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“Superare le limitazioni e le barriere al riuso delle 
acque reflue in agricoltura: le esperienze dell’AG WIRE 

(EIP WATER)”

Adriano Battilani



Gestione integrata delle risorse idriche
la Val di Cornia come laboratorio di innovazione

Il sistema di produzione alimentare e l’economia globale si 
trovano ad affrontare limitazioni critiche: l'acqua, la terra, 

gli input esterni (nutrienti, idrocarburi, biomasse), le 
tecnologie, le competenze stesse sono sempre più scarse in 

uno scenario di cambiamento climatico.

Ognuno di questi vincoli interagisce con gli altri con effetti 
moltiplicativi, aumentando l'impatto sulla catena alimentare.

L’attuale crisi alimentare non può essere risolta con 
semplicemente da politiche nazionali o continentali, o con l’uso 

di nuove tecnologie o aumentando lo sfruttamento delle 
risorse.

IL CONTESTO



Gestione integrata delle risorse idriche
la Val di Cornia come laboratorio di innovazione

Il riuso dei reflui trattati può contribuire per una quota del 
10-15% dell’attuale domanda irrigua, o superiore con 
trattamenti decentralizzati

L’agricoltura irrigua dovrà aumentare almeno del 7%, e gli usi 
irrigui saranno più intensi e diffusi anche in paesi del Nord 
Europa.

A scala globale i governi stanno imponendo riduzioni degli usi
agricoli dell’acqua del 20% o più

Il riuso dei reflui può generare benefici economici per i minori 
costi di trattamento, il recupero di composti e nutrienti e la 
disponibilità certa di risorse idriche con caratteristiche 
qualitative «funzionali»



(RI)usiamola! I risultati dei progetti EU Safir e 

Water4Crops

LIMITI DELL’ECONOMIA LINEARE
RESOURCE BASED 

THEORY (RBT)

MARKET DRIVEN 
MANAGEMENT 

(MDM)
BIO-ECONOMIA

La dominanza di processi produttivi RBT, e solo in parte MDM, ha 
portato allo sfruttamento eccessivo delle risorse naturali e ad un 

abuso di input esterni. 
I sistemi basati sull’ECONOMIA LINEARE risultano in un sistema 
produttivo aperto: PRENDERE (take), TRASFORMARE (make) e 

SCARTARE (waste)
Questo processo lineare per rimanere competitivo necessita di flusso 

illimitato di risorse a basso costo.
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Creazione di nuovi sistemi di 
produzione integrati e nidulari

basati sullo sfruttamento multiplo
e multi-settoriale delle MATERIE 
PRIME SECONDARIE generate da 
ogni stadio dei processi produttivi

tradizionali

ECONOMIA CIRCOLARE

MATERIA PRIMA

RIFIUTO



Conoscenza  
Creatività  
Scienza

Nuove 
tecnologie 
e processi

Inputs e 
rifiuti

Stessa 
Filiera o 
Processo

NUOVE

MATERIE 
PRIME

Nuovi 
Prodotti

RIPENSARE

RIPROGETTARE

RIDURRERIUTILIZZARE

RICICLARE

RECUPERARE 
RISORSE

Rielaborato e modificato da Hannequard, 2012



EU Project SAFIR

A. Battilani – Treated Wastewater Reuse on Potato - 7th ISHS Symposium on Irr. Hort. Crops, 

Geisenheim 16-20 July 2012  

NMIN P K Ca* Mg* Tot NPK Tot

€ ha** € ha** € ha** € ha** € ha** € ha** € ha**

Surface water 1.86 0.23 5.99 62.89 5.68 8.08 76.66

Groundwater 13.10 0.17 4.31 62.89 5.68 17.57 86.14

Tap Water 7.08 0.64 5.48 62.89 5.68 13.20 81.77

FTS - Safir 8.16 10.99 20.78 62.89 5.68 39.93 108.50

MBR - Safir 26.27 4.79 13.99 62.89 5.68 45.05 113.62

*Max supply considered = 50% plant uptake for 40 t yield; ** Irrigation depth = 2000 m
3 
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Recupero Nutrienti: 
Da 200 milioni di m3 di acque reflue possono essere recuperate 
sino a 290 t di AZOTO (valore circa 94000 €) e 74 t di 
Fosforo (12000 €). Con questi quantitativi possono essere
fertilizzati sino a 1000 ha di pomodoro da industria.

WERF, State of the Knowledge – September 2011



Innovazione tecnologica e riuso
Nel 1998 in una vasta indagine condotta tra progettisti ed operatori
del settore la risposta alla domanda “cosa è cambiato nel vostro
settore negli ultimi 10 anni ?” era “poco o nulla”.

A distanza di quasi 20 anni l’innovazione è ancora principalmente tesa
all’aumento di efficienza di processi pre-esistenti e consolidati.

Non vi è alcuna pressione per cambiare radicalmente la gestione dei
sistemi centralizzati di raccolta e trattamento delle acque

Le acque reflue depurate sono ancora considerate poco idonee per
l’irrigazione.

PRODUZIONE DI «ACQUE FUNZIONALI»



LINEA 1 LINEA 2
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ROMPERE GLI SCHEMI: SEPARARE LE COMPONENTI

a) Solidi sospesi

b) Sostanza Organica Disciolta (COD)

c) Carica microbica attiva e/o 
patogenica

d) Nutrienti (N+P)

e) Metalli pesanti (Micronutrienti)

f) Xenobioti organici



TRASFORMARE IL DEPURATORE IN UNA 
BIOREFINERY

SEPARARE FENOLI, ACIDI 
GRASSI, 

POLIDROSSILINATI (PHA) 

SEPARARE METALLI 
PESANTI ED ALTRI 

MICROINQUINANTI CON 
NANO-CATALIZZATORI 

MESOPORICI 

BY 
PRODUCTS

ACQUA IRRIGUA



Aree Commerciali

Centri Abitati

Aree ResidenzialiZone Industriali

Depuratore Infrastrutture

AGRICOLTURA PERIURBANA

Agricultura



LA MAGGIOR PARTE DELLE ACQUE DEPURATE 
VIENE RAPIDAMENTE CONVOGLIATA VERSO I 

DISTRETTI IRRIGUI



Riuso Indiretto

Scolmatori 
reti fognarie

By-pass di 
testa impianto

Fuori servizio



170 kg anno di FRUTTA e 
180 kg anno di VERDURA 
nella dieta degli Italiani

0.85 litri giorno di 
acqua “alimentare”

Circa il 40% dell’acqua 
assunta quotidianamente 

Il fabbisogno idrico delle 
colture è soddisfatto dal 
50 al 90% dall’irrigazione

Si assumono in media 2 o 
più bicchieri di acqua 
“irrigua” al giorno 



- Gli alimenti non sono risultati contaminati da E. coli
appartenente ai ceppi batterici rilevati nelle acque reflue usate
in irrigazione. Altre fonti di contaminazione sono intervenute
(es. animali selvatici).

- L’analisi con il modello QMRA (Quantitative Microbial Risk 
Assessment) e le simulazioni con il metodo Monte Carlo hanno
dimostrato che gli alimenti prodotti erano adatti e sicuri per 
l’alimentazione umana.

EU Project SAFIR
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A. Battilani – Treated Wastewater Reuse on Potato - 7th ISHS Symposium on Irr. Hort. Crops, 

Geisenheim 16-20 July 2012  

EU Project SAFIR
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SALINITA’: UNA GRAVE CRITICITA’
Le acque reflue trattate sono normalmente più saline delle
acque di superficie o freatiche disponibili per usi irrigui.

In Israele circa la metà dei terreni agricoli riutilizza reflui
trattati da circa 20 anni. Le produzioni sono in diminuzione a
causa dell’eccessivo accumulo di sodio nei suoli e dell’impatto
della progressiva salinizzazione e sodicizzazione del terreno
sulla fisiologia della pianta.

E’ necessario ottimizzare i processi di trattamento delle acque
reflue in modo che siano funzionali agli usi agricoli dell'acqua.

Ad oggi nessuna utility o gestore sta pensando a questo tipo di
modello.







Boro, Sodio, Cloro e and Solfati tendono ad accumulare nell’arco 
dei 3 anni di rotazione colturale



SELEZIONE DELLE TECNOLOGIE IRRIGUE 

IDONEE



COSA STA PENSANDO ??

LA MELA CHE STA MANGIANDO E’ STATA 
IRRIGATA CON ACQUA DI SORGENTE

LA MELA CHE STA MANGIANDO E’ STATA 
IRRIGATA CON REFLUI DEPURATI



Regole differenti tra gli stati membri e nel commercio mondiale 
possono trasformarsi sia in barriere commerciali sia in disequilibri del 
mercato a tutto svantaggio dei produttori agricoli e dei gestori delle 
acque urbane. 

I produttori non hanno punti di riferimento sicuri e sono spesso 
confusi: in queste condizioni rifiutano il riuso specie quando alte fonti 
sono disponibili. 

I benefici generati dal riuso non sono equamente distribuiti lungo la 
filera.

I costi operativi generati ed il potenziale danno ambientale durante la 
fase di trasporto devono essere posti a carico del produttore del 
refluo.

In aree servite da acque di buona qualità il riuso dei reflui trattati 
comporta aumenti dei costi e perdita di immagine del prodotto     

LIMITAZIONI



Trasporto dal punto di produzione a quello di consumo

Miscelazione

Monitoraggio in tempo reale

Accessibilità “on demand” dell’utenza alle informazioni necessarie

Qualità necessaria e funzionale all’uso al punto di prelievo irriguo

Reti di controllo e monitoraggio

Dialogo produttore, gestore ed utenza

Formazione e comunicazione (operatori, progettisti, agricoltori e 
consumatori)

Evitare che il riuso venga strumentalizzato dai marchi commerciali

ALCUNI NODI DA SCIOGLIERE



ISRAEL

Presented in 50
workshops/seminars/events

19 events branded WIRE

Involved as Stakeholder in 28 new 
EU project proposals

Indicated as link with EIP water in 

25 EU project proposals

Grouping 52 Demosites
(last update December 2016) 

Water & Irrigated agriculture Resilient Europe 

Stakeholder group Directly connected (n.)

FARMER > 410000

COMPANIES > 1500

STUDENTS > 12000

Trained TECH. + 
FARMERS

> 30000

Last updated February 2016



AGRICULTURE ENVIRONMENT



ON SHELF INNOVATION:

PROJECT and DEMO SITES



TAILORED TECHNICAL INNOVATION

INTERRA-Technology and process innovations for 
irrigation reuse of treated municipal and agro-industrial 
wastewaters in order to achieve sustainable water 
resources management

AQUEMFREE - In-Farm remediation by solar 
photocatalysis of agro-waste water with pesticides 
from remnants, cleaning and rinse

ReQpro – A model to reclaim and reuse wastewater for 
quality crop production



RichWater - First application and market 
introduction of combined wastewater treatment 
and reuse technology for agricultural purposes

Removing Nitrogen in 
constructed wetland

Removing P with a 
phosphor filter

Carbon 
source

Combined Treatment for N and P 
removal in Flandres

TAILORED TECHNICAL INNOVATION



NATURAL TREATMENT

W4Cs - Natural treatment systems for wastewater reuse in irrigation



ACQUIFER RECHARGE

KLIMZUG - Groundwater Recharge with cleaned 
wastewater

MAR4FARM - Managed Acquifer Recharge Dissemination
activities in Arenales aquifer



TARGETED MANAGEMENT

Reclaimed Water Use at Farm and Irrigation District in
Miraflores (Spain)

Fiordelisi demo-site for agro-industrial 
wastewater reclamation for reuse in irrigation

Castellana Grotte demo-site for municipal 
wastewater treatment for reuse in irrigation

Castell Platja ‘dAro agricultural and 
green management water reuse (Spain)



TARGETED MANAGEMENT

IRIS – Intelligent Reclaimed Irrigation System -
Eurostar Project 

EARSAC pilot - Dissemination activities in 
Majorca island

OLIVE-WASTEWATER - Wastewater
Reuse for Olive Irrigation



MONITORING

Online monitoring technologies are being

demonstrated in the scope of EU projects,

as www.R3water.eu, including biological

indicators

http://www.r3water.eu/



