrimen�, sono importan� le zone di ristagno delle acque, i laghi so�erranei. 

I massicci carsici si comportano prevalentemente come gigantesche spugne che assorbono e ritengono le 

acque d'infiltrazione, sedimentandole. E formando gli immensi e nascos� bacini di cui parla la FAO. Ma 

queste acque pra�camente sconosciute e des�nate ad essere sempre più importan�, sono ancora non 

inquinate? 

Qualcuno è in grado di saperlo? Non esistono ancora oggi strumen� in grado di leggere con precisione il 

so�osuolo, se non nei primi 10-20 m. Tra l'altro anche in questo esiguo spessore i sondaggi consentono di 

Cueva Aguacerca Mexico 
© Vi�orio Crobu AC La Venta
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individuare i vuo� intesi come assenza di rocce, ma non il �po di riempimento e l'eventuale scorrimento. 

Certo, si possono scavare i pozzi, ma quando parliamo di fiumi so�erranei che corrono a 5 o 600 m di 

profondità le cose diventano difficili.

Durante lo scavo del traforo so�o il Gran Sasso per l'autostrada Roma L'Aquila, alla fine degli anni '60, fu 

casualmente interce�ata una gro�a piena d'acqua. Un ge�o di acqua e fango a 60 atmosfere sputò fuori 

dalla galleria i caterpillar e allagò una parte della ci�adina di Assergi, con�nuando a fuoriuscire per un 

anno. Le sorgen� in montagna, 600 m più in alto, si prosciugarono e si dove�e scavare un nuovo tunnel 

laterale per fronteggiare il problema e proseguire con i lavori autostradali. 

Un semplice esempio che fa capire quanto sia delicato l'equilibrio so�erraneo negli ambien� carsici, 

a�raverso i quali scorrono acque che poi tornano regolarmente alla luce nelle sorgen�, il più delle volte 

captate.

In sostanza solo gli speleologi, avendo la capacità di accedere dire�amente a ques� ambien�, possono 

verificare la loro "salute" e su questo fronte le no�zie non sono buone. 

Spesso le gro�e, in tu�o il mondo, sono considerate luoghi oscuri e lontani, ideali per ge�are sostanze 

inquinan�, perfe�e per “nascondere” ciò che non deve essere visto. Molte cavità e pozzi, anche intorno a 

noi, sono diventate nel tempo vere e proprie discariche: come se ciò che finisce "so�o" non debba più 

riguardare. Tra tu� gli inquinan�, le plas�che stanno giocando un ruolo purtroppo principale.

Il punto è che gli inquinan� rimangono sospesi in queste spugne, che hanno un ricambio molto lento, 

spesso misurabile in termini di decenni. Nel momento delle piene, tu�avia, i veleni e le plas�che 

sedimenta� da qualche parte, nelle sabbie delle gro�e, possono tornare in circolo a�va� dalle turbolenze 

e arrivare alle sorgen� con picchi d'inquinamento notevolissimi: e ovviamente non c'è nessuno in grado di 

provvedere.

Cueva del Rio la Venta Mexico
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Ma il danno non è solo per l'uomo. Oltre alla chiara necessità che gli insediamen� umani hanno e avranno 

delle acque carsiche custodite nelle gro�e, non dobbiamo dimen�care che esse stesse sono ecosistemi 

fondamentali per la biodiversità e l'esistenza di specie spesso sconosciute alla scienza. L'inquinamento di 

ques� ambien� provoca quindi danni di portata incomparabile, e spesso l'es�nzione di forme di vita che 

ancora non conosciamo.

Di fronte a questo scenario cosa possiamo fare? Intanto prendere (e far prendere) coscienza dell'esistenza di 

questo mondo nascosto, un vero e proprio con�nente oscuro ma stre�amente collegato agli ambien� di 

superficie. E poi sensibilizzare a 360° sul divieto di usare le gro�e come discariche, fornendo supporto dove 

possibile alla ricerca speleologica: in Italia su questo aspe�o lo Stato è quasi totalmente assente. 

Si dovrà poi proseguire con le operazioni di bonifica, da qualche anno promosse a cura della Società 

Speleologica Italiana e nella nostra regione dalla Federazione Speleologica del Lazio, che lentamente stanno 

riportando in superficie gli aspe� peggiori, sia in termini fisici che morali, della nostra colle�vità.

 



L’esperto rirsponde a cura di Giorgio Temporelli

Richiesta inviata alla segreteria tecnica da parte di un'azienda associata:

Con l'aumentare della richiesta di erogatori per ufficio e scuole vi è un 

panorama non chiaro sulle analisi da dover operare per il corre�o 

mantenimento dell'erogatore.

Di fa�o sopra�u�o quando ci sono en� di distribuzione acqua territoriale che operano l'installazione e 

la supervisione di ques� impian� vi è la tendenza forse ad esagerare con i parametri di controllo, 

creando quindi una situazione di stallo opera�vo dovuta dalla �pologia del prodo�o (il quale spesso 

non producendo litri presenta una carica ba�erica par�colarmente alta). 

L'opposto invece accade spesso quando vi sono en� come Comuni che per avere un basso costo di 

manutenzione chiedono addiri�ura di non operare analisi di controllo.

L'argomento è molto eterogeneo e sicuramente difficile da uniformare tu�avia sarebbe apprezzato se 

l'associazione potrebbe esporsi e s�lare una specie di "linea guida" con una lista di parametri MINIMI 

consiglia� da monitorare ed una rela�va possibile frequenza MINIMA di controllo di ques� parametri di 

laboratorio?

Risposta:

Il DM 25/2012 prevede che, a seguito di un tra�amento dell'acqua al punto d'uso, vengano mantenute 

le cara�eris�che di potabilità, come stabilite dai parametri e rela�vi valori di riferimento dei vari allega� 

del D.Lgs 31/2001.

La legge non prevede, nello specifico, quali parametri analizzare e nemmeno la frequenza dei 

campionamen� e delle sani�zzazioni da effe�uare. 

Un'indicazione in merito è riportata nel MCPI per gli impian� di tra�amento dell'acqua potabile nei 

pubblici esercizi reda�o da AIAQ nel o�obre 2017, dove nell'Allegato A, punto 8 si precisa che:

“Le analisi sull'acqua potabile erogata a seguito del tra�amento debbono essere eseguite da sogge�o 

autorizzato ed i risulta� devono essere determina� da laboratorio accreditato, iscri�o nel registro 

nazionale. 

Risulta necessario a�enersi alle modalità di prelievo, conservazione e trasporto dei campioni definite 

dalle norma�ve vigen�, eventualmente integrate da procedure specifiche del laboratorio. 

A livello di parametri risulta necessario analizzare con cadenza almeno annuale: Escherichia coli, 

enterococchi, colore, torbidità, sapore, odore, pH, condu�vità. 

Quale parametro indicatore della corre�a ges�one dell'impianto risulta necessario estendere i controlli 

anche alla carica ba�erica totale a 22° (con medesima cadenza dei preceden�). 

Inoltre devono essere individua� e monitora� parametri peculiari dell'area geografica ove è installato 

l'impianto (come ad esempio l'Arsenico per la zona del viterbese o dei castelli romani o i valori di PFAS 

in Veneto).
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Inoltre in caso di presenza a monte dell'impianto di tra�amento di un serbatoio di accumulo, u�lizzato 

durante l'anno in maniera discon�nua si ravvisa la necessità di effe�uare una misurazione del Cloro 

libero in uscita dal serbatoio stesso al momento dell'u�lizzo successivo ad un lungo periodo di potenziale 

presenza di acqua ferma nel serbatoio stesso. Infine, qualora l'impianto non venga u�lizzato per un 

lungo periodo (superiore a 60 giorni), al fine di verificare l'eventuale proliferazione ba�erica dovuta 

all'acqua ferma, si ravvisa la necessità di effe�uare la ricerca di Pseudomonas aeruginosa e carica 

ba�erica a 22°, oltre i controlli cita� in precedenza per la manutenzione ordinaria.” 

Per le scuole, ma anche per tu� gli erogatori self-service, sarebbe opportuno proteggere i pun� di 

erogazione al fine di evitare conta� accidentali, con mani o borracce che potrebbero veicolare ba�eri 

e virus (purtroppo anche il COVID 19). 

Si raccomanda infine che gli impian� siano dota� di sistemi UV per o�enere una garanzia ulteriore di 

disinfezione dell'acqua; tale accorgimento diventa par�colarmente necessario nei  casi in cui 

nell'impianto siano presen� filtri a carbone a�vo.
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