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PREMESSA

La  Regione  Sardegna  ha  emanato  la  Direttiva  regionale  sul  riutilizzo  delle  acque  reflue 

depurate (Delibera di Giunta regionale n. 75/15 del 30.12.2008), che detta norme e misure 

volte a favorire il riutilizzo delle acque reflue depurate a fini ambientali, irrigui, industriali e 

civili su tutto il territorio regionale. 

La Direttiva regionale ha individuato un elenco di impianti prioritari destinati o da destinare al 

riutilizzo  delle  acque  reflue  tra  cui  l’impianto  di  trattamento  delle  acque  reflue  urbane  di 

Alghero che,  pertanto,  rappresenta,  tramite  il  riutilizzo  dei  reflui,  una fonte  strategica per 

l’approvvigionamento  di  risorse  idriche  non  convenzionali  utili  per  il  soddisfacimento  delle 

idroesigenze irrigue dei diversi utilizzatori finali  del territorio (in particolare per l’irrigazione 

delle aree ricadenti nel comprensorio del Consorzio di Bonifica della Nurra). 

La complessità relativa all’attuazione del riuso dei reflui, derivata dalla molteplicità dei soggetti 

coinvolti e dalla correlazione tra la sostenibilità di un progetto di riuso e le condizioni locali del 

territorio in cui si opera, ha portato necessariamente ad individuare, nell’ambito della Direttiva, 

un processo che porti alla predisposizione di un atto di pianificazione del riutilizzo sito-specifico 

che contempli il coinvolgimento attivo e la partecipazione dei soggetti a vario titolo interessati. 

Pertanto tutti  i  soggetti  coinvolti  (Consorzio di  Bonifica  della Nurra, Abbanoa S.p.A.,  AATO 

Sardegna, Comune di Alghero, Provincia di Sassari, ARPAS e Regione Sardegna) partecipano 

alla  predisposizione  del  Piano  di  Gestione  del  riutilizzo  (da  intendersi  quale  strumento 

propedeutico e obbligatorio per l’implementazione del riutilizzo dei reflui) che contempli tutti i 

risvolti  organizzativo-gestionali  e  di  governo,  oltre  agli  aspetti  infrastrutturali,  ritenuti 

fondamentali per l’implementazione del riutilizzo.

Per la fattispecie in argomento, spetta al Consorzio di Bonifica della Nurra “nel caso di riutilizzo 

irriguo, anche parziale, presso le aree e comprensori di competenza…..”,  “il coordinamento e il 

coinvolgimento degli enti interessati di cui al c. 3 (dell’art. 4), nonchè la responsabilità della 

redazione del Piano di Gestione”.

Nel presente Piano di Gestione sono definiti la filiera del riutilizzo, con indicazione dei diversi 

soggetti  coinvolti,  i  ruoli  e  le  relative  competenze,  le  caratteristiche  di  funzionamento 

dell’impianto di affinamento, la caratterizzazione del refluo e le verifiche di idoneità del refluo 

all’utilizzo,  la  portata  destinata  al  riuso,  le  modalità  di  gestione  del  riutilizzo,  i  sistemi  di 

controllo e i piani di monitoraggio per la valutazione degli effetti, nonché il piano operativo per 

la  gestione  delle  situazioni  di  emergenza.  Il  Piano  di  Gestione  può  individuare  inoltre  gli 

eventuali interventi infrastrutturali e le misure gestionali ritenute utili o necessarie a migliorare 

e/o estendere il servizio erogato.
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Finalità e obiettivi del riutilizzo dei reflui

Il riuso per fini irrigui dei reflui del depuratore di Alghero è volto al perseguimento dell’obiettivo 

di promuovere l’utilizzo razionale e sostenibile delle risorse idriche e consente di dare risposte 

strutturali  e non emergenziali  al problema della gestione delle risorse idriche, e si rivela in 

tutta la sua forza ed efficacia in particolare, ma non solo, nei periodi di siccità o di scarsa 

disponibilità d’acqua. In particolare è importante evidenziare il duplice risvolto del riutilizzo dei 

reflui per il caso in argomento che, da una parte elimina o riduce le quantità di reflui scaricati 

in  ambiente  generando,  nel  contempo,  una  risorsa  alternativa.  Tale  duplice  effetto,  in 

particolare per un centro costiero come Alghero, soggetto a incremento della popolazione nella 

stagione turistica, risulta estremamente significativo nel periodo estivo in cui è massima sia la 

produzione di  reflui  sia  l’idroesigenza per  gli  usi  irrigui,  e dunque  sono massimi  i  benefici 

derivanti dall’eliminazione degli scarichi e dalla fornitura di risorsa alternativa.

L’effettuazione del  riutilizzo dei  reflui  dell’impianto di  depurazione di  Alghero garantirà,  dal 

punto  di  vista  operativo,  l’approvvigionamento  idrico  per  usi  irrigui  con  risorse  “non 

convenzionali”  in  quelle  aree  attualmente  servite  dalla  rete  di  distribuzione  irrigua  del 

Consorzio di Bonifica della Nurra.

Pertanto, il riutilizzo dei reflui contribuirà al raggiungimento degli obiettivi di tutela qualitativa 

e quantitativa delle risorse idriche, attraverso:

− la limitazione dei prelievi di “risorsa fresca” dalle acque superficiali;

− la riduzione degli impatti degli scarichi sui corpi idrici recettori.  

Nel  caso  del  depuratore  di  Alghero  verrà  eliminata  o  quanto  meno  ridotta  la  portata 

scaricata sul rio Filibertu, che afferisce, circa 8 km più a valle, nello Stagno del Calich.
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1. Soggetti titolari della singole fasi filiera riutilizzo 

Fase  Gestione e controllo trattamento
Ente: ABBANOA  Responsa

bile: 
 Maria Teresa Pisu

Indiri
zzo:

Via Principessa Jolanda – 07100 Sassari
Cont
atti:

Telefono Fax Email

Fase  Distribuzione
Ente: Consorzio  di Bonifica della Nurra  Responsa

bile: 
F. Paolo Naccari

Indiri
zzo:

Via Rolando 12    07100 SASSARI
Cont
atti:

Telefono 079 231124 Fax 079 230167 Email  cbnurra@tiscali.it

Fase  Monitoraggio
Ente: ARPAS  Responsa

bile: 
Direttore pro tempore: Antonio Furesi

Indiri
zzo:Cont
atti:

Telefono: 079 2835385 Fax 079 2835315 Email:  dipartimento.ss@arpa.sardegna.it

Fase  Monitoraggio autocontrollo 
Ente: ABBANOA  Responsa

bile: 
Antonio Deidda

Indiri
zzo:Cont
atti:

Telefono Fax Email

Fase  Autorizzazione allo scarico con finalità di riutilizzo
Ente: Provincia di Sassari  Responsa

bile: 
Giovanni Serra

Indiri
zzo:Cont
atti:

Telefono 0792069413 Fax 0792069418 Email g.serra@provincia.sassari.it

Fase  Autorizzazioni all’introduzione dei reflui affinati nella rete irrigua
Ente: Consorzio  di Bonifica della Nurra  Responsa

bile: Indiri
zzo:

Via Rolando 12    07100 SASSARI
Cont
atti:

Telefono 079 231124 Fax 079 230167 Email  cbnurra@tiscali.it

Fase  Altro…..
Ente:  Responsa

bile: Indiri
zzo:Cont
atti:

Telefono Fax Email
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2.  GESTIONE  DEL  SISTEMA  DI  RACCOLTA  E  TRATTAMENTO  DEI 
REFLUI

2.1  Sistema di raccolta della acque nere

L’agglomerato di Alghero è dotato di un sistema fognario che ha subito in questi ultimi anni 

importanti  lavori  che  hanno  modificato  la  struttura  del  sistema  fognario  e  la  modalità  di 

gestione del sistema.

In particolare si  deve rilevare la modifica  principale  interessante l’impianto che ha portato 

l’ubicazione dello scarico non più con sversamento a mare, ma all’interno con due destinazioni 

d’uso specifiche:

- Ambientale, finalizzato a garantire l’afflusso di acque dolci allo stagno del Calich;

- Irriguo, con destinazione al sistema irriguo del Consorzio di Bonifica della Nurra.

Il  sistema fognante con recapito al  depuratore principale è a servizio del nucleo abitato; i 

piccoli  agglomerati  usufruiscono per il  servizio depurativo del  depuratore di Santa Maria la 

Palma.

La fognatura nera è, nei fatti, un sistema misto, con alcune vasche di prima pioggia realizzate 

in diverse zone dell’abitato in grado, una volta attivate, di regimentare al meglio gli afflussi in 

periodo di pioggia.

La regolazione delle portate avviate al trattamento è effettuata presso il depuratore dismesso 

in località Mariotti, presso il quale è attivo lo scarico a mare, originariamente destinato allo 

scarico delle acque depurate, ed oggi scaricatore di piena.

2.2  Carico prodotto

Definire  con esattezza il  carico  prodotto  dall’agglomerato  di  Alghero  è  tutt’ora complicato, 

considerata l’anomalia presente, e continuamente rilevata, sui volumi affluenti all’impianto.

L’attivazione completa dello schema è avvenuta a partire dal mese di marzo 2010, e , visto 

l’andamento delle portate medie giornaliere, a regime dal mese di Maggio, con una valore 

attestato in circa 20-21 mila mc/g.

7



Consorzio di Bonifica della Nurra 
___________________________________________________________

 Piano di Gestione  Pag. 8 di 73  Rev. 0

Il  dato  relativo  alla  popolazione  residente  nel  Comune,  compresi  quindi  gli  agglomerati 

recapitanti sul depuratore di S. Maria La Palma, verificato da diverse fonti, è assunto pari a 

40.803 unità il 1° gennaio 2010.

Le portate trattate presso il depuratore San Marco possono essere considerate a regime solo 

dal mese di Aprile/Maggio, periodo nel quale si è conclusa la dismissione del trattamento nel 

depuratore “Mariotti”.

L’assestamento delle portate potrà essere considerato concluso solo dopo l’assestamento del 

funzionamento della rete fognaria con il sistema di vasche di prima pioggia ed equalizzazione 

presenti.

Per quanto riguarda la rilevazione della popolazione gravante è importante notare che negli 

anni non si assiste a significative variazioni come rappresentato nella tabella successiva.

 

Anno Popolazione
2010 40.803
2009 40.887
2008 40.802
2007 40.563
2006 40.391

Il  dato  rilevato è paragonabile  a quello calcolato  sulla  base della  forza media del  liquame 

affluente in impianto che si caratterizza per la particolare diluizione.

Valutando per il BOD5, come dato medio in tempo asciutto, una concentrazione di circa 120 

mg/l,  il  dato  calcolato  della  popolazione  equivalente  gravante  sull’impianto  è  pari  a  circa 
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43.500 abitanti, dato prossimo a quello desunto dai rilievi Istat e che quindi stima un carico 

aggiuntivo di circa 5.000 abitanti equivalenti, tenendo conto  che:

- La popolazione residente nel comune ma con differente recapito della fognatura è di 

circa 2.000 abitanti;

- Sono presenti servizi quali scuole, uffici, ospedale, attività artigianali.

Il carico di punta diventa difficile da stimare sulla base dei pochi dati disponibili e, soprattutto, 

a causa dell’assenza di variazioni significative nei volumi affluenti in impianto.

Utilizzando i  dati  pubblicati  nel  Quinto Rapporto sul  turismo, riferito alla  stagione 2009, si 

rileva come le differenti metodologie di valutazione del carico da imputare ai flussi turistici, 

stimano una popolazione massima di  circa 80.000 abitanti,  valore  che è prossimo al  dato 

ricavato considerando il liquame con maggior carico organico pervenuto in impianto nel mese 

di Luglio 2010.

Fonte - Quinto Rapporto sul turismo anno 2009

Il dato di popolazione massima è considerabile quindi attendibile come valutazione del picco, 

considerando che questo è riferibile ad un arco temporale massimo di 45-60 giorni, con un 

dato medio di 60.000 abitanti equivalenti nell’intera stagione estiva.
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2.3  Descrizione e caratteristiche dell’impianto di trattamento

Il  depuratore  a servizio  dell’Agglomerato  di  Alghero è  un classico  impianto  a  fanghi  attivi 

completo di decantazione primaria.

Lo  schema  di  trattamento  prevede  una,  per  i  trattamenti  secondari,  una  filiera  completa 

costituita da:

- Pretrattamenti;

- Decantazione primaria;

- Sezione biologica costituita  da un selettore anossico, la predenitrificazione e la fase 

ossidativa;

- Decantazione secondaria

Completa il  trattamento standard la sezione di  disinfezione che prevede l’impiego di  acido 

peracetico.

Il  trattamento  dei  fanghi  è  effettuato  per  via  anaerobica,  con  pre  ispessitore,  digestore 

anaerobico, post ispessitore, e successiva disidratazione con centrifuga.

Il trattamento è completato da due distinte sezioni di affinamento funzionali a:

- Riutilizzo irriguo delle acque;

- Scarico nel Rio Filibertu con recapito finale nello stagno del Calich.

I due distinti  trattamenti sono finalizzati a garantire, nel primo caso, il  raggiungimento dei 

limiti per il riutilizzo delle acque, e, nel secondo, l’ulteriore affinamento per la riduzione del 

Fosforo, attività non necessaria con recapito esclusivo al riutilizzo.

Riprendendo sinteticamente la relazione progettuale si rilevano i seguenti elementi principali.

1) Pretrattamenti

È previsto un trattamento standard di dissabbiatura e disoleatura in bacino aerato, con sistema 

di classificazione delle sabbie.

2) Decantazione primaria

È  un  classico  decantatore  con  ponte  raschiatore  con  funzione  di  eliminazione  del 
particolato decantabile, avviato alla stabilizzazione come fango primario alla digestione 
anaerobica.

3) Selettore anossico

La funzione di  questa fase è quella  di  favorire la  crescita  di  una biomassa  maggiormente 

decantabile,  selezionando  specie  batteriche  non  filamentose  in  gradi  di  evitare  evitando 

fenomeni di  bulking.  In questa fase sono ricircolati  parte dei  fanghi  secondari  in modo da 

permettere uno stazionamento in condizioni di anossia/anaerobiosi, e favorire la formazione di 

batteri fiocco formatori. L’unica apparecchiatura elettromeccanica presente 
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4) Predenitrificazione

È la classica fase anossica deputata alla riduzione dell’azoto nitrico in azoto molecolare. È una 

fase  di  trattamento  ormai  standard  negli  impianti  di  depurazione  urbani  che  devono 

raggiungere valori di Azoto totale adeguati per lo scarico in aree sensibili, necessitanti di un 

controllo  stringente  del  valore  di  Azoto  scaricato.  Anche  in  questo  caso  le  uniche 

apparecchiature necessarie sono mixer sommersi che devono garantire la miscelazione della 

biomassa con i liquami apportanti i nutrienti ed il mixed liquor carico di nitrati.

5) Ossidazione biologica

La sezione ossidativa a fanghi attivi  utilizza per il  processo aria prodotta da compressori e 

distribuita con diffusori sul fondo. DA questa sezione è prelevato il volume di liquame ossidato 

ricco  di  nitrati  per  permetterne  la  riduzione  nella  fase  anossica.  La  sezione  non presenta 

particolari  esigenze,  se  non  la  necessità  di  garantire  adeguati  apporti  di  ossigeno  per 

permettere sia la trasformazione dei substrati carboniosi che l’ossidazione dell’ammoniaca. È 

particolarmente importante garantire il raggiungimenti di una adeguata età del fango in modo 

da permettere la crescita di adeguate concentrazioni di batteri nitrificanti.

6) Decantazione secondaria

Costituisce la fase finale del trattamento depurativo e permette la separazione della biomassa 

dal  liquame  inviato  alla  disinfezione.  Il  funzionamento  della  fase  è  prettamente  fisico  e 

l’efficienza dipende dai volumi transitanti in impianto e dalla qualità del fango prodotto nella 

fase  anossica  ed ossidativa  a  monte.  Dalla  sezione  di  decantazione  è  estratto  il  fango  di 

ricircolo, necessario per mantenere costante il valore di biomassa nella fase ossidativa, ed il 

fango di supero successivamente ispessito e stabilizzato nel digestore anaerobico.

7) Disinfezione con acido peracetico

La  fase  di  disinfezione  permette  di  abbattere  la  carica  batterica  residua  e  garantire  il 

raggiungimento dei limiti allo scarico definiti. Come reattivo disinfettante è impiegato l’acido 

Peracetico.

8) Ispessimento e digestione fanghi

I fanghi costituiscono il prodotto di rifiuto del processo depurativo che devono essere smaltiti 

secondo procedure definite dalla normativa vigente.

Per permetterne lo smaltimento è necessario un trattamento di stabilizzazione che riducendo la 

componente volatile e biodegradabile contenuta, permette di ottenere una “stabilizzazione” del 

fango finale evitando fenomeni di putrescibilità e garantendone la possibilità di reimpiego in 

agricoltura o lo smaltimento in discarica.

9) ACTIFLO

Il trattamento depurativo “normale” è integrato con un ulteriore trattamento di affinamento in 

grado di rendere lo scarico meno impattante sul corpo idrico di destinazione. La frazione di 
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acqua  non  inviata  al  riuso  irriguo  è  trattata  con  un  processo  di  flocculazione  chimica  e 

chiarificata in un decantatore accelerato in grado di ridurre il valore di Fosforo allo scarico, e 

contenere ulteriormente il valore dei solidi sospesi.

L’Actiflo è un processo compatto che opera grazie ad una microsabbia che funge da nucleo per 

la  formazione  dei  fiocchi.  L’aggiunta  di  microsabbia  ai  chemicals  coagulanti  e  flocculanti, 

favorisce  l’aggregazione  delle  particelle  colloidali  destabilizzate  e  dunque  la  formazione  di 

fiocchi “appesantiti”  (che presentano ottime caratteristiche di sedimentabilità), permettendo 

cosi di effettuare un processo di chiarificazione, in sistemi molto compatti, su grandi portate e 

con tempi di ritenzione molto bassi.

10) Filtrazione

Il  trattamento  aggiuntivo  per  la  frazione  di  acqua  depurata  da  inviare  al  riuso  irriguo  è 

effettuata in un sistema di filtrazione a tele in grado i compensare eventuali disfunzioni della 

decantazione e garantire con continuità il valore dei solidi sospesi.

11) Disinfezione con raggi UV

La frazione di acqua inviata al riutilizzo irriguo è disinfettata con un sistema a raggi UV in modo 

da evitare la produzione di sottoprodotti della disinfezione per i quali sono stati definiti, dalla 

normativa vigente, limiti restrittivi.

2.4  Modalità di gestione dell’impianto di trattamento

L’attività gestionale sul depuratore è finalizzata a garantire la corretta esecuzione delle attività 

giornaliere  e  periodiche  necessarie  al  funzionamento  delle  singole  sezione,  ed  al 

raggiungimento dei limiti allo scarico necessarie ed individuate nei provvedimenti autorizzativi.

Il Gestore del S.I.I. si avvale per l’esecuzione delle attività individuate della propria struttura 

tecnica e di soggetti specializzati in grado di supportare l’azione gestionale in termini di:

- Manutenzione programmata e straordinaria;

- Controlli di processo;

- Attività di conduzione con esecuzione delle manovre di regolazione del processo;

- Trattamento e smaltimento del fango.

Le  attività  gestionale  sono  definite  sulla  base  delle  valutazioni  di  carico  ed  il  successivo 

rilevamento in modo da definire:

- Tempi di esercizio delle macchine operatrici;

- Lavorazioni specialistiche;

- Linee operative attive;

- Produzione di aria;

- Volumi da ricircolare;
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- Dosaggio dei reattivi;

- Fango da produrre e trattare.

I valori operativi definiti sulla base delle valutazione del carico, sono confermati ed ottimizzati 

in  esito ai  controlli  delle  principali  grandezze chimiche e fisiche,  in  modo da ottimizzare e 

correggere i dati predefiniti.

I  controlli,  cadenzati  nell’arco  della  giornata,  prevedono  la  rilevazione  delle  seguenti 

grandezze:

- Caratteristiche delle acque reflue e volumi affluenti;

- Accertamento dei volumi di sabbie estratte e loro lavorazione;

- Accertamento del sedimentato primario e regolazione delle frequenze di spurgo, con 

verifica della setticità e aspetto del liquame decantato;

- Regolazione e ripartizione portate alle tre linee di trattamento;

- Verifica dei parametri operativi del selettore anossico (portate di ricircolo, potenziale 

redox, ossigeno disciolto), e stato dei macchinari (funzionamento mixer);

- Verifica dei parametri operativi della fase anossica di denitrificazione e loro regolazione 

(controllo potenziale redox e ossigeno disciolto, verifica portate di ricircolo, controllo 

azoto  nitrico)  e  verifica  stato  macchinari  (pompe  di  ricircolo,  misuratori  di  portata, 

mixer);

- Verifica  dei  parametri  operativi  della  sezione  ossidativa  con  accertamento  della 

concentrazione dell’ossigeno  disciolto  e verifica  della  distribuzione  dell’aria  in  vasca. 

Accertamento del funzionamento e dei parametri operativi delle macchine operatrici e 

loro regolazione. Controllo, verifica e regolazione delle portate di ricircolo delle torbide 

di  processo e programmazione spurgo fanghi di  supero. Accertamento dei parametri 

operativi  (Volume  di  fango  e  SVI).  Verifica  aspetto  del  fango  (odore  e  colore)  e 

determinazione periodica dei valori caratteristici (Sostanza secca totale e volatile);

- Verifica parametri operativi disinfezione finale e terziario, con accertamento dei dosaggi 

e delle portate in transito dalla sezione di filtrazione. Deve essere verificato lo stato di 

pulizia delle tele di filtrazione programmando eventuali cicli di pulizia con disincrostante. 

La sezione di trattamento terziaria è al momento costituita da quattro filtri in parallelo e 

due unità di disinfezione. Le problematiche maggiori sono individuabili nella sezione di 

filtrazione,  la  cui  modularità  permette  di  effettuare  cicli  di  pulizia  e  manutenzione 

straordinaria  con  una  potenzialità  residua  di  trattamento  pari  alla  portata  media 

attualmente registrata.

Le attività di gestione sono supportate da diversi controlli eseguiti dal personale addetto alla 

conduzione, e dalle rilevazioni in continuo degli strumenti da processo presenti.
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2.5  Portate delle acque trattate: portata media giornaliera e portate medie 
mensili

Come  evidenziato  precedentemente,  le  portate  affluenti  all’impianto  di  depurazione, 

evidenziano preoccupanti anomalie in quanto non si rilevano significative variazioni stagionali, 

ma una relativa costanza a prescindere dal regime pluviometrico.

Il  sistema  fognario  convoglia  le  acque  da  inviare  al  trattamento  nel  vecchio  depuratore 

“Mariotti”, trasformato in sistema di equalizzazione e rilancio delle portate, con un sistema di 

sfioro utilizzante la vecchia condotta di scarico a mare.

Solo a far data dal mese di marzo 2010 si è provveduto alla interruzione dei trattamenti nel 

vecchio depuratore, con trasferimento di tutta la portata possibile al depuratore San Marco, 

che avviene tramite un sollevamento in grado di inviare una portata di punta di circa 1400 

mc/h. 

Il  sollevamento è dotato  di  5 pompe in modo da garantire  la  copertura delle  portate  con 

attivazione sequenziale di quattro pompe e la scorta attiva della quinta pompa.

Il sollevamento “Mariotti”, realizzato riconvertendo il vecchio depuratore, funge da sistema di 

equalizzazione e sfioro delle portate di pioggia.

Sempre nel vecchio impianto è effettuato il trattamento di grigliatura.

Il regime di funzionamento del sollevamento è ancora sotto monitoraggio al fine di equalizzare 

al massimo le portate affluenti evitando pericolosi sovraccarichi idraulici al depuratore.

2.6  Caratteristiche delle acque reflue in ingresso

Aspetti generali

L’impianto di depurazione di Alghero San Marco è a servizio dell’agglomerato principale della 

Città di Alghero e tratta le acque reflue tipicamente urbane.

Nell’agglomerato  di  Alghero  non  sono  presenti  attività  produttive  di  tipo  industriale, 

garantendo  quindi  l’assenza  nel  liquame  grezzo  di  inquinanti  non  biodegradabili,  o  che 

comunque  possono  comportare  l’inidoneità  ai  successivi  trattamenti  di  affinamento  per 

l’impiego irriguo delle acque.

Anche in seguito ai successivi ampliamenti dello schema, con il collegamento dell’agglomerato 

di Olmedo, è garantita l’assenza di qualsiasi componente di tipo industriale.

L’origine delle acque grezze è quindi individuabile con le seguenti componenti:
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- Scarichi domestici;

- Acque meteoriche collegate alle fognature nere;

- Scarichi  di  attività  commerciali,  di  servizi  e  piccole  attività  artigianali,  con  scarichi 

assimilabili ai domestici.

Le caratteristiche di base delle acque, come evidenziato dai valori medi delle analisi  che si 

riportano di seguito, sono conseguenza delle caratteristiche medie delle acque potabilizzate 

utilizzate,  con  all’origine  una  bassa  salinità,  arricchita  dai  metaboliti  di  origine  umana  e 

animale, con una componente variabile di acque bianche.

Impianto di potabilizzazione di Monte Agnese analisi parametri in 
uscita

Parametro

Analisi 1
Valore 
[mg/l]

Analisi 2 
Valore 
[mg/l]

Analisi 
3 

Valore 
[mg/l]

Analisi 
4 

Valore 
[mg/l]

Analisi 
5 

Valore 
[mg/l]

Media 
Valore 
[mg/l]

Fluoruri 0,05 0,16 0,06 0,05 0,05 0,07
Cloriti 0,23 0,42   0,55 0,40
Cloruri 72 71 71 60 66 68
Nitriti nra nra nra nra nra nra
Bromuri 0,23 0,24  0,09 0,24 0,20
Clorati 0,15    0,15 0,15
Nitrati 8 9 8 6 8 8
Solfati 61 59 66 50 62 60
Sodio 87 90 83 74 64 80
Potassio 3 5 4 3 3 4
Magnesio 13 15 14 10 13 13
Calcio 42 50 46 35 40 43

Le caratteristiche all’origine delle acque evidenziano quindi che le problematiche riscontrate nel 

recente passato sulla qualità delle acque inviate al trattamento presso l’impianto di San Marco 

erano associate a cospicui apporti estemporanei di acque salmastre nelle fognature cittadine. 

Va rilevato che tali apporti possono provocare l’inidoneità temporanea al riutilizzo irriguo, a 

causa del mancato rispetto dei limiti  previsti  dal DM 185/03, con particolare riferimento al 

parametro dei cloruri.

Tale aspetto è stato tuttavia affrontato cercando di individuarne le cause all’origine, attraverso 

un’attività di indagine e monitoraggio sul sistema fognario, e realizzando consistenti interventi 

di rifacimento e adeguamento della rete fognaria cittadina.
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Le evidenze analitiche dell’ultimo periodo mostrano il rientro anche del parametro cloruri nei 

limiti definiti dal DM 185/03, e questo permette di definire, con relativa sicurezza, le attività di 

trattamento finalizzate al riutilizzo irriguo delle acque.

Verifica valori analitici

L’esame dei valori medi delle acque grezze conferma, in linea generale l’origine, prettamente 

urbana  con  prevalenza  domestica  delle  acque,  rilevando  comunque  l’effetto  di  diluizione 

provocato dagli apporti eccessivi di acque bianche.

Questo fatto è reso evidente dai valori assunti dai principali indici di inquinamento, associabili 

direttamente al metabolismo umano: BOD5 e Azoto.

La  tabella  successiva  riporta  i  valori  medi  riscontrati  nel  liquame nel  corso  del  2010,  sui 

parametri base del refluo, evidenziando l’aspetto della diluizione del refluo e della presenza di 

bassi valori di nutrienti

Parametro U.M. Valori medi in 
Ingresso 

pH / 7,3
SST mg/l 70,9
BOD mg/l 100,9
COD mg/l 191,0
NH4 mg/l 19,9
NO2 mg/l 0,01
NO3 mg/l 0,54
N-tot mg/l 21,5
Tens. Anionici mg/l 12,3
Tens. Cationici mg/l 0,9
Tens. Non ionici mg/l 0,8
Tens. Totali mg/l 13,9
Sost. Oleose Tot. mg/l 10,4
P-tot mg/l 2,1

Il fenomeno è da ricondurre anche al fatto che nella città di Alghero sono presenti numerose 

costruzioni interessate da infiltrazioni miste di falda e acqua marina che inevitabilmente, per 

mancanza di adeguate reti miste, sono rilanciate nei collettori fognari.

Questo fenomeno si accentua nel periodo invernale in quanto le piogge vanno ad alimentare 

queste falde superficiali soprattutto nella zona Lido.

Al  momento,  sono difficilmente  quantificabili  anche per  la  mancanza di  dati  storici  non in 

possesso del comune, Abbanoa ha avviato un monitoraggio mirato ad individuare, attraverso 

controlli visivi e campionamenti analitici, le principali ingressioni di acque parassite dirette (con 

sversamento nella rete fognaria dal terreno) ed indirette (scarico nella fognatura dei sistemi di 

drenaggio di locali sotterranei). 
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Purtroppo, come detto in precedenza, negli anni si sono rilevati valori di Ione Cloruro eccessivi 

rispetto ai valori ammessi dalla normativa e che avrebbero richiesto una specifica deroga per 

l’impiego irriguo di queste acque.

I valori di ione cloruro hanno comunque evidenziato una progressiva diminuzione tanto che, 

come verrà evidenziato successivamente, i valori attuali permettono l’utilizzo delle acque senza 

richiesta di deroga.

Tuttavia, questa diminuzione delle percentuali dei cloruri non ha il conforto oggettivo di reali 

riscontri  analitici,  quindi  in  assenza di  una causa apparente  è  prudente supporre  e  quindi 

ipotizzare un potenziale aumento di tale valore seppure fluttuante.

In virtù di  tale considerazione verrà comunque implementato  il  controllo  sull’andamento di 

questo parametro, verificando anche il funzionamento della sonda di misura on line presente, 

al fine di accertare che nella stagione irrigua sia rispettato il valore massimo ammesso (media 

stagionale).

Se  la  tendenza del  valore  evidenziasse  la  possibilità  di  un  superamento del  valore  medio 

stagionale dovrà essere riconsiderata l’esigenza di una deroga.

2.7  Qualità delle acque allo scarico

Il  depuratore deputato al  trattamento delle  acque reflue dell’abitato di Alghero effettua un 

classico processo depurativo a fanghi attivati, con un pretrattamento di decantazione primaria.

Il tipo di processo presente in questo impianto, sommariamente descritto precedentemente, 

permette  il  trattamento  dei  soli  parametri  associati  al  metabolismo umano, senza incidere 

quindi sui parametri chimici associati alla salinità dell’acqua.

Questo è il motivo che porta all’esigenza di prevenire la presenza di componenti chimiche che 

possono portare alla non idoneità all’impiego delle acque.

La tabella successiva riporta i valori medi del 2010 per i parametri allo scarico oltre ai valori 

più strettamente connessi al riutilizzo delle acque.

Parametro U.M. Valori
pH / 7,03
T ° C 7,63
Colore / 0
Odore / 1,55
SST mg/l 8,45
BOD mg/l 9,09
COD mg/l 37,59
NH4 mg/l 1,42

NO2 mg/l 0,17

NO3 mg/l 4,22
N-tot mg/l 6,15
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Tensioattivi Anionici mg/l 0,54
Tensioattivi Cationici mg/l 0,25
Tensioattivi Non ionici mg/l 0,2
Tensioattivi Totali mg/l 0,71
Cloruro mg/l 267,54
Conducibilità elettrica mg/l 1224,25
Sost. Oleose Tot. mg/l 3,5
Ptot mg/l 1,85
Escherichia coli UFC/100ml 3225
Saggio Tossicità mg/l 0
SO4 mg/l 105,735
Ca mg/l 54,53
Mg mg/l 18,67
Na mg/l 135,64
SAR mg/l 3,98
Salmonella UFC/100ml assenti

Dalla tabella si evidenzia che, a parte l’Escherichia Coli, per il quale è richiesto un trattamento 

aggiuntivo,  ed  i  cloruri,  il  cui  andamento  verrà  discusso  successivamente,  i  parametri 

determinati rispettano, come valore medio, i valori richiesti per il riutilizzo anche prima del 

trattamento terziario di affinamento.

Per il parametro Escherichia Coli il trattamento di disinfezione è effettuato per la frazione di 

acqua  destinata  al  riuso  con  una  sezione  di  disinfezione  UV,  mentre  i  cloruri  non  sono 

eliminabili.

Le  attività  effettuate  in  fognatura  hanno  comunque  permesso  di  accertare  la  progressiva 

riduzione dei valori dello ione cloruro, tanto che già nel secondo semestre 2010 si è assistito al 

rientro del parametro nei valori normativi vigenti.
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Il grafico illustra in modo chiaro l’andamento del parametro, evidenziando come il valore si sia 

assestato nell’ultimo periodo dell’anno 2010 intorno a 200 mg/l.

Come richiesto dalla normativa regionale è stato effettuato durante la campagna irrigua 2010 

una analisi su tutti i parametri previsti riscontrando il rispetto dei valori normati, il cui esito è 

riportato in allegato.

2.8  Qualità acque al riutilizzo

Il trattamento di affinamento è finalizzato a garantire il rispetto dei parametri più soggetti ad 

oscillazione in funzione del tipo di trattamento in atto, ed in particolare:

- Solidi Sospesi;

- Parametri microbiologici.

Le analisi di caratterizzazione eseguite confermano i seguenti aspetti fondamentali:

- Le  acque  reflue  hanno  origine  prettamente  domestica,  non  essendo  presenti 

nell’agglomerato, attività configurabili come industriali;

- La  caratterizzazione  analitica  effettuata  evidenzia  l’assenza  nell’acqua  di  sostanze 

fitotossiche sia naturali che dipendenti dal trattamento.

Essendo  il  trattamento  di  affinamento  finalizzato  a  garantire  il  mantenimento  dei  limiti 

raggiungibili normalmente con il trattamento depurativo standard, non si rilevano differenze 

sostanziali fra il refluo depurato al 2° stadio dal refluo affinato.

Sono riportate in allegato le analisi di caratterizzazione.

2.9  Piano di Monitoraggio e controllo

Controlli di conformità

La  normativa  regolante  il  riutilizzo  delle  acque  prescrive  la  definizione  di  un  piano  di 

monitoraggio  e  controllo  finalizzato  all’accertamento  del  rispetto  dei  limiti  definiti  dal  DM 

185/03 e ripresi dalla Direttiva regionale sul riutilizzo delle acque reflue depurate (Delibera di 

Giunta regionale n. 75/15 del 30.12.2008). In particolare, l’Allegato 5 della Direttiva regionale 

prevede un programma di controlli di conformità a carico dell’ARPAS e/o di Abbanoa.

Vista la perfetta sovrapponibilità delle modalità di controllo previste dalla Direttiva sul riuso e 

dal D.Lgs. 152/2006 richiamato con l’Accordo Attuativo del Protocollo d’Intesa per il controllo 

degli  scarichi  stipulato  il  30  novembre  2006 dalla  Regione  con  Province,  ARPAS,  AATO e 

Abbanoa  S.p.A.,  il  programma di  controllo  della  conformità  si  può  articolare  in  tre  fasi  a 

seconda del verificarsi delle tre condizioni possibili:
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1. Invio della portata totale trattata al consorzio di Bonifica (senza scarico in ambiente);

2. Invio di quota parte della portata al consorzio di Bonifica e scarico della restante quota 

sul rio Filibertu.

3. scarico totale sul rio Filibertu

È pertanto opportuno, al fine di ottimizzare le attività di controllo, definire il programma di 

monitoraggio  sulla  base  di  uno  scenario  ipotetico  di  recapito  dei  reflui  (vedi  tabella 

sottostante), individuato in base alla domanda di risorsa idrica dal Consorzio di Bonifica e da 

eventuali  limitazioni  degli  approvvigionamenti  da  acque  reflue  recuperate,  determinati  dal 

rapporto acque reflue recuperate / acque grezze immesse in rete per il quale si deve garantire 

il  rispetto  della  miscelazione  fino  al  rapporto  1:1  (finalizzato  a  garantire  il  rispetto  delle 

prescrizioni contenute negli artt. 7 e 10 della Direttiva).

Distribuzione 
irrigua1 Reflui affinati 

S. Marco2

Ipotesi utilizzo 
irriguo reflui 

affinati3

Ipotesi Surplus 
reflui affinati 
recapitati in 
ambiente3

Mesi m3 m3 m3 m3

Gennaio 287.100 650.000 143.550 506.450

Febbraio 255.200 400.000 127.600 272.400

Marzo 510.400 500.000 255.200 244.800

Aprile 593.340 600.000 296.670 303.330

Maggio 1.531.200 650.000 650.000 0

Giugno 2.169.200 650.000 650.000 0

Luglio 3.177.240 650.000 650.000 0

Agosto 3.745.060 700.000 700.000 0

Settembre 2.169.200 650.000 650.000 0

Ottobre 1.084.600 700.000 542.300 157.700

Novembre 625.240 650.000 312.620 337.380

Dicembre 114.840 650.000 57.420 592.580

TOTALE 16.262.620 7.450.000 5.035.360 2.414.640

Il grafico sottostante mostra l’andamento delle portate mensili di acqua grezze distribuite nel 

comprensorio irriguo e della produzione di reflui affinati del depuratore di Alghero San Marco.

1 Dato relativo al comprensorio sud del Consorzio di Bonifica della Nurra per l’anno 2010
2  Dato fornito da ABBANOA e relativo all’ultimo anno di gestione
3 Ipotesi di rispetto, nella miscelazione acque reflue recuperate / acque grezze immesse in rete, del rapporto 1:1.
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Il grafico sottostante mostra i volumi mensili di reflui affinati potenzialmente riutilizzabili nel 

comprensorio irriguo della Nurra e l’eventuale surplus di produzione di reflui depurati scaricato 

sul Rio Filibertu (nell’ipotesi di rispetto della miscelazione fino al rapporto 1:1).

Tale risultato teorico, specie nei mesi di minor consumo irriguo, non tiene conto della portata 

minima  delle  pompe  di  rilancio  (375  mc/h  pari  ad  una  media  di  270.000  mc/mese  in 

funzionamento continuo) per cui il risultato mensile reale sarà condizionato sia dall’esigenza 

irrigua giorno per giorno che dalla possibilità o meno di rispettare il rapporto 1:1.
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Le modalità  di  riutilizzo  previste  in  questo caso specifico  permettono di  limitare  i  controlli 

esterni all’impianto, comunque programmati per accertare il grado di miscelazione tra le acque 

affinate prodotte e le acque grezze provenienti dall’invaso del Cuga.

Il  piano  di  Monitoraggio  e  controllo  di  seguito  rappresentato  è  in  linea  con le  prescrizioni 

normative, pur rilevando che diversi parametri risultano di per sé superflui in quanto associabili 

a specifiche matrici di acqua o alla natura dei trattamenti in uso.

Si auspica pertanto una semplificazione degli  accertamenti  da effettuare nei prossimi anni, 

focalizzando i controlli ai soli parametri essenziali per la valutazione qualitativa e sanitaria delle 

acque prodotte. 

Parametri da sottoporre a controllo di conformità

La tabella  successiva, estratta dalla disciplina regionale, riporta tutti i parametri per i quali è 

previsto un limite di riferimento.

PARAMETRI Unità di Misura Valori limite
SEZIONE 1

Solidi sospesi totali mg/L 10
BOD5 mg/L 20
COD mg/L 100
Escherichia coli  Nota 3 UFC/100mL 10 su 100 ml 

(80% dei campioni)
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100 (valore puntuale massimo)
Salmonella  Assente

SEZIONE 2
pH  6-9,5
SAR  10
materiali grossolani  Assenti
Conducibilità elettrica µS/cm 3000
Alluminio mg/L 1
Arsenico mg/L 0,02
Bario mg/L 10
Berillio mg/L 0,1
Boro mg/L 1 (0,5)
Cadmio mg/l 0,005
Cobalto mg/L 0,05
Cromo totale mg/L 0,1
Cromo VI mg/L 0,005
Ferro mg/L 2
Manganese mg/L 0,2
Mercurio mg/L 0,001
Nichel mg/L 0,2
Piombo mg/L 0,1
Rame mg/L 1 (0,1)
Selenio mg/L 0,01 (0,002)
Stagno mg/L 3
Tallio mg/L 0,001
Vanadio  mg/L 0,1
Zinco mg/L 0,5
Cianuri totali (CN) mg/L 0,05
Cloro attivo libero mg/L 0,2
Solfuri (come H2S) mg/L 0,5
Solfiti (come SO3) mg/L 0,5
Solfati (come SO4) mg/L 500
Cloruri mg/L 250 (200)
Fluoruri mg/L 1,5 (1)
Fosforo totale (P) mg/L 2
Azoto totale mg/L 15
Azoto ammoniac.(NH4) mg/L 2
Grassi e olii animali/vegetali mg/L 10
Olii minerali Nota 1 mg/L 0,05
Fenoli mg/L 0,1
Pentacloro fenolo mg/L 0,003
Aldeidi totali mg/L 0,5
Tetracloroetilene, tricloro etilene mg/L 0,01
Benzene mg/L 0,001
Benzo(a)pirene mg/L 0,00001
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Solventi organici aromatici totali mg/L 0,01
Solventi organici azotati totali mg/L 0,01
Tensioattivi totali mg/L 0,5
Pesticidi clorurati Nota 2 mg/L 0,0001
Pesticidi fosforati mg/L 0,0001
Altri pesticidi totali mg/L 0,05
Trialometani mg/L 0,03
Solventi clorurati totali mg/L 0,04
Litio mg/L 2,5
Molibdeno mg/L 0,01

Saranno esclusi dalle analisi svolte dall’ARPAS, per indisponibilità strumentale o di metodo, i 

seguenti parametri della Sezione 2:

− Pentacloro fenolo 

− Aldeidi Totali 

− Pesticidi clorurati, fosforati e totali 

− Litio. 

I vincoli posti nel riuso delle acque e le modalità di interpretazione dei dati sono riportati nel 

seguente estratto degli allegati tecnici alla direttiva regionale sul riutilizzo dei reflui.

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. 

Per il parametro Escherichia coli:

Il valore limite indicato in tabella (10 UFC/100ml) è da riferirsi all'80% dei campioni, con un  
valore  massimo  di  100  UFC/100  ml.  Il  riutilizzo  deve  comunque  essere  immediatamente 
sospeso  ove  nel  corso  dei  controlli  il  valore  puntuale  del  parametro  in  questione  risulti  
superiore a 100 UFC/100ml. 

Per il parametro Salmonella:

Il valore limite è da riferirsi al 100% dei campioni. Il riutilizzo deve comunque essere sospeso 
ove nel corso dei controlli si rilevi presenza di Salmonella.

Frequenze di campionamento 

I  controlli,  come rilevato  precedentemente,  sono diversificati  in  funzione delle  modalità  di 

funzionamento dell’impianto e di attivazione dello scarico in ambiente o al riuso irriguo.

Va  tuttavia  considerato  che,  per  esigenze  impiantistiche  (es.  funzionamento  della  linea 

antincendio, funzionamento linea acque di servizio per il trattamento fanghi, linea acque per 

l’irrigazione delle aree verdi dell’impianto), al rio Filibertu verrà sempre inviata una quota di 

refluo trattato stimata pari a 50 ÷ 100 m3/h.
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In  linea  generale,  in  base  dei  diversi  regimi  di  funzionamento  si  possono  ipotizzare  tre 

differenti condizioni operative:

Stagione irrigua (es. da maggio a settembre - 5 mesi) in cui si può ipotizzare un invio della 

totalità della portata trattata al Consorzio di Bonifica, a meno della quota parte di scarico, 

cosiddetto di “servizio”, effettuato in ambiente e pari a 50 ÷ 100 m3/h. I controlli di conformità 

sono sia quelli per il riuso che quelli sullo scarico in ambiente (il cui numero sarà definito in 

maniera proporzionale rispetto al numero annuale di campioni previsti per le due condizioni 

operative). 

Periodo di minore domanda (es. mesi di ottobre, novembre e aprile), in cui una quota parte 

delle  acque  trattate  viene riutilizzata  e  quota  parte  scaricata  nel  corpo idrico.  In tal  caso 

andranno garantiti i controlli sia sullo scarico in ambiente che per il riuso (il cui numero sarà 

definito in maniera proporzionale rispetto al numero annuale di campioni previsti per le due 

condizioni operative).

Periodo di domanda irrigua trascurabile (es. da dicembre a marzo - 4 mesi), in cui la totalità 

del refluo trattato viene scaricata nel corpo idrico recettore, stante le quantità esigue di risorse 

idriche  che  potrebbero  essere  distribuite  dal  Consorzio  di  Bonifica.  In  tal  caso  andranno 

garantiti  solo  i  controlli  sullo  scarico  in  ambiente  (il  cui  numero  sarà  definito  in  maniera 

proporzionale rispetto al numero annuale di campioni previsti per lo scarico in ambiente).

Dalle suddette considerazioni si evince che,  a prescindere dalle modalità di funzionamento, 

dovrà essere sempre garantito nell’arco dell’anno il  campionamento per la quota parte che 

viene rilasciata in ambiente, ai fini della verifica della conformità prevista dal D.Lgs 152/06.

In relazione alle diverse esigenze di controllo presenti, il piano dei controlli è stato sviluppato 

per ottimizzare i controlli del gestore ed i controlli di conformità dell’ARPAS.

Tenendo conto del fatto che è già stato effettuato il riuso nella scorsa stagione, e dunque la 

fase di avvio è già stata superata, si propone un programma di controllo a regime in cui la 

metà dei controlli annui sono a carico di Abbanoa e l’altra metà dei controlli annui (di cui 6 

anche sui parametri di Tabella 1 sezione 2), sono a carico di ARPAS.

In tale condizione (programma a regime) e in funzione dello scenario ipotizzato (tre differenti 

condizioni operative nell’arco dell’anno), si è predisposto un programma di controlli sintetizzato 

nelle tabelle seguenti.

Controlli per la conformità prevista dal D.M. 185/2003 e dalla DGR 75/15 del 2008:

Mese Riuso completo4 Riuso e scarico in ambiente5

4 Ad eccezione della quota parte di acque cosiddette di “servizio”, pari a circa 50 ÷ 100 m3/h, scaricate sul Rio 
Filibertu.
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ARPAS ABBANOA ARPAS ABBANOA
n° controlli n° controlli n° controlli n° controlli

Aprile 1 1
Maggio 1 1
Giugno 1 1
Luglio 1 1
Agosto 1 1
Settembre 1 1
Ottobre 1 1
Novembre 1 1
Dicembre
Gennaio
Febbraio
Marzo

Controlli per la conformità prevista dal D.Lgs. 152/2006:

Mese Scarico in ambiente
ARPAS ABBANOA

n° controlli n° controlli

Aprile 1 1
Maggio 1 1
Giugno 1 1
Luglio 1 1
Agosto 1 1
Settembre 1 1
Ottobre 1 1
Novembre 1 1
Dicembre 1 1
Gennaio 1 1
Febbraio 1 1
Marzo 1 1

Al fine di facilitare le operazioni di campionamento, nel caso in cui siano in esercizio entrambi 

gli scarichi (ambiente e riuso) i prelievi saranno sempre effettuati in modalità simultanea (nella 

stessa giornata).

ARPAS  indicherà  su  quali  campioni  a  suo  carico  si  effettueranno  i  6  controlli  anche  sui 

parametri di Tabella 1 sezione 2. 

La Provincia dovrà definire i valori limite da imporre per i due differenti recapiti.

Tale programma è suscettibile di modifiche in corso d’opera dettate dalle effettive condizioni 

operative e potrà essere revisionato dopo il primo anno.

L’attuazione completa del programma di controlli, come sopra articolato, consente di stabilire 

la conformità del refluo al riuso, cosi come previsto dalla Direttiva Regionale, in ogni caso il 

5 Il volume scarico in ambiente sul Rio Filibertu sarà presumibilmente superiore alla quota parte di acque cosiddette di 
“servizio”, pari a circa 50 ÷ 100 m3/h, in quanto la domanda irrigua non consente in teoria il consumo di tutta la 
risorsa prodotta dal depuratore di Alghero (anche in funzione del rispetto del rapporto di mescolamento di 1:1)
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riuso dei reflui dovrà essere interrotto solo a seguito della verifica del mancato rispetto dei 

vincoli normativi previsti dal DM 185/2003 e dalla Direttiva regionale (richiamati nel presente 

paragrafo), o a seguito di specifica istanza da parte del Consorzio di Bonifica.

Punti di campionamento e caratteristiche qualitative

Come già  richiamato  in  precedenza,  a  prescindere dalle  modalità  di  funzionamento,  dovrà 

essere sempre garantito nell’arco dell’anno il  campionamento per la quota parte che viene 

rilasciata in ambiente, ai fini della verifica della conformità prevista dal D.Lgs 152/06.

Le caratteristiche di tale scarico in ambiente (punto ” A “ dello schema a blocchi riportato di 

seguito)  saranno  quelle  derivanti  dalla  miscelazione  del  refluo  in  uscita  dal  trattamento 

terziario (Filtrazione + UV) con il refluo in uscita dal trattamento di defosfatazione (ACTIFLO) e 

disinfezione con acido peracetico (PAA), nel caso in cui sia in funzione il rilancio per il riuso 

irriguo. Tale miscelazione avviene in un manufatto posto a valle della vasca di contatto della 

disinfezione con PAA (punto ” A “). Mentre, nel caso in cui il riuso non sia in funzione, il refluo 

scaricato in ambiente subirà il trattamento secondario, la defosfatazione (col sistema ACTIFLO) 

e la disinfezione con acido peracetico (si veda il diagramma a blocchi sotto riportato).

Va inoltre evidenziato che nel punto di scarico “ A ”, senza l’effettuazione dei trattamenti di 

filtrazione e debatterizzazione con raggi UV, (che agiscono esclusivamente sull’abbattimento 

spinto dei SST e della carica microbiologica), l’impianto di depurazione è in grado di garantire il 

rispetto dei limiti previsti del DM 185/2003, fatta eccezione per i parametri SST ed Escherichia 

coli.

Pertanto a seguito delle suddette considerazioni e delle condizioni operative sopra descritte si 

possono  individuare  i  seguenti  punti  di  prelievo  e  definire  le  seguenti  modalità  e  di 

campionamento: 

1. Punto di prelievo denominato “ B ” (riuso in esercizio)  : Il campionamento dell’acqua reflua 

depurata  inviata  al  riuso  verrà  effettuato  in  corrispondenza della  vasca  di  accumulo  a 

servizio del sistema di pompe per il rilancio alla condotta irrigua principale del Consorzio di 

Bonifica.  Verrà posizionato un autocampionatore  per la  determinazione di  un campione 

medio  ponderato  nelle  24  h,  mentre  per  i  parametri  microbiologici  si  effettuerà  un 

campionamento istantaneo. In tale punto di prelievo si garantisce il rispetto di tutti i limiti 

tabellari previsti dal D.M. 185/ 2003;

2. Punto di prelievo denominato “ A ” (con il riuso in esercizio)  : Il campionamento dell’acqua 

reflua  depurata  verrà  effettuato  nel  manufatto  a  valle  della  vasca  di  contatto  della 

disinfezione  con  PAA,  prima  dello  scarico  sul  Rio  Filibertu.  Verrà  posizionato  un 

autocampionatore  per  la  determinazione  di  un  campione  medio  ponderato  nelle  24  h, 
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mentre per i parametri microbiologici si effettuerà un campionamento istantaneo. Come 

detto in precedenza, poiché in tale punto di prelievo le caratteristiche del refluo sono quelle 

derivanti dalla miscelazione dell’effluente in uscita dal trattamento terziario (Filtrazione + 

UV) con il refluo in uscita dal trattamento di defosfatazione (ACTIFLO) e disinfezione con 

acido  peracetico  (PAA),  si  garantisce  il  rispetto  dei  limiti  tabellari  previsti  dal  D.M. 

185/2003, ad eccezione del parametro SST e Escherichia coli, per i quali si garantisce il 

rispetto  dei  limiti  imposti  dal  D.lgs.  152/06.  Nel  caso  in  cui  il  riuso  sia  in  esercizio  i 

campionamenti dei punti “A” e “B” saranno sempre effettuati in modalità simultanea.

3. Punto di prelievo denominato “A” con il riuso non in esercizio (scarico totale al Filibertu)  : Il 

campionamento  dell’acqua  reflua  depurata  verrà  effettuato  nel  manufatto  a  valle  della 

vasca di contatto della disinfezione con PAA, prima dello scarico sul Rio Filibertu. Verrà 

posizionato un autocampionatore per la determinazione di un campione medio ponderato 

nelle  24  h,  mentre  per  i  parametri  microbiologici  si  effettuerà  un  campionamento 

istantaneo. In tale punto di prelievo, nel caso di riuso irriguo non in esercizio, si garantisce 

il rispetto di tutti i limiti previsti dalle tabelle 1, 2 e 3 del D.Lgs. 152/2006.

Di seguito si riporta lo schema a blocchi del sistema di trattamento a valle del secondario:

I campionamenti nelle periodicità e punti stabiliti potranno essere garantiti a condizione che la 

Soc. Abbanoa predisponga almeno un idoneo autocampionatore nel punto di prelievo stabilito 

per il  riutilizzo (punto “B”),  mentre l’ARPAS garantirà la dotazione di  un autocampionatore 

portatile per l’altro punto di prelievo (punto “A”).

Il programma di autocontrollo

Il  programma degli  autocontrolli  a carico di  Abbanoa,  gestore dell’impianto,  è finalizzato a 

garantire un presidio sanitario costante sulle acque immesse nella rete irrigua del consorzio di 

Bonifica, e integra i controlli di conformità. Tali controlli non hanno alcuna valenza al fine di 

valutare  la  conformità  dello  scarico,  tuttavia  la  loro  effettuazione  deve  garantire 

contemporaneamente  sia  un  idoneo  grado  di  attendibilità  dei  risultati  ottenuti  (grado  di 
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incertezza noto e accettabile) sia una celerità di produzione dei risultati, al fine di verificare 

costantemente  il  buon  funzionamento  della  depurazione  ed,  eventualmente,  attivare  le 

opportune e tempestive misure di integrazione o adeguamento nella conduzione dell’impianto.

Fermo  restando  quanto  sopra  riportato,  nel  caso  degli  autocontrolli,  le  metodiche  di 

campionamento,  di  analisi  e  la  frequenza  di  campionamento  utilizzate  dal  Gestore  sono 

individuate,  per  ciascun  parametro  previsto  nella  tabella  4  dell’Allegato  5  alla  Direttiva, 

nell’allegato tecnico del presente Piano, fermo restando le frequenze minime stabilite  dalla 

stessa tabella 4 dell’Allegato 5 alla Direttiva. Tale programma di autocontrollo è approvato 

dalla Provincia che, sentita l’ARPAS, valuta gli aspetti relativi a validità (es. opportuno grado di 

accuratezza)  delle  metodiche  proposte  e  rispetto  delle  frequenze  minime  imposte  dalla 

direttiva. 

Appare  evidente  che  le  problematiche  maggiori  siano  riferite  alla  necessità  di  garantire  il 

controllo dei parametri microbiologici per i quali non è prevista la valutazione del dato medio 

nella campagna irrigua, definendo, viceversa, l’obbligo di interruzione del riuso delle acque.

Tale criterio si rileva anche nelle frequenze minime richieste, suddivise in:

- Settimanali;

- Mensili;

- Semestrali;

- Annuali.

In particolare si rilevano, per le differenti frequenze di campionamento le seguenti esigenze:

- Parametri da sottoporre a controllo settimanale.

Si tratta dei due parametri microbiologici e dei parametri base per la verifica qualitativa delle 

acque erogate.

Si rilevano le seguenti problematiche che richiederanno particolare attenzione nella gestione 

del piano dei campionamenti e riferiti ai tempi necessari per l’esecuzione dei controlli:

a) Per il BOD5 non è possibile, materialmente, produrre il referto in meno di 5 giorni;

b) Per  l’analisi  della  salmonella  occorrono,  con  i  metodi  ufficiali,  non meno di  quattro 

giorni.

Possono essere garantiti i seguenti tempi di risposta fra il momento del campionamento e la 

comunicazione provvisoria del dato analitico:

N° parametro Tempo di analisi e comunicazione
1 Solidi sospesi totali 24 ore
2 Cloro attivo libero 6 ore
3 BOD5 5 giorni
4 COD 12 ore
5 Escherichia coli 24 ore
6 Salmonella 4 giorni
7 pH 6 ore
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8 Conducibilità elettrica 6 ore
9 Fosforo totale (P) 12 ore
10 Azoto totale 12 ore
11 Azoto ammoniacale (NH4) 12 ore

I parametri con frequenza mensile sono i seguenti: 

N° parametro Tempo di analisi e comunicazione
1 SAR 12 ore
2 Solfuri (come H2S) 12 ore
3 Solfiti (come SO3) 12 ore
4 Solfati (come SO4) 12 ore
5 Cloruri 12 ore
6 Fluoruri 12 ore

Si tratta di parametri collegati alle caratteristiche chimiche ed agronomiche delle acque, con 

l’inserimento  di  due  parametri  che,  dal  punto  di  vista  pratico  non hanno alcun significato 

(Solfuri e Solfiti), in quanto la presenza non è giustificata in un impianto di tipo aerobico.

Il piano di monitoraggio prevede l’esecuzione di ulteriori parametri con cadenza semestrale e 

annuale,  ed  in  particolare,  10  parametri,  con  importanza  legata  alla  persistenza  come 

inquinanti od al potere fitotossico, ed i restanti annuali sempre con le medesime implicazioni:

N° PARAMETRO
1 Arsenico
2 Boro
3 Cadmio
4 Cromo totale
5 Cromo VI
6 Mercurio
7 Piombo
8 Cianuri totali (CN)
9 Grassi e olii animali/vegetali
10 Olii minerali
11 Alluminio
12 Bario
13 Berillio
14 Cobalto
15 Ferro
16 Manganese
17 Nichel
18 Rame
19 Selenio
20 Stagno
21 Tallio
22 Vanadio
23 Zinco
24 Fenoli
25 Pentacloro fenolo
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26 Aldeidi totali
27 Tetracloroetilene, tricloro etilene
28 Benzene
29 Solventi organici azotati totali
30 Benzo(a)pirene
31 Solventi organici aromatici totali
32 Tensioattivi totali
33 Pesticidi clorurati
34 Pesticidi fosforati
35 Altri pesticidi totali
36 Trialometani totali
37 Solventi clorurati
38 Litio
39 Molibdeno

Vista  la  frequenza con  la  quale  devono  essere  determinati  è  sufficiente  un  solo  controllo 

nell’arco della stagione irrigua.

Si deve peraltro evidenziare che alcuni di questi parametri sono comunque controllati per la 

verifica del ciclo depurativo e quindi determinati comunque con cadenza quindicinale.

Confermando  quindi  in  linea  generale  l’impostazione  dei  controlli  definita  dalla  direttiva 

regionale, si rileva che alcuni controlli verranno implementati per monitorare i cloruri che, in 

questi anni, hanno evidenziato valori superiori ai 250 mg/l.

I  controlli  verranno  eseguiti  con  il  laboratorio  contrattualizzato  da  Abbanoa  effettuando  il 

campionamento in corrispondenza della vasca di accumulo a servizio del sistema di pompe per 

il rilancio alla condotta irrigua principale del Consorzio di Bonifica. 

Il campionamento sarà effettuato con prelievo di un campione medio composito nelle 24 ore, 

con esclusione del campionamento batteriologico effettuato istantaneamente.

A far data dall’avvio dell’immissione delle acque nel sistema consortile,  verrà effettuato un 

campionamento  settimanale,  integrato  una volta  al  mese con i  parametri  aggiuntivi,  ed il 

campionamento per i parametri semestrali ed annuali programmato entro il mese di maggio di 

ciascun anno di esercizio.

In  relazione  all’andamento  dei  parametri  ed  ai  tempi  di  risposta  del  metodo  analitico 

disponibile, si reputa opportuno far coincidere il controllo del BOD5 con il prelievo dello scarico 

principale, rendendo la frequenza del parametro quindicinale.

Per quanto riguarda il controllo dei solidi grossolani, lo stesso dovrebbe essere escluso dalla 

refertazione in quanto l’esame è qualitativo e la frequenza giornaliera non compatibile  con 

l’esecuzione di analisi di conformità.

Altri  parametri  previsti,  collegati  alla  reattività  dei  disinfettanti  potrebbero  essere  omessi, 

rimandando l’eventuale conferma sull’esecuzione alla valutazione tecnica istruttoria del piano 

di gestione.
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Si evidenzia comunque, a titolo di esempio, che i composti organo alogenati sono conseguenza 

dell’impiego  del  cloro,  reattivo  non  usato  in  questo  impianto,  le  Aldeidi  Totali  sono 

conseguenza dell’impiego dell’Ozono, anch’esso non utilizzato nel trattamento.

Altri  parametri  previsti  non  trovano  comunque  ragione  d’essere  (es.  pesticidi)  proprio  in 

ragione dell’origine urbana del refluo.

Considerato il diverso peso assunto dai parametri e quindi la loro importanza per la corretta 

valutazione della qualità del refluo prodotto, si propone la seguente frequenza di autocontrollo:

Parametro Frequenza Riuso Scarico
1 Solidi sospesi totali settimanale X X
2 COD settimanale X X
3 Escherichia coli  Nota 3 settimanale X X
4 pH settimanale X X
5 materiali grossolani settimanale X X
6 Conducibilità elettrica settimanale X X
7 Cloro attivo libero settimanale X X
8 Azoto ammoniacale (NH4) settimanale X
9 Solfati (come SO4) quindicinale X

10 SAR quindicinale X
11 Cloruri quindicinale X
12 Fluoruri quindicinale X
13 Fosforo totale (P) quindicinale X X
14 Azoto totale quindicinale X X
15 BOD5 quindicinale X X
16 Salmonella quindicinale X
17 Boro mensile X
18 Ferro mensile X
19 Grassi e olii animali/vegetali mensile X X
20 Olii minerali Nota 1 mensile X X
21 Tensioattivi totali mensile X X
22 Alluminio annuale X
23 Arsenico annuale X
24 Bario annuale X
25 Berillio annuale X
26 Cadmio annuale X
27 Cobalto annuale X
28 Cromo totale annuale X
29 Cromo VI annuale X
30 Manganese annuale X
31 Mercurio annuale X
32 Nichel annuale X
33 Piombo annuale X
34 Rame annuale X
35 Selenio annuale X
36 Stagno annuale X
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37 Tallio annuale X
38 Vanadio annuale X
39 Zinco annuale X
40 Cianuri totali (CN) annuale X
41 Solfuri (come H2S) annuale X
42 Solfiti (come SO3) annuale X
43 Fenoli annuale X
44 Pentacloro fenolo annuale X
45 Aldeidi totali annuale X
46 Tetracloroetilene, tricloro etilene annuale X
47 Benzene annuale X
48 Benzo(a)pirene annuale X
49 Solventi organici aromatici totali annuale X
50 Solventi organici azotati totali annuale X
51 Pesticidi clorurati Nota 2 annuale X
52 Pesticidi fosforati annuale X
53 Altri pesticidi totali annuale X
54 Trialometani annuale X
55 Solventi clorurati totali annuale X
56 Litio annuale X
57 Molibdeno annuale X

Le frequenze indicate tengono conto dei seguenti aspetti:

- Tempistica necessaria per l’esecuzione e  la produzione dei risultati analitici;

- Rilevanza del parametro analitico da misurare;

- Correlazione tra alcuni parametri, in funzione del metodo di trattamento adottato (es. 

reagenti);

- Variabilità del parametro (processo o matrice);

- Serie storica del dato misurato.

In  tale  contesto  la  proposta  di  effettuare  il  controllo  della  salmonella  con  frequenza 

quindicinale  tiene conto del  tempo di  analisi,  della  normale  assenza della  salmonella  nelle 

acque  depurate  e  del  fatto  che  l’analisi  dell’Escherichia  Coli  permette  con  rapidità 

l’accertamento di eventuali problemi microbiologici, mentre il controllo dei cloruri, e comunque 

della  matrice  salina  con  frequenza  quindicinale,  tiene  conto  dell’esigenza  di  verificare  con 

maggiore continuità i cloruri ed il SAR.

Occorre evidenziare che l’impianto è dotato di un sistema di monitoraggio on line per alcuni 

parametri che permettono il controllo dei seguenti parametri: 

- pH;

- NH4;

- TOC;

- Cloruri;
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- potenziale Redox;

- Conducibilità.

I  valori  acquisiti  permettono di  valutare  eventuali  scostamenti  ed anticipare  i  controlli  per 

l’accertamento di eventuali anomalie.

2.10 Piano operativo sicurezza e gestione delle emergenze

L’esercizio del sistema di produzione dell’acqua per uso irriguo richiede l’adozione di un piano 

di  sicurezza e gestione delle  emergenze per fronte alle  anomalie che per qualsiasi  motivo 

possono compromettere la qualità delle acque.

Con il  funzionamento  a  regime dell’impianto  le  uniche  problematiche  possibili  sono  legate 

essenzialmente  allo  scadimento  della  qualità  delle  acque  conseguenti  a  problematiche  del 

sistema di disinfezione.

Normalmente  gli  altri  parametri  non  sono  soggetti  a  variazioni  significative  e  tali  da 

compromettere il riutilizzo delle acque.

La stessa direttiva prescrive tra l’altro che “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”.

È nei fatti impossibile che si possa avere uno scadimento qualitativo dell’acqua trattata, per i 

parametri chimici” a valori tali da impedirne il riuso.

L’unico  problema  reale  è  costituito  dallo  scadimento  delle  perfomance  della  sezione  di 

disinfezione con il superamento del valore di 100 UFC/100 ml per il parametro Escherichia Coli, 

e la presenza della salmonella.

Si rappresentano di seguito le modalità di gestione delle emergenze ed i criteri base del Piano 

Operativo di Sicurezza che costituirà in futuro un documento specifico.

1) Peso dei parametri

I parametri individuati dal legislatore per la definizione della qualità minima che deve essere 

posseduta dalle acque per il riutilizzo, e le limitazioni poste al grado di superamento del valore 

tabellare, pongono in primo piano i parametri batteriologici.

La sezione di affinamento è servita da una batteria di sterilizzazione UV che verrà integrata 

anche dal dosaggio di disinfettante chimico in modo da avere una doppia garanzia in termini di 

operatività.
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Il  limite  del  parametro  è  legato  alla  impossibilità  di  avere  una  valutazione  istantanea 

dell’efficienza,  legata  all’esecuzione  di  una  analisi  specifica  i  cui  tempi  di  risposta  sono 

mediamente di 18 – 24 ore.

I parametri chimici, per i quali sono ammessi scostamenti elevati, e difficilmente raggiungibili 

se  non  a  fronte  di  uno  scadimento  complessivo  del  funzionamento  dell’impianto,  sono 

comunque monitorati con continuità dagli operatori, in quanto parameri di processo.

I sistemi di misura in continuo presenti per alcuni parametri permettono inoltre di valutare 

eventuali scostamenti e definire le azioni conseguenti.

Fra i parametri previsti, quelli con cadenza di controllo mensile, semestrale ed annuale, hanno 

una  bassa  importanza  nell’economia  complessiva  del  trattamento  terziario,  e  comunque 

analizzati  con  frequenze  superiori  per  l’accertamento  dello  stato  di  funzionamento  del 

depuratore.  Il  tipo  di  trattamento  terziario  in  uso  non  potrebbe  peraltro  modificare  alcun 

parametro essendo questo un semplice trattamento di filtrazione integrato con una sezione di 

disinfezione UV.

2) Riscontro dei fuori norma

Il  monitoraggio continuo del processo depurativo che prevede l’esecuzione dei parametri di 

processo fondamentali  (ciclo dell’azoto) permette di valutare lo stato di funzionamento che, 

associato alle misure fornite dagli strumenti di rilevazione in continuo, permette di valutare 

l’esigenza di controlli aggiuntivi.

Il controllo settimanale programmato sui parametri individuati permette di:

- Produrre  la  refertazione  di  conformità  con  successiva  conferma  della  situazione  e 

trasmissione del referto una volta validato;

- Comunicazione  del  superamento  del  valore  di  parametro  e  conseguente  azione  che 

comporta  preavviso  con  ripetizione  dell’analisi  in  caso  di  parametro  chimico, 

interruzione immediata del riutilizzo se si tratta di parametro microbiologico.

Per quanto riguarda il  parametro cloruri,  anch’esso da valutare come media stagionale,  la 

rilevazione in continuo è integrata da una analisi almeno quindicinale della composizione ionica 

dell’acqua in modo da prevenire eventuali superamenti della media annua ammessa.

3) Disservizio generale

La  delicatezza  del  sistema è  legato  al  fatto  che  l’impianto  utilizza  macchine  elettriche  ed 

ovviamente energia elettrica per il funzionamento.

La mancanza di energia elettrica di linea comporta comunque il  blocco del riutilizzo, che è 

interrotto  sino  all’accertamento  delle  condizioni  di  sicurezza minime.  Durante  l’interruzione 

dell’alimentazione elettrica di rete è attivato lo scarico alternativo; la sequenza delle attività è 

così codificata:

- Interruzione di EE di rete;

35



Consorzio di Bonifica della Nurra 
___________________________________________________________

 Piano di Gestione  Pag. 36 di 
73

 Rev. 0

- Blocco alimentazione trattamento terziario e comunicazione ai soggetti interessati entro 

3 ore dall’evento;

- Verifica parametri operativi;

- Ripresa alimentazione elettrica di rete;

- Attesa di 24 ore per eseguire accertamenti minimi;

- Esecuzione di un controllo batteriologico di sicurezza;

- Comunicazione esito accertamento batteriologico entro 24 ore dal campionamento;

- attesa di comunicazione del Consorzio di Bonifica per la riattivazione del riutilizzo.

4) Disservizio parziale trattamento principale

In caso di disservizio parziale interessante una o più linee di trattamento, si effettuerà una 

comunicazione di preallarme attivando i controlli necessari per valutare lo stato del processo e 

l’eventuale  compromissione  della  qualità  delle  acque  trattate.  L’esito  dei  controlli  definirà 

l’eventuale interruzione del riutilizzo ed i tempi necessari per il ripristino delle condizioni di 

normale regime:

- Verifica dei parametri operativi con preallarme sull’interruzione;

- Comunicazione  di  interruzione  dell’alimentazione  idrica  al  riutilizzo  entro  3  ore 

dall’evento se le rilevazioni accertano la compromissione della qualità del refluo anche 

senza accertamento analitico, ed attivazione dello scarico alternativo.

In caso di interruzione, la riattivazione è effettuata solo dopo esito positivo dei controlli sui 

parametri settimanali:

- Esecuzione campionamento;

- Comunicazione esito accertamento e definizione tempi riavvio;

- Comunicazione di riavvio successivamente a nulla osta del Consorzio di Bonifica.

5) Disservizio sezione di trattamento terziario

L’interruzione del funzionamento della sezione di affinamento può comportare:

- La sospensione dell’erogazione nei casi di disservizio totale di una o più componenti;

- La riduzione dell’erogazione in caso di disservizio di una linea di trattamento.

In tutti i casi è comunicato l’attivazione totale o parziale dello scarico alternativo.

In  caso  di  disservizio  totale  il  riavvio  dell’erogazione  è  conseguente  all’esito  positivo 

dell’accertamento analitico:

- Accertamento del superamento delle problematiche che hanno generato il disservizio;

- Esecuzione  campionamento  entro  24  ore  dall’accertamento  del  superamento  delle 

criticità;

- Comunicazione dell’esito dell’accertamento analitico;
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- Definizione tempi riavvio con nulla osta del Consorzio di Bonifica.

6) Disservizio sulla rete di riutilizzo

In  caso  di  impedimenti  esterni  all’impianto,  si  provvederà  all’interruzione  del  rilancio  al 

riutilizzo  ed  all’attivazione  dello  scarico  di  alternativo,  parziale  e  totale,  in  funzione  delle 

esigenze comunicate dal Consorzio di Bonifica.

La  riattivazione  del  riuso,  e  la  contestuale  interruzione  dello  scarico  alternativo,  saranno 

successive alle comunicazioni di ripresa da parte del Consorzio di Bonifica.

7) Modalità operative di intervento in caso di disservizio

Come descritto in precedenza, le emergenze interne all’impianto di depurazione di San Marco 

sono  di  stretta  competenza  del  soggetto  gestore  Abbanoa  S.p.A.,  mentre  il  Consorzio  di 

Bonifica della Nurra è competente per la gestione delle emergenze sulla rete irrigua.

L’unica interfaccia tra l’impianto e la rete è costituito dalla condotta DN 300 che, in uscita dal 

sollevamento finale dell’impianto a valle dello stadio di affinamento, si collega con la condotta 

pensile del Consorzio denominata Adduttrice Principale Alta del DN 1400, pertanto vi sono due 

sole modalità per interrompere il flusso idrico tra impianto e rete, lo spegnimento delle pompe 

e la chiusura della saracinesca ubicata nel pozzetto di consegna tra i due, all’esterno della 

recinzione dell’impianto.

La prima modalità è ovviamente di competenza del solo gestore dell’impianto che vi ricorre in 

caso del verificarsi di una delle condizioni di disservizio accertate dai conduttori dell’impianto. 

In questo caso l’unica conseguenza per la rete irrigua è la mancanza istantanea della portata di 

reflui affinati che, per le dimensioni delle condotte riceventi e l’ampiezza della rete irrigua, non 

può provocare alcun significativo problema di esercizio irriguo. In tale circostanza la portata 

che non verrà erogata dal depuratore di San Marco verrà compensata, in maniera automatica, 

da una corrispondente maggior erogazione dalla vasca di Monte Baranta Olmedo (posta ad una 

quota di 86 m s.l.m. e avente una capacità di circa 28.000 m3) direttamente collegata alla 

condotta ricevente.

La suddetta vasca è inoltre direttamente collegata alla diga sul Rio Cuga che eroga le portate 

necessarie a tutto il Comprensorio irriguo.

Per tale modifica  di  funzionamento non è necessario quindi  alcun intervento umano anche 

perché nel tratto di tubazione di consegna all’uscita dell’impianto vi è una valvola di ritegno 

che impedisce il riflusso dell’acqua della rete irrigua nell’impianto di depurazione.
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La manovra della saracinesca all’esterno dell’impianto è invece destinata  agli  operatori del 

Consorzio nei casi che seguono:

Esercizio Ordinario

− manutenzione programmata di tutta o parte della rete irrigua;

− venir  meno dell’autorizzazione del  Consorzio all’immissione di  acque reflue in 

rete;

Emergenza

− Rottura  improvvise  di  condotte  irrigue  a  valle  dell’immissione  non  altrimenti 

sezionabili da manufatti consortili, per evitare sversamenti non controllati attraverso le falle 

della tubazione;

− Conoscenza da parte del Consorzio di notizie su valori di portata eccessiva o di 

analisi  sulle  acque  in  uscita  dall’impianto  o  su  acque  della  rete  tali  da  costringere  a 

interrompere il flusso anche prima che il gestore dell’impianto possa agire autonomamente. 

Entrambe le fattispecie di emergenza saranno trattate dal Consorzio con le stesse modalità 

organizzative previste per il servizio di pronta reperibilità. Tale servizio è attivo 24 ore su 24 

per tutto l’anno e prevede l’attivazione di personale specializzato automunito del Consorzio su 

chiamata al numero unico 079-902124.

Tale  personale  esperto  ha  il  compito  dell’immediata  chiusura  delle  apparecchiature  che 

alimentano  la  zona  interessata  dall’emergenza,  che  nel  caso  specifico,  interverrà  sulla 

saracinesca posta in corrispondenza del manufatto di consegna all’esterno dell’impianto.

2.11 Scarico alternativo delle acque non riutilizzate

Il riuso delle acque affinate dipende da numerose variabili che possono impedire nel tempo il 

recupero totale.

Si  rende  quindi  necessario  procedere  allo  scarico  nell’ambiente  di  parte,  o  tutte  le  acque 

depurate con le modalità e le quantità precedentemente rappresentate:

- Scarico totale nei casi in cui la rete irrigua non permette il recupero totale;

- Scarico parziale nei casi di limitazioni di portata per scarsa domanda;

- Scarico totale in caso di superamento del valori al riutilizzo per i parametri microbiologici;

- Scarico totale in caso di superamento del 100% di uno qualsiasi del valore dei parametri 

chimici previsti dalla normativa.
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L’attivazione dello scarico può derivare dalla programmazione delle attività, legata quindi alla 

valutazione da parte del Consorzio di Bonifica delle quantità acquisibili, o essere conseguente 

ad una delle condizioni di emergenza richiamate precedentemente.

L’ubicazione dell’impianto comporta come conseguenza lo scarico nel Rio Filibertu e da questo 

allo  stagno  del  Calich.  Per  limitare  l’impatto  dello  scarico  il  processo  depurativo  prevede 

comunque il  controllo  del  Fosforo  tramite  il  dosaggio  del  Cloruro Ferrico,  e lo  scarico  con 

trattamento di filtrazione sicuramente più sicuro del trattamento attraverso l’actiflo presente.

La  presenza  di  volumi  eccessivi  in  trattamento,  ben  superiori  a  quelli  valutati  in  fase 

progettuale, fa considerare lo scarico nell’ambiente una opzione sempre possibile anche se con 

quantità e modalità non prevedibili.

In tutti i casi lo scarico sarà comunicato alla Provincia ed all’Arpas come conseguenza di:

- Disservizio con superamento dei limiti per il riutilizzo;

- Insufficiente richiesta da parte del Consorzio di Bonifica con scarico parziale;

- Interruzione riutilizzo per problematiche alla rete irrigua.

L’attivazione dello scarico nell’ambiente, in quanto modalità di scarico prevista dalla normativa 

vigente e dall’autorizzazione allo scarico, non richiede alcuna espressa autorizzazione.

L’attivazione dello scarico  sarà comunicata alla  Provincia  ed all’ARPAS secondo le modalità 

previste nell’autorizzazione allo scarico.
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3. CARATTERISTICHE AMBIENTALI DEL BACINO IDROGRAFICO DELL’AREA DI 
INTERESSE

3.1 Inquadramento generale

 U.I.O. del Barca – elenco bacini

N Nome Bacino Idrografico Codice Bacino CEDOC
Area Bacino 

(Kmq)

1 Rio Barca 0191 353,50

2 Riu Scomunigada 0195 7,15

3 Canale Oma Molt 0194 5,71

4 Riu Calabona 0193 7,54

5 Riu de Calvia 0192 44,70

6 Canale Urune 0190 114,09

7 Riu Bastianeddu 0189 11,49

8 Rio di Porto Ferro 0188 11,28

TOTALE 555,46

L’U.I.O. del Barca, cosi come definita nell’ambito del Piano di Tutela delle Acque predisposto 

dalla  Regione  Sardegna,  ha  un’estensione  pari  a  555,46  Kmq  ed  è  formata,  oltre  che 

dall’omonimo bacino principale, da una serie di bacini costieri tra i quali spicca per importanza 

quello del Canale Urune, che interessa l’area di Capo Caccia. La U.I.O. si estende dal mare alle 

zone interne dell’isola con quote che variano tra 0 e 506 m s.l.m. (Punta Sa Casa) e quota 

media di 119 m. 

Il  Rio Barca, nella parte a monte, si  suddivide in tronchi  a diverse denominazioni:  Rio Su 

Catala, detto a monte Rio Cuga; Rio Serra, detto a monte Sette Ortas; Rio Su Mattone; Rio 

Filibertu. 

Nel bacino del Rio Barca sono presenti gli invasi del Cuga e del Surigheddu. 

Di notevole interesse è la presenza, a nord di Alghero, del lago naturale di  Baratz che ha 

un’estensione pari a 0,29 Kmq e una capacita di invaso di circa 2 milioni di mc. Esso riveste 

un’importante funzione naturalistica sia per la flora che per la fauna ed è circondato da una 

rigogliosa pineta ricca di macchia mediterranea, tra cui abbondano il  corbezzolo, il  cisto, il 

rosmarino e numerose specie di orchidee selvatiche. 

Tra il Lago e Porto Ferro si trovano dune di sabbia tra le più imponenti della Sardegna, quasi 

totalmente ricoperte da una pineta e dalla vegetazione tipica di questi rari sistemi naturali. 
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Un’altra  zona  umida  importante  a  livello  naturalistico  è  lo  stagno  di  Calich,  nei  pressi  di 

Alghero.

Rappresentazione della U.I.O. del Barca

3.2 Aspetti geologici e geomorfologici

L’area della Sardegna che interessa la U.I.O. del Barca è un’area molto varia sotto l’aspetto 

geologico e morfologico. 

In  questa  regione  sono  presenti  terreni  appartenenti  ad  età  variabili  dal  Paleozoico  al 

Quaternario, con formazioni sedimentarie marine e continentali, interessate dalla tettonica.

Il  Paleozoico  è  rappresentato  dal  complesso  scistoso  cristallino.  La  successione  paleozoica 

denota un metamorfismo molto  accentuato in  particolare  nella  parte  più  a nord di  questa 

regione. Durante il Carbonifero, l’orogenesi Ercinica è responsabile della messa in posto dei 

graniti.

All’inizio del Mesozoico l'area viene invasa dal mare e questo porta alla deposizione di una 

potente successione di calcari e marne, che prosegue nel Giurassico con successioni di rocce 

carbonatiche in banchi ben stratificati.
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Il  terziario  è  rappresentato  dal  vulcanismo  trachiandesitico  oligo-miocenico  e  dalla 

trasgressione marina del Miocene medio, formata da un’alternanza di marne e calcari marnosi 

con calcari e arenarie di maggior durezza.

Nelle zone periferiche e lungo il corso del fiume si rinvengono talvolta le alluvioni quaternarie, 

in terrazzamenti.

L’abbondanza di calcari ha favorito il carsismo, che si manifesta sia in forme superficiali che 

ipogee e, soprattutto lungo la costa, ha dato origine a grotte di notevole importanza.

3.3 Idrografia superficiale

Oltre  agli  8  corsi  d’acqua  del  I  ordine,  che  sottendono  i  bacini  riportati  in  nella  tabella 

seguente, nella U.I.O. del Barca sono presenti anche 7 corsi d’acqua del II ordine, tra cui si 

segnala per importanza il Riu Serra.

  U.I.O. del Barca – elenco corsi d’acqua del 2° ordine

N. Cod. Bacino 1° 
ord. di appart.

Nome Bacino 1° 
ord. di appart.

Codice Corpo 
Idrico Nome Corpo Idrico Lunghezza Asta 

(km)
1 0191 Rio Barca 0002 Riu Filibertu 9,78
2 0191 Rio Barca 0004 Riu Serra 21,59
3 0191 Rio Barca 0013 Riu Sassu 6,14
4 0194 Canale Oma Molt 0002 Canale Sirigo 1,52
5 0192 Riu de Calvia 0002 Riu Correbuffas 7,00
6 0190 Canale Urune 0002 Canale su Incontru 2,06
7 0190 Canale Urune 0003 Canale di Bonifica 7,97

Nella U.I.O. del Barca è presente anche l’unico lago naturale della Sardegna, il lago di Baratz, 

oltre a quattro invasi artificiali, il cui elenco è riportato nella seguente Tabella. 

U.I.O. del Barca – elenco laghi

Codice 
bacino Nome Bacino Codice corpo Denominazione

0191 Rio Barca LA4021 Trainu Ipirida
0191 Rio Barca LA4022 Riu Cuga a Nuraghe Attentu
0191 Rio Barca LA4023 Riu Surigheddu a Sa Misericordia
0191 Rio Barca LA4067 Riu Sette Ortas a Ponte Valenti
0190 Canale Urune LG4020 Lago di Baratz

Per quanto riguarda le acque di transizione, lo stagno di Calich è l’unico corpo idrico che rientra 

in questa tipologia.

          U.I.O. del Barca – elenco acque di transizione
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Codice bacino Nome Bacino Codice corpo Denominazione

0190 Canale Urune AT5039 Stagno di Calich

Infine  per quanto riguarda le acque marino – costiere viene monitorato un unico tratto di 

costa, lungo circa 5,3 km, su uno sviluppo costiero complessivo pari a circa 97,3 km.

           U.I.O. del Barca – elenco tratti di costa

Codice 
bacino

Nome bacino Cod. tratto Tratto Lunghezza (m)

0192 Riu de Calvia AM7035 Alghero - 
Funtaneta

5311,29

3.4 Gli acquiferi sotterranei

Sulla  base del  quadro conoscitivo attuale, sono stati  individuati,  per tutta  la Sardegna, 37 

complessi acquiferi principali, costituiti da una o più Unità Idrogeologiche con caratteristiche 

idrogeologiche sostanzialmente omogenee.

Di seguito, si riportano gli acquiferi che interessano il territorio della U.I.O. del Barca  (Figura 

seguente).

1. Acquifero dei Carbonati Mesozoici della Nurra

2. Acquifero Detritico-Carbonatico Oligo-Miocenico  del Sassarese

3. Acquifero delle Vulcaniti Oligo-Mioceniche della Sardegna Nord-Occidentale

4. Acquifero Detritico-Alluvionale Plio-Quaternario della Nurra
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Complessi acquiferi presenti nella U.I.O. del Barca

3.5 Stagno del Calich 

Il territorio di Alghero è caratterizzato dalla presenza dello stagno del Calich che sfocia a mare 

nel  porto canale di  Fertilia  e riceve le acque di  tre corsi  d’acqua appartenenti  a tre bacini 

differenti, ovvero:

- Il canale Urune che ha come affluente il canale di Bonifica che riceve i reflui del depuratore di 

Santa Maria La Palma;

- Il Rio Barca in cui riversano le acque del riu Filibertu, attualmente corpo recettore dei reflui 

del depuratore comunale di Alghero “San Marco”;

- Il Rio Calvia, l’immissario più a sud dello stagno del Calich. In prossimità del suo corso è 

ubicato l’impianto di potabilizzazione di “Monte Agnese”.

Le informazioni di dettaglio riguardo gli aspetti ambientali dello stagno del Calich sono riportate 

all’interno della relazione del 2010 “Indagini sullo stato trofico dello stagno del Calich” a cura 

del Dipartimento ARPAS di Sassari ed allegata al presente Piano per farne parte integrante.
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L’ARPAS provvederà anche per il periodo maggio-luglio 2011 ad effettuare una indagine sullo 

stagno del Calich e pertanto predisporrà anche per l’anno 2011 la relazione “Indagini  sullo 

stato trofico dello stagno del Calich”  che verrà inserita quale aggiornamento al presente Piano 

di Gestione.
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4. L’APPROVVIGIONAMENTO IDRICO ATTUALE DEL CONSORZIO DI BONIFICA 
DELLA NURRA

I distretti  irrigui  del Consorzio di Bonifica della Nurra sono alimentati  principalmente 

dalle risorse del sistema Temo-Cuga.

La diga del Cuga (codice ENAS 3C.S2), in pietrame a secco con nucleo di terra per la 

tenuta, di 45,4 m d’altezza (L. 584/94), ultimata nel 1974 e gestita dal Consorzio di 

Bonifica, determina un invaso con volume utile per la regolazione di 34,2 Mm3. L’invaso 

ha  una  limitazione  della  capacità  di  accumulo  determinata  dalla  necessità  di 

adeguamento degli organi di scarico, per cui attualmente il volume autorizzato è pari a 

25 Mm3.

La diga è parte di un sistema di bacini interconnessi (Temo - Cuga – Bidighinzu - Coghinas) ed 

è  da  classificare  tra  le  opere  appartenenti  al  Sistema  Idrico  Multisettoriale  Regionale  di 

competenza dell’ENAS.

L’invaso, oltre alla regolazione dei deflussi del bacino idrografico diretto, regola anche quelli 

dell’alto  Temo  attraverso  l’interconnessione  idraulica  Temo  –  Cuga  che  consta  di  quattro 

gallerie e tre traverse, oltre all’opera di sbarramento Alto Temo (Monteleone Roccadoria); le 

suddette infrastrutture idrauliche appartengono al Sistema Idrico Multisettoriale.

La potenzialità del sistema di trasferimento Temo-Cuga è pari a 10 m3/s. Il sistema è costituito 

da un primo tratto di galleria (codice ENAS 3C.C4), lungo circa 10 km che rilascia sul rio Sette 

Ortas, intercettato più a valle dall’omonima traversa (codice ENAS 3C.T3), da questa opera si 

diparte il secondo tratto di galleria (codice ENAS 3C.C5), lungo circa 5,6 km, che consegna 

nell’invaso determinato dalla traversa sul rio Badde de Jana (codice ENAS 3C.T4), da cui a sua 

volta  parte il  terzo tratto  di  galleria  (codice ENAS 3C.C6) che consegna sul  piccolo  invaso 

determinato dalla traversa S’Olia (codice ENAS 3C.T5). Da quest’ultima traversa del sistema 

parte il quarto ed ultimo tratto del collegamento, sempre in galleria (codice ENAS 3C.C7), di 

circa 1,3 km di sviluppo, che versa nell’invaso del Cuga.

La diga Alto Temo (codice ENAS 3C.S1) sul fiume Temo presso Montaleone Roccadoria è a 

gravità alleggerita in cls di 54,1 m d’altezza (L. 584/94). Ultimata nel 1984, determina un 

invaso con volume utile  per la regolazione di  81,4 Mm3.  L’invaso è utilizzato anche per la 

regolazione  delle  piene  del  fiume  Temo  a  salvaguardia  dell’abitato  di  Bosa  e  il  volume 

attualmente autorizzato è pari a 58,8 Mm3.

L’opera regola anche i deflussi del bacino idrografico del medio Temo mediante la derivazione 

della risorsa intercettata dalle traverse Cumone e Badu Crabolu sugli omonimi corsi d’acqua, 

affluenti in sinistra idraulica del fiume Temo.
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La traversa Cumone (codice ENAS 3C.T1) convoglia la risorsa verso l’invaso di Monteleone 

Roccadoria tramite il collegamento realizzato con un primo tronco di condotta (codice ENAS 

3C.C1), un sollevamento vicino all’abitato di Padria (codice ENAS 3C.P1) e un secondo tronco 

di condotta con tratto terminale in galleria (codice ENAS 3C.C2).

La traversa Badu Crabolu (codice ENAS 3C.T2) deriva la risorsa tramite una condotta (codice 

ENAS 3C.T2), che si innesta sul primo tronco del collegamento Medio - Alto Temo.

Anche le infrastrutture precedentemente descritte, costituenti il collegamento idraulico Medio – 

Alto Temo, sono da classificare tra le opere appartenenti al Sistema Idrico Multisettoriale.

47



Consorzio di Bonifica della Nurra 
___________________________________________________________

 Piano di Gestione  Pag. 48 di 
73

 Rev. 0

5. - DESCRIZIONE DEL SISTEMA DI DISTRIBUZIONE IRRIGUA DI COMPETENZA DEL 
CONSORZIO DI BONIFICA DELLA NURRA

II Consorzio di Bonifica della Nurra è stato costituito con Decreto P.G.R.S. n° 11802/100 in 

data  26.10.1963  e  ha  sede  in  Sassari.  Il  Consorzio  di  Bonifica  della  Nurra  presenta  una 

superficie territoriale di 83.574 ettari che ricade nei Comuni di Alghero, Sassari, Olmedo, Porto 

Torres, Stintino e Uri. 

Il Comprensorio irriguo è suddiviso convenzionalmente in cinque lotti irrigui per una superficie 

attrezzata di 27.607 ettari, una superficie irrigabile, al netto delle parzializzazioni, di 15.500 

ettari.

Il Comprensorio irriguo della Nurra interessa 4 comuni della provincia di Sassari:

- ALGHERO

- OLMEDO

- PORTO TORRES

- SASSARI

COMPRENSORIO IRRIGUO Superficie

Superficie territoriale dominata 27.607 ha
Superficie attrezzata irrigabile 22.079 ha
Superficie irrigabile annualmente 15.500 ha

Gli impianti di irrigazione della Nurra servono circa 3.600 utenti per una superficie territoriale 

di quasi 28 mila ettari, suddivisa in 5 lotti realizzati in tempi diversi.

OPERE DI DISTRIBUZIONE ED ESERCIZIO IRRIGUO
Condotte principali e di  distribuzione 1.300  km
Punti di consegna irrigui con contatore n° 3400
Vasche di accumulo e compenso n° 15 per m3 208.000
Impianti di sollevamento n° 10 per l/s  4.250

Le suddette opere sono state realizzate nell’ambito dell’esecuzione dei seguenti  lotti   (iniz. 
lavori):

− 1° lotto (1960)

− 2° lotto  (1960)

− 3° lotto  (1975)

− 4° lotto (1979)
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− 5° lotto (1980)

− Completamento dei settori Romanedda Campanedda, S.Agostino (1988)

Come precedentemente descritto, la risorsa a servizio del distretto irriguo della Nurra viene 

regolata dall’invaso del Cuga. Dalla diga si diparte il canale adduttore di 7 km di lunghezza in 

grado di veicolare una portata di 10 m3/s. Il canale termina in corrispondenza dell’abitato di 

Olmedo dove alimenta una vasca di compenso in località Monte Baranta che alimenta a sua 

volta le condotte adduttrici a servizio dei vari utenti agricoli.

Schematicamente  la  rete  irrigua  della  Nurra può essere  suddivisa  in  comprensorio  Nord e 

comprensorio Sud 

Il comprensorio Nord è servito da una condotta in C.A.P. DN 2000 che, partendo dalla vasca di 

Monte Baranta ed attraversando tutto il III lotto, si dirige verso Nord per alimentare, oltre al 

III, anche il IV e parte del V lotto. Detta condotta alimenta le varie condotte principali che da 

essa derivano in carico ed i  due impianti  di  sollevamento di  Brunestica e di  Monte Uccari 

terminando in corrispondenza di quest’ultimo.

Lo  schema distributivo  del  comprensorio  Sud viene  alimentato  da  due  condotte  adduttrici 

gemelle con presa nella stessa vasca di compenso di Monte Baranta. Tale doppia condotta, 

realizzata in origine con tubazioni in C.A.P. DN 1300, si divide, dopo l’attraversamento con la 

ferrovia Alghero-Sassari, in due adduttrici (Principale Alta e Principale Bassa) rispettivamente 

al servizio delle due parti, alta e bassa, del comprensorio Sud. 

I distretti irrigui del III e IV lotto nella zona Nord-Orientale del Consorzio vengono alimentati 

da una ulteriore condotta DN 2000 con presa nella stessa vasca di Monte Baranta.

La zona irrigua di Bancali (Comune di Sassari) facente parte del V lotto, originariamente era 

servita solamente dal ramo S.Marco dell’ Acquedotto industriale Coghinas 2° proveniente dallo 

schema  idraulico  Coghinas  –  Mannu  di  Porto  Torres  che  ha  origine  dalle  due  opere  di 

sbarramento sul lago Coghinas a Muzzone e a Casteldoria. 

Successivamente tale comprensorio, in aggiunta, è stato alimentato, mediante sollevamento, 

dai  deflussi  derivati  dalla  traversa La Crucca (codice  ENAS 3B.T2) sul  Rio Mannu di  Porto 

Torres.

Ancora più recentemente, mediante la presa idrica per uso irriguo in uscita dal partitore San 

Marco (codice  ENAS 3B.V6),  collegato  alla  vasca irrigua Tottubella  (codice  ENAS 3B.V5) a 

servizio del Consorzio, sempre sul ramo S.Marco dell’Acquedotto industriale Coghinas 2°, con 

funzionamento al contrario tale comprensorio viene alimentato dal sistema Temo-Cuga, pur 

avendo a disposizione, a seconda delle necessità od opportunità, i precedenti collegamenti.
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Un ulteriore fonte di approvvigionamento di eemrgenza idrica per le utenze irrigue può essere 

rappresentata dall’invaso Surigheddu, delimitato dall’omonima opera di sbarramento.

Con DGR N. 54/11 del 14.10.2008 la Regione Sardegna ha disposto il finanziamento per la 

realizzazione della condotta di collegamento tra la vasca terminale dell’acquedotto Coghinas I e 

i serbatoi di Campanedda in modo da completare  il collegamento Coghinas – Temo Cuga. Si 

tratta di una condotta lunga 10 km che collegherà i due sistemi idrici Temo-Cuga e Coghinas 

tra Porto Torres e Campanedda, con la finalità di risolvere i problemi di approvvigionamento 

idrico della Nurra anche nei periodi di siccità.

Le condotte sono realizzate in fibrocemento, PVC, PEHD, sino al DN 350, in acciaio, ghisa e 

cemento armato, normale e precompresso, per diametri superiori.

L’ irrigazione è a domanda, senza limitazioni di orario.

Con la autorizzazione ad irrigare, che segue specifica domanda per ogni anno, nella quale il 

consorziato indica la superficie che intende coltivare e le colture, viene assegnato un volume 

irriguo il cui superamento è sanzionato.

Il controllo dei volumi erogati avviene mediante lettura annuale dei contatori (totale n° 

3696) utile sia per calcolare i ruoli irrigui ma anche per verificare l’ utilizzo dell’ utenza senza 

autorizzazione.

Per  quanto  riguarda  il  posizionamento  geografico  della  rete  si  rimanda  all’  allegata 

planimetria.
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6.  QUANTIFICAZIONE DEI  FABBISOGNI  DI  RISORSA IDRICA DELLE UTENZE 
IRRIGUE 

I volumi in uscita dalla diga del Cuga negli anni 2008 e 2009, così come stimati da ENAS 

sono riportati nella  seguenti tabella:

Mese

Volumi fatturati da ENAS 
2008 2009
[m3] [m3]

GENNAIO 16.746
FEBBRAIO 198.652
MARZO 175.000 604.493
APRILE 385.000 1.241.476
MAGGIO 1.190.123 2.795.249
GIUGNO 1.275.000 4.590.484
LUGLIO 5.045.000 5.969.534
AGOSTO 4.445.607 5.773.033
SETTEMBRE 1.558.501 2.852.697
OTTOBRE 17.057 1.422.881
NOVEMBRE 1.347.121
DICEMBRE 14.410 594.550
TOTALE 14.321.096 27.191.517

Dai dati più recenti tratti dalle letture del nuovo misuratore installato da ENAS nel periodo 

febbraio  2010–marzo  2011  in  uscita  dalla  diga  del  Cuga  (precedentemente  le  erogazioni 

venivano solo stimate indirettamente sulla base degli abbassamenti giornalieri della diga del 

Cuga) e dall’elaborazione di alcuni dati indiretti è risultato che la distribuzione mensile, al lordo 

delle perdite di adduzione, di rete e di conturazione, è la seguente:

MESE [m3] %
GENNAIO 450.000 1,77
FEBBRAIO 400.000 1,57
MARZO 800.000 3,14
APRILE 930.000 3,65
MAGGIO 2.400.000 9,42
GIUGNO 3.400.000 13,34
LUGLIO 4.980.000 19,54
AGOSTO 5.870.000 23,03
SETTEMBRE 3.400.000 13,34
OTTOBRE 1.700.000 6,67
NOVEMBRE 980.000 3,84
DICEMBRE 180.000 0,71
TOTALE    25.490.000 100,00
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Il  collegamento con l’Impianto di  S.  Marco avviene sulla  condotta DN 1400 adduttrice 

Principale Alta che costituisce un ramo dell’anello a servizio del comprensorio Sud. 

Poiché non è possibile in alcun modo determinare con misurazioni dirette una ripartizione, 

coltura per coltura a livello subcomprensoriale,  dei fabbisogni irrigui a cadenza mensile, in 

modo da confrontarla  con le  disponibilità,  sempre mensili,  di  acqua reflua  provenienti  dal 

depuratore  di  S.  Marco,  di  seguito  si  riporta  la  metodologia  utilizzata  per  la  stima  dei 

fabbisogni irrigui relativi al Comprensorio Sud.

Dai dati della distribuzione delle superfici delle domande irrigue del 2010 si è stabilito che 

su 4.100,10 ettari di tutto il comprensorio irriguo, 2.617,21 ettari sono quelli facenti parte del 

Comprensorio Sud alimentato dall’anello di cui sopra.

Se si ipotizza una distribuzione delle varie colture in maniera omogenea tra comprensori 

sia in termini geografici che di utilizzo temporale, si può ipotizzare che una quota pari a 0,638 

(quale rapporto tra 2.617,21 ha di superficie afferente al Comprensorio Sud e 4.100,10 ha di 

superficie complessiva) del consumo globale annuale, sia di pertinenza della zona irrigua che 

può venire alimentata in integrazione dai reflui di S.Marco.

In  tale  ipotesi  i  fabbisogni  lordi  mensili  riferiti  al  Comprensorio  Sud possono pertanto 

essere ricavati applicando a quelli generali il coefficiente pari a 0,638. 

Il risultato, sintetizzato nella tabella seguente, fornirà il dato mensile di riferimento per il 

calcolo  della  parzializzazione delle  portate in uscita  dal  depuratore di  S.  Marco al  fine  del 

rispetto della diluizione minima di cui all’ art. 9 della Direttiva Regionale

MESE [m3]
GENNAIO         287.100 
FEBBRAIO         255.200 
MARZO         510.400 
APRILE         593.340 
MAGGIO      1.531.200 
GIUGNO      2.169.200 
LUGLIO      3.177.240 
AGOSTO      3.745.060 
SETTEMBRE      2.169.200 
OTTOBRE      1.084.600 
NOVEMBRE         625.240 
DICEMBRE         114.840 
TOTALE    16.262.620 
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7. DELIMITAZIONE DELLE AREE INTERESSATE DA IRRIGAZIONE CON REFLUI 
DEPURATI E DESCRIZIONE DELLE INFRASTRUTTURE DI DISTRIBUZIONE 

7.1 Aspetti generali

Tutte le aree servite dall’ irrigazione sono di proprietà dei consorziati, soggetti privati che, 

per  legge, aderiscono al Consorzio e sono tenuti al pagamento dei tributi consortili.

Il sistema d’irrigazione consortile, così come  previsto nei progetti originari, è a pioggia con 

una pressione di 2,5-3,0 bar.

I  consorziati,  nell’ambito  della  propria  organizzazione  aziendale,  utilizzano  diversi  sistemi 

irrigui, a valle della distribuzione consortile,  tra i quali anche quello a goccia, tutto ciò con 

piena  libertà  per  ciò  che  riguarda  il  tipo  di  colture  da  irrigare  e  i  sistemi  e  i  tempi  di 

adacquamento.

Per le caratteristiche funzionali e distributive del sistema irriguo del Consorzio di Bonifica 

della Nurra, la cui realizzazione ha avuto inizio negli anni ’60,  il punto di immissione dei 

reflui  affinati  (parte centrale della rete bassa, Comprensorio Sud, servita a gravità dalla 

vasca di accumulo e compenso sito a Monte Baranta – Olmedo con quota idraulica massima 

m.l.m. 86) è tale che teoricamente possa alimentare  tutta la rete irrigua del Consorzio, 

compresa la parte alta della rete, alimentata con i sollevamenti  di Olmedo, Monte Uccari – 

Tottubella e Campanedda in quanto, a ritroso, i reflui affinati possono alimentare la vasca di 

Monte Baranta che a sua volta alimenta tutti i sollevamenti citati.

L’unica zona isolabile funzionalmente da tale apporto è quella di Bancali che può usufruire di 

altri  due fonti  di  approvvigionamento quali  l’  Acquedotto Industriale Coghinas II e il  Rio 

Mannu di Porto Torres ma attualmente la stessa è comunque alimentata dal sollevamento di 

Monte Uccari – Tottubella.

I reflui depurati verranno sempre miscelati almeno nel rapporto minimo di cui all’  art. 9 

della  Direttiva Regionale in  quanto nell’utilizzo degli  stessi  tal  quali  non possono essere 

assicurate le prescrizioni di cui agli artt. 7 e 10 per cui essi, dopo tale miscelazione, che 

avviene nei pressi del depuratore di S. Marco all’intersezione di una tubazione DN 300 in 

uscita dall’  Impianto con l’adduttrice Principale Nord DN 1400 della rete irrigua, sono da 

considerare come normali acque grezze.

7.2 I suoli

Nella Sardegna nord - occidentale i materiali geologici originali sono divisi in sette categorie 

principali:
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- antichi scisti metamorfici dell’epoca Paleozoica - tipici dei promontori irregolari della 

costa che si estende da Porto Ferro fino ad una buona parte dell'isola dell’Asinara,

- antiche e localizzate formazioni di calcare, ancora dell’epoca Paleozoica - tipiche di 

Capo Caccia e delle colline di calcare della Nurra,

- materiali vulcanici recenti depositati durante le ere Oligocene e Miocene - tipiche del 

vasto e irregolare terreno delle colline che si estendono verso nord da Bosa a Uri e 

oltre,

- sedimenti  marini  recenti  depositati  durante  l’era Miocene - tipici  della  Nurra e dei 

terreni agricoli che si estendono da Sassari a Porto Torres,

- depositi  alluvionali  recenti del Pleistocene - tipici delle aree fertili  nell’entroterra di 

Alghero e nelle vicinanze di Tottubella come anche nei terreni bassi che si trovano fra 

la Nurra irrigata e i promontori scistosi della costa nord occidentale,

- recentissime inconsolidate sabbie dell'era Holoene - tipiche delle dune nelle vicinanze 

di Alghero come di quelle a est di Porto Torres.

Mentre ci sono sette gruppi di materiali originali, i suoli della Sardegna nord - occidentale 

appartengono, generalmente, a soltanto tre classi principali:

1. gli alfasuoli

2. gli andosuoli

3. i regosuoli

Gli  alfasuoli  sono suoli  minerali  che nel  Mediterraneo sono spesso sotto  classificati  come 

xeralfs a causa dell’aridità del regime di umidità e della tendenza di questi suoli a formare 

una crosta dura una volta dissecati.

I materiali originali di questi suoli sono di solito calcari (Fanning & Fanning, 1989) e tendono 

ad  avere  un  pH basico.  Nella  Sardegna  nord -  occidentale  gli  xeralfs  si  trovano  sopra  i 

sedimenti marini come anche sugli scisti e sui calcari Paleozoici. Virtualmente tutta la Nurra è 

costituita di xeralfs.

Il problema principale associato con gli xeralfs è la loro tendenza a diventare secchi e duri da 

lavorare. La capacità di questi suoli di ritenere acqua non è buona quanto quella di molti altri 

suoli.  Gli  xeralfs  sono  tipicamente  di  qualità  da  media  a  fine  e  non  sono  resistenti 

all’erosione. Per questa ragione appaiono spesso di colore rosso o giallo, invece del bruno, a 

causa  della  presenza  di  ossidi  ferrosi  od  allumi.  Gli  alfasuoli  generalmente  hanno 

un’accumulazione  di  argilla  nel  sottosuolo  (l’orizzonte  argillico)  che  permette  di  ritenere 

l’umidità e i nutrienti nella iena delle radici delle piante (Harpstead et al., 1988).

Per essere classificato come alfasuolo, il suolo deve fornire acqua e nutrienti alle piante per 

più di metà dell’anno o per più di tre mesi consecutivi durante la stagione arida (Finkl, [in 

Tan], 1982). Allo stato naturale generalmente gli alfasuoli mantengono una vegetazione di 
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foresta cedua (ibid, 1988). Nel Mediterraneo, comunque, gli xeralfs di solito mantengono una 

vegetazione sclerophyllous tipo macchia sempreverde, che si adatta bene all’aridità.

Gli andosuoli provengono da materiali originali vulcanici. Nella Sardegna nord - occidentale 

questi  materiali  originali  includono  andesiti,  rhyoliti  (ceneri  acide),  e  basalti  [(contenenti 

ceneri basiche) (Tan, 1982)]. Questi materiali tendono ad avere un ph basico e sono per lo 

più  presenti  nella  zona  nord occidentale  nelle  vicinanze  di  Villanova  e  Monteleone.  Gli 

andosuoli  sono  spesso  riconoscibili  per  la  presenza  di  uno  strato  di  humus  scuro  sulla 

superficie. In Sardegna, a causa del ciclo di aridità stagionale, lo strato superficiale non è 

scuro come quello di altri andosuoli. Alcune zone di andosuoli in Sardegna appaiono di argilla 

sassosa  di  colore  giallo,  mentre  altri  sono  di  un  colore  bruno  tipico  della  vegetazione  a 

foresta. Gli andosuoli di colore più chiaro sono considerati meno maturi (Matsuzaka, 1977).

Gli andosuoli non sono molto produttivi, tendono a mantenere foreste, praterie, come anche 

colture di collina e frutteti. Si ritiene che la bassa produttività sia dovuta alla grande capacità 

di assorbire fosforo. La produttività può essere aumentata con l’impiego di fertilizzanti ad 

alto contenuto di fosforo come anche con l’applicazione di concime organico (ibid, 1977). Gli 

andosuoli  inoltre hanno una capacità  relativamente alta  di  ritenere acqua (Tan,  1984).  Il 

suolo,  comunque,  presenta  alcune  difficoltà  a  riumidificarsi  una volta  che si  è  asciugato. 

Questa caratteristica, in combinazione con la qualità fine del suolo, rende la maggior parte 

degli andosuoli soggetti all’erosione del vento e dell’acqua.

I regosuoli nella Sardegna nord occidentale sono molto localizzati. Si trovano ai margini della 

costa nelle vicinanze di Alghero e ad est di Porto Torres. I regosuoli sono grezzi ed immaturi 

(Tan,  1982).  Non sono inoltre  particolarmente  fertili,  ma allo  stato  naturale  forniscono il 

substrato a foreste di Pini. L'erosione causata dal vento e dall’acqua è un fattore critico per 

questi  suoli.  Non  si  adattano  bene  alla  lavorazione  ed  offrono  uno  scarso  uso  per 

l’agricoltura. La produttività può essere aumentata con l’impiego di concime organico. 

Il documento quadro per la valutazione delle caratteristiche di attitudine alla pratica agricola 

irrigua  dei  suoli  in  Sardegna è  rappresentato  dalla  “Carta della  irrigabilità  dei  suoli  della 

Sardegna” sintesi a sua volta dello studio su “I suoli delle aree irrigabili della Sardegna”( F. 

Arangino, A. Aru, P. Baldaccini e S. Vacca)

In  questo  studio,  che  come  detto  riguarda  solo  le  aree  potenzialmente  destinabili  alla 

agricoltura irrigua, è stata condotta una valutazione delle caratteristiche dei suoli pervenendo 

alla loro classificazione in base alla attitudine all’introduzione di ordinamenti colturali irrigui. 

Tale  classificazione  è  quella  proposta  dal  U.S.  Bureau  of  Reclamation  e  consiste  in  uno 

schema di tipo economico per selezionare e classificare le qualità del territorio considerato in 

funzione dello sviluppo irriguo. I territori sono così suddivisi in classi che riflettono la loro 

capacità a sopportare adeguatamente una gestione agricola capace di remunerare i capitali 
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d’investimento. 

Le classi, dette di arabilità, individuate sono sei dalla prima che indica elevata attitudine ad 

introdurre ordinamenti colturali irrigui al fine di ottenere una marcata remunerazione degli 

investimenti  sino alla  sesta che indica la totale assenza dei  requisiti  per cui  un suolo se 

irrigato sia in grado di garantire il recupero dei notevoli costi imposti dal suo attrezzamento.

Si analizzano di seguito le principali caratteristiche dei suoli dell’area comprensoriale secondo 

la classificazione della Soil Taxonomy.

Nella parte settentrionale del comprensorio, che versa sul Golfo dell’Asinara, ad eccezione 

delle fasce fluviali del rio Mannu di Porto Torrres, del rio Astumini e di altri minori, lungo le 

quali lo studio in questione individua aree di prima classe di arabilità, trattandosi di suoli a 

profilo A-C, profondi, da sabbioso franchi ad argillosi, a drenaggio normale su alluvioni recenti 

(Typic Xerofluvents), i suoli sono stati tutti ascritti alla terza e quarta classe di arabilità.

Nella parte più occidentale di questa zona, si trovano in prevalenza suoli  a profilo A-B2t-C, 

profondi,  da franco sabbio-argillosi  ad argillosi,  variamente dotati  in scheletro, a drenaggio 

normale o lento fino ad impedito (Typic/Aquic Palexeralfs) su formazioni alluvionali antiche o 

formazioni  di  arenarie  di  origine  eolica  o  di  spiaggia,  calcaree  di  ambiente  evaporitico  o 

conglomeratiche di vario tipo. 

Ancora ritroviamo in sinistra dell’asta valliva del rio Mannu suoli a profilo A-B2t-C, profondi, 

argillo-sabbiosi od argillosi, a drenaggio normale o lento (Typic Rhodoxeralfs) ed in alcuni casi 

con elevata rocciosità o pietrosità (Lithic Rhodoxeralfs) essenzialmente su substrato costituito 

da dolomie, dolomie marnose e marne con gessi e argille o depositi carbonatici di piattaforma 

di età mesozoica.

In destra del rio Mannu si riscontra la presenza di suoli a profilo A-B2-C, profondi, da sabbioso 

franchi a franco-argillosi, a drenaggio normale o lento (Typic Xerochrepts) o simili a questi ma 

con  orizzonti  carbonatici  in  profondità  (Calcixerollic  Xerochrepts)  su  substrato  costituito 

essenzialmente  da  depositi  marini  miocenici  quali  arenarie  marnose,  siltiti,  calcareniti 

sublitorali,  marne arenacee e  siltose,  conglomerati  e  sabbie  a matrice  argillosa.  Lo stesso 

substrato si trova nelle altre aree classificate dallo studio in questione, caratterizzate da suoli a 

profilo  A-C,  da profondi  a  mediamente profondi,  da sabbioso franchi  ad argillo-sabbiosi,  a 

drenaggio  normale  o  lento  (Typic  Xerorthents)  o  con  modesta  profondità,  con  elevata 

rocciosità o pietrosità (Lithic Xerorthents).

Nella  parte  meridionale  del  comprensorio  si  ritrovano  sempre  suoli  di  classi  di  arabilità 

superiori a quelli descritti per la zona nord. 

Lungo le fasce fluviali dei rii Filibertu, Sassu, Serra, Oruni, Don Gavino ritroviamo suoli del tipo 

gia descritto Typic Xerofluvents ascritti alla prima o seconda classe di arabilità o nel caso del 
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rio Mattoni e del rio Catala si hanno suoli a profilo A-C, profondi, argillosi, a drenaggio lento 

(Typic Pelloxererts) attribuiti alla prima o seconda classe di arabilità.

In tutte le aree comprese tra questi modesti corsi d’acqua si trovano, ancora, i sopradescritti 

Typic Rhodoxeralfs, nelle zone vallive dei rii Barca, Serra e Sassu ed, in sinistra di quest’ultimo 

si hanno suoli a profilo A-B2t-C, profondi, da franco-sabbiosi ad argillosi, variamente dotati in 

scheletro, a drenaggio normale (Typic Haploxeralfs) su substrato di arenarie pleistoceniche. 

La restante parte di questo versante della piana della Nurra, comprese le zone in prossimità 

del  lago  di  Baratz  e  quelle  a  sud  di  esso,  è  essenzialmente  caratterizzata  da  substrato 

costituito  prevalentemente  da  alluvioni  antiche  (conglomerati,  sabbie,  argille  più  o  meno 

cementate).  e  da  suoli  a  profilo  A-B2t-C,  profondi,  da  franco  sabbio-argillosi  ad  argillosi, 

variamente  dotati  in  scheletro,  a  drenaggio  normale  o  lento  (Typic  Palexeralfs),  molto 

frequentemente  con  orizzonti  di  carbonati  in  profondità  (Calcic/Petrocalcic  Palexeralfs)  e, 

talvolta, con profondità modesta o molto modesta (Lithic Palexeralfs).

7.3 Regime termo-pluviometrico ed evapotraspirativo medio riferito 
all’ambito locale

Per la caratterizzazione del regime termo-pluviometrico del comprensorio irriguo della Nurra si 

è fatto riferimento alla stazione meteorologica di Alghero (lat.1441800, long. 4490000, quota 7 

m s.l.m.) appartenente alla rete termo-pluviometrica del Servizio tutela delle acque e gestione 

delle risorse idriche dell’agenzia del Distretto Idrografico Regione Sardegna.

In figura 1 è riportato il diagramma climatico della stazione termo-pluviometrica di Alghero, 

basato sulla serie storica mensile 1981-2002 di dati di precipitazione e di temperatura media 

dell’aria.

Per quanto concerne le temperature medie mensili (figura 1), nei periodi estivi si raggiungono 

valori medi di 24,5°C in luglio e agosto.

I valori più bassi delle medie delle temperature minime mensili  si verificano a gennaio con 

valori di 6,1°C. I valori più elevati delle medie delle temperature massime mensili si registrano 

in agosto con 31,0°C.
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Figura  1 - Diagramma climatico stazione meteorologica di Alghero 

La media annua delle precipitazioni (figura 1), nel periodo 1981-2002, è di 530 mm; le piogge 

risultano concentrate nel semestre autunno invernale con valori massimi mensili a novembre 

(100 mm) e ottobre (85 mm).

Nel semestre aprile-settembre, quando massima risulta l’evapotraspirazione e di conseguenza i 

consumi idrici delle colture, la media delle precipitazioni è pari a 161 mm, con apporti quasi 

nulli nei mesi di luglio (6 mm) ed agosto (7 mm).

In figura 2 viene riportato l’andamento della precipitazione annua e la linea di tendenza, con 

riferimento  alla  serie  storica  1981-2002.  Dall’analisi  della  serie  storica  delle  precipitazioni 

annue,  registrate  dalla  stazione  meteorologica  di  Alghero  è  possibile  evidenziare  delle 

variazioni nell’andamento pluviometrico. La linea di tendenza delle precipitazioni mostra una 

progressiva riduzione delle piogge annuali. 
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Figura  2 – Alghero, andamento della precipitazione cumulata annua dal 1981 al 2002 e linea di tendenza

L’andamento dell’evapotraspirazione di riferimento (ETo) mensile, stimata con la formula di 

Hargreaves (Hargreaves et al., 1985; Allen et al., 1998) per il periodo 1989-2002, è riportata 

in figura 3.

Il  valore  medio  annuo  è  di  1103  mm e  raggiunge  i  valori  massimi  nel  semestre  aprile-

settembre con 807 mm. 

Il mese di punta è luglio con una ETo di 166 mm.
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Figura  3 – Alghero, ETo e precipitazione, dati medio mensili serie storica 1989 al 2002 

L’ETo  rappresenta  la  quantità  d’acqua  dispersa  nell’atmosfera  attraverso  i  processi  di 

evaporazione e di traspirazione da un ipotetico prato di ampia estensione e di altezza uniforme 

(coltura  di  riferimento)  i  cui  processi  di  crescita  e  produzione  non  sono  limitati  dalla 

disponibilità idrica o da altri fattori di stress. 

Tenendo  conto  di  tali  precisazioni,  in  figura  4  è  riportato  il  deficit  idrico  della  coltura  di 

riferimento, medio mensile, inteso come differenza tra l’evapotraspirazione di riferimento (ETo) 

e gli apporti idrici naturali dovuti alle precipitazioni (P). Il 74% del deficit, pari a 545 mm, è 

concentrato nei mesi compresi tra maggio e agosto.

L’ETo, così come indicata, fornisce un quadro generale della richiesta idrica di una coltura di 

riferimento da parte dell'atmosfera. Per maggiori dettagli bisogna rimandare ai calcoli specifici 

dell'evapotraspirazione  effettiva  e  al  bilancio  idrico  riferiti  alle  singole  colture  presenti  nel 

territorio e alle rispettive superfici, al loro effettivo periodo di presenza sul suolo e alle singole 

fasi fenologiche.
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Figura  4 – Alghero, deficit idrico colturale (ETo - P) medio mensile serie storica 1989 al 2002

In figura 5 è rappresentato l’andamento del deficit idrico annuale per la serie storica 1989-

2002 e la relativa linea di tendenza che ne conferma un incremento nel corso degli anni. Il 

deficit idrico annuale varia, per il periodo considerato, tra un minimo di 536 mm nel 1991 e un 

massimo di 935 mm nel 2001.

Figura  5 – Alghero, deficit idrico colturale (ETo - P) annuo serie storica 1989 al 2002 e linea di tendenza
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7.4 Idrologia

 L’idrologia della Sardegna nord occidentale è in funzione della geologia, topografia, clima e 

vegetazione della regione. I corsi d'acqua hanno carattere torrentizio e l’acqua piovana tende a 

percolare rapidamente attraverso i suoli grossolani di calcare o a ruscellare velocemente lungo 

le impervie rocce vulcaniche della valle del Temo. L’acqua superficiale in Sardegna rappresenta 

una condizione temporanea e infatti  nella  regione esiste  un solo lago naturale,   il  lago di 

Baratz. Esso non ha né immissari né emissari.

Le falde acquifere del nord ovest sono molto variabili per consistenza e profondità (Alamanni et 

al.,  1968).  Gli  strati  geologici  più  adatti  a  immagazzinare  acqua  sono  quelli  calcarei  del 

miocene e del mesozoico con permeabilità medio alta (ibìd.). In questi terreni le falde possono 

essere valutate in 200 m3/ha/anno (Pietracaprina). Gli acquiferi nelle zone di origine vulcanica 

sono in genere associati con fessurazioni della roccia (i  basalti,  le rioliti  e le andesiti  sono 

altrimenti altamente impermeabili) (Brandis et al., 1976), sono piuttosto piccoli  e di norma 

associati  con  sorgenti.  Questi  acquiferi  non  sono  molto  diffusi  e  infatti  molte  aree  della 

Sardegna non furono abitate per tanti anni proprio a causa della indisponibilità dell’acqua e la 

Nurra ne è un esempio. 

I corsi d'acqua della Sardegna tendono ad essere brevi, ed i bacini imbriferi di loro pertinenza 

ad avere dimensioni limitate. L’area nord occidentale della Sardegna è interessata da tre bacini 

imbriferi: il Rio Mannu di Porto Torres, il Cuga e il Temo. Il bacino imbrifero del Temo misura 

837 km2, quelli del Rio Mannu e del Cuga rispettivamente 674 e 402 km2 (Provincia di Sassari, 

1982). All’interno di ciascun bacino imbrifero i corsi d’acqua sono piuttosto diretti senza molti 

meandri e con poca deposizione di materiale fluviale. Ci sono però segni di erosione dei suoli 

calcarei sottili e asciutti. Erosione che è stata sicuramente accelerata e promossa da secoli di 

disboscamento, incendi e pascolo.

Le precipitazioni sono moderate, ma come si è detto concentrate in un brevissimo lasso di 

tempo.  I  problemi  legati  alla  siccità  estiva  sono  aggravati  dalle  alte  temperature,  dalla 

presenza costante del  vento, da suoli  con una limitata capacità  di  immagazzinare acqua e 

soprattutto dalle pratiche di smacchiamento e disboscamento. L’aumento della popolazione e 

soprattutto  del  tenore  di  vita,  la  pratica  dell’agricoltura  irrigua  e  lo  sviluppo  industriale, 

aumentando  la  richiesta  del  bene  acqua,  hanno  reso  necessaria  la  costruzione  di  bacini 

artificiali.  Tradizionalmente  questi  serbatoi  erano di  piccole  dimensioni  e realizzati  per  uso 

locale. 
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Negli ultimi quarant’anni lo sviluppo di infrastrutture di accumulo ha avuto un incremento per 

numero e dimensione, sia come provvigione di acqua potabile, sia per l’agricoltura.

8.  INDICAZIONI  SULLE  DESTINAZIONI  D’USO  PREVISTE  PER  LE  ACQUE 
RECUPERATE E SULLE MODALITÀ DI DISTRIBUZIONE

8.1 Colture presenti in area irrigua e modalità di irrigazione

Nella tabella seguente sono riportate le superfici irrigate dal Consorzio di Bonifica della Nurra, 

in funzione della tipologia colturale, per gli anni compresi tra il 2005 e il 2010:

63

COLTURA HA 2005 HA 2006 HA 2007 HA 2008 HA 2009 HA 2010
BARB AUTUNNALE 25,00
BARB PRIMAVERILE 195,84 1,00
CARCIOFO 249,14 261,44 230,24 193,44 189,96 159,57
CARCIOFO A G. 50,98 23,09 21,29 18,35 15,20 16,73
CEREALI 14,95
COLT. PROTETTE 9,80 10,78 9,33 9,83 8,53 9,48
ERBAI AUT. VERNINI 170,30 210,05 136,40 148,90 166,50 139,45
EXTRA AGRIC. 10,93 15,19 0,00 0,70
FLOREALI A G. 3,86 4,26 1,96 0,46 16,88 17,75
FLOREALI P. CAMPO 6,45 3,55 3,15 2,05 2,80 5,32
FORAGGERE 33,80 15,80 15,30 7,10 12,80 9,68
FORESTALI 5,75 4,50 4,80 4,05 4,54 2,80
FORESTALI A G. 25,19 25,46 24,86 23,46 9,45 9,30
FRUTTETI 88,05 99,22 116,21 114,43 108,94 121,47
FRUTTETI A G. 75,31 76,87 72,96 77,07 77,40 61,56
MAIS 909,14 784,83 701,60 948,48 854,06 473,23
MAIS A G. 3,00
MEDICA 728,11 777,39 705,91 787,77 921,20 810,73
OFFICINALI 4,00 1,30 1,30 2,30 2,30
OFFICINALI A G. 0,20 0,20
OLEAGINOSE 1,87 0,40
OLIVO 77,73 72,34 79,41 91,24 93,52 120,48
OLIVO A G. 107,94 119,50 110,35 132,60 155,23 126,56
ORTIVE A G. 267,35 209,34 252,29 222,15 207,89 205,16
ORTIVE AVV 413,19 470,68 429,76 466,84 461,33 445,90
POMODORO 0,65 0,15 1,00 1,24 0,24 0,05
POMODORO A G. 1,06 1,01 1,71 0,20 2,85 0,21
PRATI POL E MON 183,77 229,18 251,12 252,85 209,47 241,15
SORGO 121,70 91,09 64,80 50,50 61,60 64,20
VIGNETI 191,41 197,76 189,06 173,15 163,70 163,86
VIGNETI A G. 726,11 822,94 851,08 868,00 899,01 891,86
TOTALI 4.681,56 4.533,27 4.291,05 4.595,45 4.645,38 4.100,10
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La  ripartizione  in  percentuale  delle  diverse  tipologie  colturali,  irrigate  all’interno  del 

Comprensorio irriguo nel corso della stagione irrigua 2010, è riportata nella tabella seguente:

COLTURA % COLTURA %
CARCIOFO 3,89% OFFICINALI 0,06%
CARCIOFO A G. 0,41% OFFICINALI A G. 0,00%
COLT. PROTETTE 0,23% OLEAGINOSE 0,01%
ERBAI AUT. VERNINI 3,40% OLIVO 2,94%
EXTRA AGRIC. 0,02% OLIVO A G. 3,09%
FLOREALI A G. 0,43% ORTIVE 10,88%
FLOREALI P. CAMPO 0,13% ORTIVE A G. 5,00%
FORAGGERE 0,24% POMODORO 0,00%
FORESTALI 0,07% POMODORO A G. 0,01%
FORESTALI A G. 0,23% PRATI POL E MON 5,88%
FRUTTETI 2,96% SORGO 1,57%
FRUTTETI A G. 1,50% VIGNETI 4,00%
MAIS 11,54% VIGNETI A G. 21,75%
MEDICA 19,77%

8.2 Consumo medio per coltura

A partire dal 2002 il Consorzio di Bonifica della Nurra controlla i volumi irrigui distribuiti in 

campo mediante contatori volumetrici installati a livello aziendale. Attraverso diverse letture 

annuali di tali misuratori, è stato possibile determinare il consumo irriguo medio, in m3/ha/anno, 

per  le  diverse  colture  presenti  nel  Comprensorio,  i  dettagli  sono  riportati  nella  seguente 

tabella:

COLTURA MEDIA m3/
ha

PERIODO IRRIGAZIONE

CARCIOFO 5.946 luglio  - ottobre
CARCIOFO A G. 2.668 luglio  - ottobre
ERBAI AUTUNNO VERNINI 2.614 agosto - novembre
FLOREALI P.C. 6.720  intero periodo
FLOREALI A G. 3.249 intero periodo
FORESTALI 3.585 giugno - agosto
FRUTTETI 3.671 giugno - agosto
FRUTTETI A G. 2.765 giugno - agosto
MAIS 6.374 aprile - agosto
MEDICA 6.085 aprile - agosto
OFFICINALI 3.484 giugno - agosto
OLIVO 3.480 giugno - agosto
OLIVO A G. 2.131 giugno - agosto
ORTIVE A G. 3.579 aprile - agosto
ORTIVE AVV 6.239 aprile - agosto
POMODORO 4.175 aprile - agosto
PRATI POLIFITI E MONOFITI 5.770 aprile - agosto
SORGO 3.452 aprile - agosto
VIGNETI 3.525 giugno - agosto
VIGNETI A G. 1.999 giugno - agosto
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8.3 Modalità di irrigazione (in funzione della tipologia di coltura)

Di seguito si riporta per l’intero Comprensorio, la ripartizione in percentuale per il 2010 delle 

tipologie colturali in base alle singole dichiarazioni degli utenti e in funzione dei due principali 

metodi irrigui presenti: irrigazione per aspersione e irrigazione a goccia.

Irrigazione per aspersione

Colture %

CARCIOFO 3,89%
COLT. PROTETTE 0,23%
ERBAI AUT. VERNINI 3,40%
EXTRA AGRIC. 0,02%
FLOREALI P. CAMPO 0,13%
FORAGGERE 0,24%
FORESTALI 0,07%
FRUTTETI 2,96%
MAIS 11,54%
MEDICA 19,77%
OFFICINALI 0,06%
OLEAGINOSE 0,01%
OLIVO 2,94%
ORTIVE 10,88%
PRATI POL E MON 5,88%
SORGO 1,57%
VIGNETI 4,00%

TOTALE 67,58%

Irrigazione a goccia

Colture %

CARCIOFO A G. 0,41%
COLT. PROTETTE 0,23%
FLOREALI A G. 0,43%
FORESTALI A G. 0,23%
FRUTTETI A G. 1,50%
OLIVO A G. 3,09%
ORTIVE A G. 5,00%
POMODORO A G. 0,01%
VIGNETI A G. 21,75%

TOTALE 32,42%

Non  è  possibile  avere  ulteriori  informazioni  su  altri  metodi  irrigui  eventualmente  presenti 

(microirrigazione a spruzzo, ecc.)  in quanto, ai fini della dotazione individuale è obbligatoria 

solamente la dichiarazione sulla distinzione tra la goccia e tutti gli altri tipi.
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L’irrigazione, di norma, è prevista dal Regolamento Irriguo consortile a partire dal 1 Aprile e 

sino  al  30  Novembre,  tranne  particolari  ed  eccezionali  eventi  che  possono  modificare  tali 

termini, anche solo per zone, per coltura o, addirittura, per singola azienda. Di fatto l'utilizzo 

dell'acqua avviene, seppur in limitate quantità, anche negli altri mesi.

8.4 Limitazioni d’uso

Il carattere di acqua grezza, assicurato dalla miscelazione con rapporto minimo 1:1 

tra  le  acque reflue  affinate  e le  acque grezze (art.  9 comma 3 della  DGR n.  75/15 del 

30/12/2008  recante  Direttiva  regionale  per  il  riutilizzo  delle  acque  reflue  depurate) 

necessaria al fine di garantire il rispetto delle prescrizioni contenute negli artt. 7 e 10 della 

Direttiva  stessa,  non  comporta  alcuna  limitazione  d’uso  delle  suddette  acque  per  scopi 

irrigui.

8.5 Rispetto dei valori limiti dei parametri chimico-fisici

Come riportato in precedenza (par. 2.6 e 2.7), dalle analisi sulle acque del depuratore di S. 

Marco, sia in entrata che in uscita, in passato si sono rilevati valori di ione cloruro eccessivi 

rispetto ai valori ammessi dalla normativa e che avrebbero richiesto una specifica deroga per 

l’impiego irriguo di queste acque.

I  valori  di  ione  cloruro  hanno  comunque  evidenziato  una  progressiva  e  significativa 

diminuzione,  tanto  che  i  valori  attuali  permettono  l’utilizzo  delle  acque  senza  richiesta  di 

deroga.

Le  attività  di  indagine  e  adeguamento  funzionale  della  fognatura  urbana  hanno  infatti 

permesso di accertare la progressiva riduzione dei valori dello ione cloruro, tanto che già nel 

secondo semestre  2010 si  è assistito  al  rientro  del  parametro nei  valori  normativi  vigenti 

(nell’ultimo periodo dell’anno 2010 intorno a 200 mg/l).

Come richiesto dalla normativa regionale è stato effettuato durante la campagna irrigua 2010 

un’analisi su tutti i parametri previsti, riscontrando il rispetto dei singoli valori puntuali (il cui 

esito è riportato in allegato).

L’eventuale  superamento  del  limite  puntuale  del  parametro  ione  cloruro,  che 

comunque non pregiudica l’utilizzo irriguo dei reflui depurati (in quanto i valori limite sono 

da riferirsi a valori medi su base annua o, nel solo caso del riutilizzo irriguo, della singola 

campagna irrigua), verrà comunque controbilanciato con la normale miscelazione che viene 

obbligatoriamente effettuata all’atto dell’immissione in rete per il rispetto delle condizioni di 
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cui  all’  art.  9,  comma  3,  della  Direttiva  Regionale. Tale  aspetto  consente  di  garantire 

costantemente l’approvvigionamento all’utenza finale con un’acqua di ottima qualità che non 

risente di eventuali piccoli superamenti (puntuali o temporanei) dei valori di qualità previsti 

dal D.M. 185/2003, da intendersi comunque, come detto in precedenza, quali valori medi su 

base annua o della singola campagna irrigua.

Il Consorzio di Bonifica della Nurra non intende comunque far ricorso alla deroga per i valori 

dei cloruri (anche se prevista dal DM 185/2003), nell’ipotesi in cui si verifichi un innalzamento 

del  valore  medio  di  ione  cloruro  oltre  la  soglia  di  250  mg/l,  in  quanto  la  volontà  degli 

Amministratori  del Consorzio, esplicitamente espressa nella Deliberazione della Deputazione 

Amministrativa n° 161 del 30.09.2003, è quella, in caso di utilizzo dei reflui, di un tassativo 

rispetto dei requisiti qualitativi stabiliti con il D.M. 185/2003. 

8.6 Sistemi di bilanciamento delle portate

Poiché  la  quantità  dei  reflui  affinati,  almeno nel  periodo  di  maggior  consumo irriguo,  che 

vengono  immessi  nella  rete  risulta  essere  comunque  limitata  rispetto  al  volume  globale 

erogato e alle condotte interessate, non si ritiene necessario alcuno stoccaggio per compensare 

gli sbilanciamenti delle portate.

Nei periodi intermedi di minor consumo irriguo, al fine di rispettare comunque il rapporto di 

miscelazione 1:1, si dovranno regolare le portate di immissione con lo spegnimento di una o 

più pompe di rilancio nel Depuratore.

Per gli stessi motivi, nei periodi di consumi irrigui nulli o assai scarsi (Dicembre-Marzo) tutta o 

gran parte della portata in uscita dal depuratore dovrà essere convogliata verso altri recapiti al 

di  fuori  del  sistema  irriguo  della  Nurra  perché  non  esiste  la  possibilità  tecnica  di  alcuno 

stoccaggio stagionale.
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9.  MONITORAGGIO  DEGLI  EFFETTI  DEL  RIUTILIZZO  SUI  SUOLI  E  SULLE 
COLTURE

Per la fattispecie in argomento, considerata la rilevanza della tematica e delle risorse idriche in 

gioco,  si  ritiene  che  un  elemento  importante  del  Piano  di  Gestione  debba  riguardare  il 

monitoraggio degli effetti, sui suoli e sulle colture, della pratica del riutilizzo. 

A tal proposito la Regione ha avviato una prima fase di coinvolgimento oltre che dell’ARPAS, 

come previsto dalla direttiva regionale, anche dell’Assessorato dell’Agricoltura e delle Agenzie 

regionali,  competenti  sulle  tematiche nel settore agricolo,  al  fine di  valutare  delle  possibili 

modalità  operative  per  lo  svolgimento  delle  attività  di  analisi,  ricerca,  sensibilizzazione  e 

divulgazione sugli  aspetti  (effetti  e  risultati)  connessi  al  riuso dei  reflui  in  agricoltura,  con 

particolare riferimento al caso del riuso irriguo dei reflui affinati nel depuratore di Alghero. 
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10. RAPPORTI TRA GESTORE IMPIANTO E GESTORE RETE IRRIGUA

10.1 Premesse

Data l'importanza e le cautele necessarie per le fasi di immissione e di distribuzione in 

rete irrigua dei reflui affinati, i rapporti tra gestore dell' impianto e gestore della rete 

devono  essere  improntati  ad  un  rigoroso  carattere  di  responsabilità,  disponibilità, 

facilità  di  comunicazione  e  rapidità  di  azione,  sia  nella  gestione  ordinaria  che, 

principalmente, nelle eventuali emergenze.

10.2 Adempimenti preliminari al conferimento in rete

Oltre all'indispensabile autorizzazione della Provincia, prima dell'immissione dei reflui 

affinati nella rete di distribuzione Abbanoa dovrà fornire al Consorzio di Bonifica della 

Nurra i certificati di analisi in uscita dall'impianto di depurazione, in originale o copia 

autenticata, emessi da un laboratorio abilitato e riportanti la firma e il  timbro di un 

professionista abilitato (iscritto al relativo ordine professionale).

In particolare la certificazione dei reflui in uscita dal trattamento per il riutilizzo dovrà 

essere estesa a tutti i parametri elencati nella tabella 1, all. 2, della Direttiva Regionale 

approvata  con  D.G.R.  n°  75/15  del  30.12.2008  e  riportare  il  raffronto  tra  i  valori 

misurati e i limiti normativi, questi ultimi da intendersi, comunque, quali valori medi su 

base annua o della singola campagna irrigua.

10.3 Autorizzazione all'immissione in rete

Con  specifico  e  autonomo  provvedimento  il  gestore  della  rete  formalizzerà 

l'autorizzazione all'immissione in rete dei reflui affinati, elencando in esso le superiori 

approvazioni  con  le  condizioni  in  esse  contenute,  l'esito  delle  analisi  prodotte  dal 

gestore dell'impianto ed eventuali  condizioni  tecniche operative e gli  adempimenti  a 

garanzia della sicurezza.

In tale atto sarà esplicitamente prescritto il tempo limite entro il quale il gestore dell' 

impianto dovrà adeguare la portata in uscita alle indicazioni del gestore della rete che si 

baserà sui consumi medi del periodo o su quelli eventualmente riscontrati, al fine del 

rispetto del rapporto di diluizione di cui all' art. 9, c. 3, della Direttiva Regionale.
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10.4 Comportamento in fase di esercizio dell'immissione

In fase di esercizio i rapporti tecnici tra i due gestori saranno tenuti da due rispettivi 

delegati, appositamente e precisamente individuati, dotati di potere operativo tale da 

impartire  disposizioni  di  funzionamento  e  di  manovra  di  impianti  e  apparecchiature 

nell'ambito  della  propria  struttura  di  appartenenza,  sia  per  semplici  operazioni  di 

regolazione, che per manovre di emergenza.

In tale fase il gestore dell' impianto è comunque tenuto a informare il gestore della rete 

di eventuali, anche temporanei, problemi al processo depurativo, di blocco o riduzione 

delle portate e di ogni altro evento che possa avere conseguenze nella gestione della 

rete.

Analogamente il gestore della rete informerà tempestivamente il gestore dell' impianto 

di eventuali problemi o necessità  operative (rotture, chiusure ecc.) che possano influire 

sulle portate in uscita dall' impianto.

Inoltre  il  gestore  dell'  impianto  dovrà  informare  il  gestore  della  rete  dell'esito  di 

eventuali sopralluoghi di controllo da parte degli enti preposti (Arpas, Provincia, NOE, 

ecc.).

10.5 Protocollo d’intesa per l’attuazione del Piano di Gestione

In  attuazione  di  quanto  previsto  dalla  Delibera  di  Giunta  regionale  n.  75/15  del 

30.12.2008, che detta norme e misure volte a favorire il riutilizzo delle acque reflue 

depurate a fini ambientali,  irrigui,  industriali  e civili  su tutto il territorio regionale, il 

presente  Piano  di  Gestione  dovrà  essere  sottoposto  ad  un  Protocollo  d’Intesa  da 

stipulare tra i soggetti interessati all’attuazione del riutilizzo dei reflui del depuratore di 

Alghero. In particolare tra:

− Regione Autonoma della Sardegna;

− ARPAS;

− Provincia di Sassari;

− Comune di Alghero;

− Autorità d’Ambito Ottimale (AATO);

− Abbanoa S.p.A.;

− Consorzio di Bonifica della Nurra.

Con la stipula del Protocollo d’Intesa tutti i soggetti coinvolti, si impegnano, ciascuno 

per  quanto  di  propria  competenza,  al  rispetto  di  quanto  stabilito  e  concordato  per 

l’attuazione del Piano di Gestione del riutilizzo dei reflui del depuratore di Alghero.
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