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• SDG 6: Ensure access to water and sanitation for all  
• -By 2030, improve water quality by reducing pollution, eliminating 

dumping […] and substantially increasing recycling and safe reuse 
globally.  

• -By 2030, expand international cooperation and capacity-building 
support to developing countries in water- […] wastewater 
treatment, recycling and reuse technologies.  



Politiche europee sul riuso delle acque 
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– opzione importante per affrontare la scarsità d'acqua 
– potenziale non sfruttato in molte situazioni 
– mancanza di considerazione nella gestione dell'acqua, 
– mancanza di norme armonizzate  
  

opportunità per un’azione dell'UE identificata  
in Blueprint 2012  

 
• Water  

 
 

Studio per sviluppare e valutare le 
diverse opzioni politiche 

Consultazione pubblica nel 2014  
Pubblicazione di una Roadmap 

(September 15) 
 

 
Inclusione nel  
Circular Economy Action Plan  
(Dicembre 2015)  
 

Water 
Reuse 



Conclusioni del Consiglio UE-1 
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In Action plan on circular economy (June 2016)  
 
"15. EMPHASISES the contribution of efficient water use to a Circular  
Economy; in this regard  
STRESSES the importance of integrated water management as well as, 
enhanced and cost-effective recycling and reuse of water taking into account 
regional conditions, and recycling of resources in waste water, in line with the 
EU environmental acquis;  
CALLS upon the Commission to ensure that the legislative framework supports, 
where appropriate, the reuse of treated wastewater while respecting the 
existing high level of protection to human health and the environment*;" 
 
*Inter alia, on the basis of opinions of the European Food Safety Authority 



Conclusioni del Consiglio UE-2 
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on Sustainable Water Management (13342/16, October 
2016)  
 
“9. EMPHASISES that water re-use, in addition to other water saving and 
efficiency measures, can be an important instrument to address water scarcity 
and to adapt to climate change as part of integrated water management; 
CALLS ON the Members States to take measures to promote water re-use 
practices, taking into account regional conditions where appropriate and whilst 
ensuring a high level of protection for human health and the environment, as 
water re-use can also deliver benefits in terms of economic savings, 
environmental protection, stimulating investments in new technologies and 
creating green jobs;  
STRESSES that well-treated urban waste water can be re-used for a variety of 
purposes in the agricultural sector, industrial applications, sustainable urban 
development and protection of ecosystems;  
and NOTES with interest the intention of the Commission to present in 2017 a 
proposal on minimum quality requirements for reused water in the EU;" 



Il Riuso delle Acque nell’Economia Circolare 
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EC Communication: "Closing the loop – An EU action 
plan for the Circular Economy" (December 2015):  
 

Section 4. From waste to resources: boosting the market for 
secondary raw materials and water reuse  
 

List of follow-up initiatives (Annex):  
1. Reuse in integrated water planning and management  CIS Guidelines  
2. Minimum quality requirements for water reuse for irrigation & GW 

recharge  legislative proposal (subject to impact assessment)  
3. Water reuse in industrial activities  BREFs (Best Available Techniques 

Reference Document)  
4. Support to research and innovation  European Innovation Partnership 

(EIP) on Water  
5. EU funds for investments in water reuse  



CIS ad-hoc task group on Water Reuse 
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Istituzione di un ad-hoc task group (ATG) per la Common Implementation 
Strategy (CIS) della WFD 

 
• Il Riuso delle Acque era oggetto del WG PoM (Working Group Program of measures) 
• ATG Water Reuse è incluso nel nuovo piano di attività  CIS 2016-2018  
 
 
Co-leadership ES, MT and COMM (Marcuello, Sapiano, Petitguyot) 
Nominated members from:  
• 16 MS (AT, BE, CY, DE, EE, ES, FI, FR, HR, HU, IT, LU, MT, NL, PT, UK) and NO  

– Per Italia: Cortellini, Fiumi, Roviezzo (MATTM), Achene, (ISS), Polesello (IRSA) 
 

• 12 organisations (CEEP, CEFIC, CONCAWE, Copa-Cogeca, ECPA, EEB, Euraqua, 
Eureau, Eurelectrics, Eurometeaux, EUWMA, HEA) and EIP Water  

– Battilani (COPA-COGECA, ANBI, CER), Pollice (IRSA-Euraqua) 
 
• Workshop a Malta in Marzo 2016  e Madrid Ottobre 2016 



CIS ad-hoc task group on Water Reuse 
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Obiettivi ed attività: 
 

• Guidelines on water reuse planning and management  (Pubblicato in 
giugno 2016) 
 

• Feedback on minimum quality requirements prodotto da JRC 
(Novembre 2016) 
 

• Scambio di informazioni sulle altre azioni in corso negli SM e della 
Commissione 
 

• Campagna di comunicazione e disseminazione nelle diverse lingue 
UE sui diversi media a stampa e digitali (gennaio-marzo 2017) 
 



Linea Guida CIS sul Riuso delle Acque 
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http://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/facts_figures/guidance_docs_en.htm 

Purpose  
 
These guidelines provide information and 
assistance to relevant Member State 
authorities to support planning for the reuse of 
treated wastewater, where appropriate, such as 
following the Art. 5 analysis in RBMPs and its 
inclusion as a supplementary measure in 
Programmes of Measures in cases where 
water scarcity is identified as a significant 
pressure. 
 
The intended audience for these guidelines is 
policy makers, water resource planners, river 
basin managers and those in the water 
industry, irrigation associations, etc. These 
guidelines illustrate the policy and planning 
context of the reuse of treated wastewater.  
 

http://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/facts_figures/guidance_docs_en.htm


Sviluppo di una proposta legislativa 
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EU minimum quality requirements for water reuse in 
agricultural irrigation and aquifer recharge 

 
Barriere identificate al riuso delle acque: 
• Insufficiente integrazione nella gestione delle risorse acquifere 
• insufficiente attuazione delle politiche comunitarie sull’acqua 
• Il riuso è  percepito come più complicato, più costoso e più rischioso dell’uso delle risorse 

idriche convenzionali 
• Le potenziali barriere commerciali per i prodotti agricoli nel mercato interno UE 
• La mancanza di un approccio comune al rischio e di un quadro giuridico armonizzato  
 
Obbiettivi della proposta legislativa 
• Affrontare le barriere  a livello europeo: 
• Focus su 2 usi di maggiore rilevanza a livello comunitario: riuso irriguo e ricarica della falda 
• Assicurare un elevato livello di protezione della salute e dell'ambiente  
• Evitare trattamenti non necessari ed eccessivi 
• Aumentare la fiducia del pubblico nelle pratiche di riutilizzo  
• Fornire un quadro economicamente sostenibile per gli investimenti 
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Category of use Performance targets 
for reference pathogens 

(log10 removal) 

Indicator microorganisms for validation of 
performance targets 

(log10 removal) 

Food crops consumed 
raw 

Campylobacter  5.0 
Enterovirus  6.0 
Cryptosporidium  5.0 

E. coli 5.0 
Coliphages 6.0 
Clostridium perfringens spores 5.0 

Processed and other 
food crops 

Campylobacter  5.0 
Enterovirus  6.0 
Cryptosporidium  5.0 

E. coli 5.0 
Coliphages 6.0 
Clostridium perfringens spores 5.0 

Non-food crops  
  

Campylobacter  4.0 
Enterovirus  5.0 
Cryptosporidium  3.5 

E. coli 4.0 
Coliphages 5.0 
Clostridium perfringens spores 3.5 

Table 5 Performance targets for validation monitoring of agricultural irrigation with 
reclaimed water.   

EU minimum quality requirements: 
riuso irriguo 
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Category of 
use 

  
E. colia 
(cfu/100 

ml) 

  
Coliphages 
(pfu/100 ml) 

  
Clostridium 
perfringens 

spores 
(num./100ml) 

  
BOD5 
(mg/l) 

  

  
TSS 

(mg/l) 

  
Turbidity 

(NTU) 

  
Agronomic 
parameters  

  
Other 

criteria 

  
Specified 

technology 
targetb 

Food crops 
consumed 
raw  
  

100 
  
  
  
  
  

  

1 1 10 10 5 Based on FAO 
recommendatio
ns modified by 
site conditions 

Use of 
reclaimed 
water do not 
compromise 
fulfillment of 
Directive 
2008/105/E
C 

Secondary 
treatment,  
filtration, and 
disinfection 
  

Processed 
and other 
food crops 
  

1,000 
  
  
  
  

- - According 
to Directive 
91/271/EE

C 

20 - Based on FAO 
recommendatio
ns modified by 
site conditions 

Use of 
reclaimed 
water do not 
compromise 
fulfillment of 
Directive 
2008/105/E
C 

Secondary 
treatment,  
and 
disinfection 

Non-food 
cropsc 
  

10,000 - - According 
to Directive 
91/271/EE

C 

According 
to Directive 
91/271/EE

C 

- Based on FAO 
recommendatio
ns modified by 
site conditions 

Use of 
reclaimed 
water do not 
compromise 
fulfillment of 
Directive 
2008/105/E
C 

Secondary 
treatment, 
and 
disinfection 

Table 6 Minimum reclaimed water quality criteria for verification monitoring and specified 
technology targets for agricultural irrigation. 
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Analytical 
parameter 

  
Reclaimed water quality category 

  
Comments 

  Food crops 
consumed raw 

Processed and 
other food crops 

Non-food 
crops 

    

E. coli  
(Legionella if 
applicable) 

Twice a 
week 

Once a 
week 

Once every 
two 

weeks 

    

Coliphages  Once a 
weeks 

- -     

Clostridium 
perfringens spores 
  

Once a 
weeks 

- -     

BOD5  Twice a 
week 

Once a 
week  

Once every 
two 

weeks 

    

TSS  Twice a 
week 

Once a 
week 

Once every 
two 

weeks 

    

Turbidity  Continuous 
(Daily) 

- -   Preferably in continuous, 
if not feasible, daily 

Agronomic 
parameters 

Depending on each parameter and irrigation 
practices 

Electrical conductivity 
should be monitored in 
continuous if possible 

Table 7 Verification monitoring frequency of analytical parameters for agricultural irrigation. 



EU minimum quality requirements: 
ricarica degli acquiferi 

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

 

Definizione delle due modalità di ricarica e dei punti di compliance 

Principali novità:  
 
• monitoraggio di inquinanti emergenti 
• uso dei bioassay 
• controllo dell’antibiotico resistenza  



  
Category of use 
  

  
E. coli 

(cfu/100 ml) 
  

  
TSS 

(mg/l) 

  
Turbidity 

(NTU) 

  
TOCa 
(mg/l) 

  
Other criteria 

  
Specified 

technology 
targetb 

            
Aquifer recharge by 
surface spreading for 
non-drinking water 
purposes at the 
present and medium 
future 

1,000 
  

According to 
Directive 

91/271/EEC 

- - Compliance with 
Directive 

2006/118/EC on 
a case-by-case 

basis  

Secondary 
treatment, and 

disinfection 
(advanced water 

treatments if 
needed) 

Aquifer recharge by 
direct injection for 
non-drinking water 
purposes at the 
present and medium 
future 

10 
  

10 2 - Compliance with 
Directive 

2006/118/EC on 
a case-by-case 

basis 

Secondary 
treatment, 

filtration, and 
disinfection 

(advanced water 
treatments if 

needed) 
Aquifer recharge by 
surface spreading for 
drinking water 
purposes or intended 
for such future use  

< DL   2C 2 Compliance with 
Directive 

98/83/EC with 
potential MS 
exceptions 
justified. 

Secondary 
treatment, 
filtration, 

disinfection, and 
advanced water 

treatments 

Aquifer recharge by 
direct injection for 
drinking water 
purposes or intended 
for such future use   

< DL   2 C 2 Compliance with 
Directive 

98/83/EC with 
potential MS 
exceptions 
justified.  

  

Secondary 
treatment, 
filtration, 

disinfection, and 
advanced water 

treatments 

Table 8 Minimum reclaimed water quality criteria for verification monitoring 
for aquifer recharge (modified from USEPA, 2012; Directive 98/83 EC).  



  
Analytical 
parameter 

  
Categories of use 

  Aquifer recharge by 
surface spreading for 

non-drinking water 
purposes at the 

present and medium 
future 

Aquifer recharge by 
direct injection for 
non-drinking water 

purposes at the 
present and medium 

future 

Aquifer recharge 
by surface 

spreading for 
drinking water 
purposes or 

intended for such 
future use 

Aquifer recharge by direct 
injection for drinking water 

purposes or intended for such 
future use   

E. coli  Twice 
a week 

Three times 
a week 

Once  
a day  

Once  
a day  

TSS  Once 
a week 

Once  
a day 

    

Turbidity  - Continuous 
(Daily) 

Continuous Continuous  

TOC  - - Once 
a week 

Once 
a week 

Other criteria According to MS responsible authorities 

Table 9 Monitoring frequency of analytical parameters for aquifer recharge. 
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Indicator chemical  Human health 
relevant level (HRL) 

(ng/L) 

Frequency LOQ  

(ng/L) 

References - analytical 
method 

Biodegradable1 

Acesulfam  tba Every 6 months tba Loos et al., 2013  

Benzotriazole tba Every 6 months tba Loos et al., 2013  

Diclofenac 100 Every 6 months tba Loos et al., 2013  

Gabapentin 1,000 Every 6 months tba Kasprzyk-Hordern et al., 
2008 

Trimethoprim tba Every 6 months tba Kostich et al., 2014 

Sulfamethoxazole 150 Every 6 months tba Göbel et al,  

Valsartanic acid 300 Every 6 months tba Schultz et al., 2010 

Oxypurinol tba Every 6 months tba Funke et al., 2015 

Not biodegradable, but oxidizable2 

Carbamazepine 500 Every 6 months tba Loos et al., 2013  

Difficult to degrade biologically; not amendable to chemical oxidation3 

TCEP tba Every 6 months tba Loos et al., 2013 

Sucralose tba Every 6 months tba Loos et al., 2013 

Monitoraggio degli acquiferi a scopo potabile: lista di almeno 10 sostanze 
pericolose 
 
Table 10 Proposed list of initial CECs to be included in monitoring programs of indirect 
potable reuse projects leading to aquifer recharge. 
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Target chemical  Human health relevant 
level (HRL) (ng/L) 

References 

N-Nitrosodimethylamine 10 tba 

PFOS 70 USEPA 2016 

PFOA 70 USEPA 2016 

1,4-Dioxane 1,000 tba 

Tolylfluanide/DMSA  50 (tbc) Schmidt & Brauch, tba 

MTBE 100 (tbc) tba 

Glyphosate/AMPA 50 tba 

Controllo allo scarico (source control) 
 
Table 4 List of CECs to monitor the suitability of wastewater for water 
reclamation via groundwater recharge. 
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Uso dei Bioassay per tenere conto degli effetti delle miscele 
 
Table 11 Overview of recommended in vitro bioassays to detect activity 
towards selected endpoints relevant for drinking water. 

Toxicity endpoints relevant for 
monitoring of reclaimed water quality 

Specific pathway Most promising bioassay(s)  

  

Xenobiotic metabolism PXR receptor agonists 

AhR receptor agonists  

HG5LN PXR assay, PXR HepG2 assay  

DR CALUX, AhR-CALUX 

Hormone-mediated mode of action (anti)estrogenic activity 

(anti)androgenic activity  

(anti)glucocorticoid activity  

ERα CALUX, YES assay, ERα 
Geneblazer, AR CALUX, AR-MDA-kb2, 
AR Geneblazer, GR CALUX, GR-MDA-
kb2, GR-Geneblazer 

Reactive mode of action Gene mutations   

Chromosomal mutations  

DNA damage response  

Ames fluctuation assay, ToxTracker  

Micronucleus assay, ToxTracker  

UMUc assay, Vitotox, p53 CALUX, p53-
Geneblazer, BlueScreen  

Adaptive stress response   Oxidative stress pathway  Nrf2 CALUX, AREc32 assay, ARE-
Geneblazer 

Developmental toxicity Focus point endocrine disruption  

  

Various nuclear receptor activation 
assays, H295R assay 
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Activity Trigger valuea 

ERα 3.8 ng E2-eq/L 

AR 11 ng DHT-eq/L 

GR 21 ng DEX-eq/L 

PR 333 ng Org2058-eq/L 

Table 12 Trigger values for estrogenic (ERα), androgenic (AR), progestagenic 
(PR), and glucocorticoid (GR) activities in reclaimed water used for recharge of 
potable aquifers. 
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Category of use 
  

  
E. coli 
(cfu/100 ml) 
  
  

Aquifer recharge by surface spreading for non-
drinking water purposes at the present and 
medium future 

100 cefotaxime resistant 

Aquifer recharge by direct injection for non-
drinking water purposes at the present and 
medium future 

1 cefotaxime resistant 
  

Aquifer recharge by surface spreading for drinking 
water purposes or intended for such future use  

1 cefotaxime resistant 

Aquifer recharge by direct injection for drinking 
water purposes or intended for such future use   

Cefotaxime resistant bdl in 
1000 ml 

Table 15 Optional antimicrobial resistance (AMR) reclaimed water quality 
parameters for aquifer recharge. 
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Impact assessment 
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 1st support study "Optimising water reuse in the EU" by BIO, 
March 2015 
 

 2nd  support study "EU-level instruments on water reuse« by 
AMEC FW and IEEP, October 2016 
 

 
 Prodotto dopo consultazione con stakeholders e comitati 

scientifici 
 



Water Reuse in EU: consultazione pubblica 
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• Consultazione pubblica sulle opzioni politiche per impostare i requisiti 
minimi di qualità per il riutilizzo delle acque nella UE, al fine di raccogliere 
ulteriori informazioni e prove e dando la possibilità ad una vasta gamma 
di parti interessate di fornire opinioni, valutazioni e percezioni su come i 
requisiti minimi di qualità per il riutilizzo delle acque nella UE dovrebbero 
essere impostati. 
 

• 1st  consultation in Autumn/Winter 2014 on policy options to optimise 
water reuse in the EU 
 

• 2nd  consultation October 2016 – January 2017 on policy options to set 
minimum quality requirements for reused water in the EU 

 
• Questionario On-line  (chiusura 27 gennaio 2017) 



Regolamentazione in Italia 

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

 

• Decreto n. 2003/185: Regolamento recante norme 
tecniche per  il riutilizzo delle acque reflue  
 

• D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, art. 99: Riutilizzo dell’acqua 
 

• D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, art. 103: Scarichi al suolo  
 

• Decreto 2 maggio 2016 , n. 100 . Regolamento recante 
criteri per il rilascio dell’autorizzazione al ravvenamento o 
all’accrescimento artificiale dei corpi idrici sotterranei al fine 
del raggiungimento dell’obiettivo di qualità,  
 
 

 
 



D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 
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Art. 98 Risparmio idrico 
1. Coloro che gestiscono o utilizzano la risorsa idrica adottano le misure necessarie 
all'eliminazione degli sprechi ed alla riduzione dei consumi e ad incrementare il 
riciclo ed il riutilizzo, anche mediante l'utilizzazione delle migliori tecniche 
disponibili.  
2. Le regioni, sentite le Autorità di bacino, approvano specifiche norme sul risparmio 
idrico in agricoltura, basato sulla pianificazione degli usi, sulla corretta individuazione 
dei fabbisogni nel settore, e sui controlli degli effettivi emungimenti 
 

Art. 99 Riutilizzo dell'acqua 
1.Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio con proprio decreto, sentiti i 
Ministri delle politiche agricole e forestali, della salute e delle attività produttive, detta 
le norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue 
2.Le regioni, nel rispetto dei principi della legislazione statale, e sentita l'Autorità di 
vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti, adottano norme e misure volte a favorire il 
riciclo dell'acqua e il riutilizzo delle acque reflue depurate 



Decreto n. 2003/185:  
Requisiti minimi di qualità delle acque reflue recuperate 

all'uscita dell'impianto di recupero 
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Per tutti i parametri chimico-fisici, i valori limite sono da riferirsi a valori medi su base 
annua o, nel solo caso del riutilizzo irriguo, della singola campagna irrigua. Il riutilizzo deve 
comunque essere immediatamente sospeso ove, nel corso dei controlli, il valore puntuale 
di qualsiasi parametro risulti superiore al 100% del valore limite. 



Decreto n. 2003/185 
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Decreto n. 2003/185 
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Nota 3. Per le acque reflue recuperate provenienti da lagunaggio o 
fitodepurazione valgono i limiti di 50 (80% dei campioni) e 200 UFC/100 
ml (valore puntuale massimo). 





Decreto n. 2003/185 
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Impact assessment document 



Piano Irriguo Nazionale 
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delibera CIPE 14 giugno 2002, n. 41 
f) Utilizzo delle acque reflue depurate 
Obiettivo del finanziamento è  
• sviluppare l’impiego delle acque reflue urbane, opportunamente trattate, 

per l'irrigazione e altre utilizzazioni agricole anche al fine di riservare a uso 
potabile il prelievo di acque superficiali e sotterranee di maggior pregio;  

• realizzazione delle connessioni dei depuratori alle reti di distribuzione e/o di 
accumulo. 

Le linee guida approvate dalla delibera n. 41 del 2002 mantengono la loro attualità e 
sono state seguite anche nel processo programmatico che sta conducendo 
all’elaborazione del nuovo Piano irriguo nazionale 

 



Decreto ravvenamento 100/2016 
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DECRETO 2 maggio 2016 , n. 100 . Regolamento recante criteri per il rilascio dell’autorizzazione 
al ravvenamento o all’accrescimento artificiale dei corpi idrici sotterranei al fi ne del 
raggiungimento dell’obiettivo di qualità, ai sensi dell’articolo 104, comma 4 -bis , del decreto 
legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 
 
ricarica controllata: intervento finalizzato al ravvenamento  del corpo idrico sotterraneo, attraverso 
l’immissione  diretta o indiretta di acque provenienti da corpi idrici donatori, allo scopo di innalzare il 
livello piezometrico dell’acquifero e di concorrere al raggiungimento dell’obiettivo di qualità 
ambientale; 
 
d) immissione diretta: immissione di acque nel corpo idrico sotterraneo ricevente senza processi di 
filtrazione attraverso gli strati superficiali del suolo e del sottosuolo; 
e) immissione indiretta: immissione di acque nel corpo idrico sotterraneo ricevente mediante 
processi di filtrazione attraverso gli strati superficiali del suolo e del sottosuolo. 
 
Per la ricarica controllata dei corpi idrici sotterranei, purché il prelievo non comprometta il 
raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale o non peggiori lo stato dei corpi idrici donatori, può 
essere ammesso: 
a) l’utilizzo delle acque prelevate dai corpi idrici superficiali classificati in buono stato chimico e 

nel rispetto dei parametri chimici e chimico-fisici compresi nella definizione dello stato ecologico 
b) l’utilizzo delle acque prelevate dai corpi idrici sotterranei in buono stato chimico 



Rapporto ISTISAN 16/12: 
Elementi di Analisi del Rischio correlati all’utilizzo e 

riutilizzo di Acque in Produzione Primaria e Alimentare 
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Elementi di analisi di rischio e 
norme di sicurezza igienico-
sanitaria che  presiedano 
all’impiego delle acque in 
produzione primaria, sulla base 
dell’esperienza del gruppo 
multidisciplinare “Acque irrigue” 
dell’Istituto Superiore di Sanità (Doc. 
ISS/prot. PRE 254/14) 
 



 



 



 



 



• Dedicated EC Internet page: 
http://ec.europa.eu/environment/water/blueprint/follow_up_en.htm 

• http://ec.europa.eu/environment/water/reuse.htm 
 

• Dedicated CIS folder in CIRCA BC:  working_groups > h - ATG 
Water Reuse 
 

GRAZIE PER L’ATTENZIONE 
 

polesello@irsa.cnr.it 
 
 
 

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

 

http://ec.europa.eu/environment/water/blueprint/follow_up_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/water/reuse.htm
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