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I IN
IN TRE ANNI L'ARPAT HA CONTROLLATO 121 STAZIONI
E HA ANALIZZATO 3.865 CAMPIONI D'ACQUA DESTINATA ALLA
POTABILIZZAZIONE: TREND INCOSTANTE PEGGIORAMENTO

Acqua, che disastro. Sempre più inquinata .
Contaminata . da batteri delle feci e pesticidi
I risultati del monitoraggio ffiennale dell'Arpat sulla qualità piinia della potabilizzazione

ACQUA sempre meno pura. Parla-
no chiaro i risultati del monitorag-
gio effettuato dall'Arpat, l'agenzia
regionale per la protezione ambien-
tale. In cui sono state controllate
121 stazioni e analizzati 3.865 cam-
pioni d'acqua. E il trend è in costan-
te peggioramento. Un risultato allar-
mante, soprattutto per quanto ri-
guarda l'inquinamento da pesticidi
e la contaminazione fecale, con sal-
monelle e batteri coliformi.

LE ACQUE vengono classificate in
categorie di livello qualitativo decr-
rescente: da Al, A2, A3, fino a su-
bA3, attraverso l'analisi di specifici
parametri chimico-fisici. In base al-
la loro classificazione subiscono un
trattamento di potabilizzazione ade-
guato alle caratteristiche, trattamen-
to che - peggiorando la qualità - è
sempre più intenso.
I risultati del monitoraggia trienna-
le 2012-2014 delle acque superficiali
destinate alla potabilizzazione I con-
fermano il costante peggioramento
degli ultimi anni: non ci sono più ac-
que in categoria Al, si riduce il nu-
mero di quelle in categoria A2 men-
tre aumentano quelle in categoria
A3 e subA3 che, insieme, rappresen-

tano attualmente il 90%: per questa
acque sono necessari i trattamenti
di potabilizzazione più spinti.
Come già osservato nei due trienni
precedenti, per i parametri che de-
terminano la classificazione in A3,
continua la situazione critica nel su-
peramento dei parametri microbio-
logici e soprattutto di quelli indice
di contaminazione fecale: nell'86%

Qualità sempre più scarsa
Allarme per Asl e PubUacqua
Potabft zzazione più pesante

dei casi la criticità è data dal supera-
mento del parametro salmonelle,
nel 73% da batteri coliformi (delle
feci), nel 56% da coliformi totali. Mi-
nore la frequenza di superamento
dei limiti previsti per manganese,
ferro, idrocarburi e tensioattivi.
Insonuna, le acque sono contamina-
te da feci, metalli, idrocarburi, pesti-
cidi. Gli esiti del manitoraggio 2014
hanno confermato una diffusa pre-
senza di pesticidi, generalmente a
concentrazioni basse, tali da non

comportare una classificazione sca-
dente. Tuttavia 71 stazioni di mani-
toraggia nel corso del triennio han-
no presentato almeno una volta una
analisi con residui di pesticidi misu-
rabili. Su un totale di 1098 campio-
ni analizzati sono stati trovati resi-
dui di fitofarmaci in 293 (26,7 %);
73 le diverse sostanze attive ritrova-
te.

IL MONITO RAGGIO delle ac-
que superficiali destinate alla produ-
zione di acqua potabile avviene nel-
le stazioni distribuite soprattutto
nelle province di Firenze, Pistoia e
Arezzo.
Risultati che destano un allarme par-
ticolare, benché si riferiscano ad
analisi condotte su acque grezze,
che normalmente sono sotto oste a
specifici trattamenti di patabilizza-
zione prima di essere immesse nella
rete dell'acquedotto E che devono
servire a valutare azioni preventive
sull'utilizzo di pesticidi e fungicidi
nelle coltivazioni, oltre a richiedere
un grado di controllo elevato sulla
qualità dell'acqua erogata da Pu-
bliacqua, oltre ad allertare l'Asl a ve-
rificare il rispetto dei limiti di legge
nell'acqua destinata all'utenza.
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