


Impronta  
 
 
        idrica 



L’abitante medio del pianeta consuma 1.240 m3 
l’anno di acqua, l’italiano ogni giorno usa in media 

380 litri di acqua solo per gli scopi domestici, 
quantitativo che aumenta di 17 volte se si considera 

anche l’acqua impiegata per produrre ciò che 
mangiamo e indossiamo. Si arriva a 6.400 litri a testa 

ogni giorno, 2.334 metri cubi l'anno, questa è la 
nostra "impronta idrica" che ci fa guadagnare il 4° 

posto per più elevato il consumo individuale, 
preceduto solo dagli abitanti di Usa, Grecia e Malesia. 



Quando mangiamo un uovo consumiamo 
200 litri d'acqua, per un chilo di pasta i litri 
diventano 1924. Per indossare una 
maglietta di cotone ne abbiamo utilizzati 
2700. E se per pranzo ordiniamo un 
hamburger da 150 grammi, dobbiamo 
sapere che è «costato» 2.400 litri. E' tutta 
l'acqua servita per far crescere la gallina, 
per coltivare il grano, il cotone, il foraggio, 
per sfamare e dissetare un manzo. 





Precipitazioni annue in Italia 

























microS = MicroSiemens 











Si definisce dura un'acqua che contenga sali di Ca2+ e Mg2+. Questi 
impediscono al sapone di svolgere la sua normale azione tensioattiva di 
rimozione dello sporco e del grasso.  
 
Si distinguono diverse tipologie di durezza. 
Durezza temporanea: E' il contenuto salino attribuibile ai sali di calcio e 
magnesio sotto forma di bicarbonati. Questi quando sottoposti a 
riscaldamento, all'ebollizione precipitano come carbonati a seguito della 
perdita dell'anidride carbonica.  
 
Durezza permanente: E' il contenuto salino di un'acqua in ioni calcio e 
magnesio che non hanno subito trasformazioni a seguito del processo di 
ebollizione in quanto derivanti dalla ionizzazione o dalla dissociazione 
dei corrispondenti cloruri, nitrati, solfati. 



Durezza totale: E' il contenuto in ioni calcio e magnesio 
espresso come carbonato di calcio (CaC03), che corrisponde 
alla somma della durezza permanente e della durezza 
temporanea. Questa viene determinata sull'acqua prima di 
essere  sottoposta a trattamento termico.  
La durezza totale di un'acqua viene espressa in base al tenore 
totale di calcio e magnesio, calcolato come carbonato di calcio 
CaC03 (scala in gradi francesi) o come ossido di calcio CaO 
(scala in gradi tedeschi).  Un grado francese corrisponde a 10 
mg/L di CaC03 mentre un grado tedesco corrisponde a 10 
mg/L di CaO.   
Per la determinazione della durezza è stato usato il metodo 
complessometrico.  
 

















Il contenuto di sostanza organica di un liquame viene caratterizzato 
mediante il BOD (Biochemical Oxygen Demand) ed il COD (Chemical 
Oxygen Demand). 
 
Il BOD esprime la quantità di ossigeno (mg) consumata da una flora 
batterica per metabolizzare la sostanza organica (carbonio organico) 
biodegradabile contenuta in un litro di liquame. 
 
Il COD esprime la quantità di ossigeno (espressa in mg) necessaria 
per  ossidare chimicamente  (con K2Cr2O7 e H2SO4 a caldo per 2 ore) 
la sostanza organica presente nel liquame. 

PROCESSI DEPURATIVI 

DEPURAZIONE BIOLOGICA DI ACQUE REFLUE (liquami domestici) 
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Il BOD, rappresenta quindi una misura indiretta del contenuto di 
materia organica biodegradabile presente in un campione d'acqua.  
 
Può essere usato per stimare le qualità generali dell'acqua e il suo 
grado di inquinamento ed è un parametro usato nella gestione della 
qualità dell'acqua e nella depurazione. 
 
Alcune sostanze possono essere ossidate chimicamente, ma non 
biologicamente, e quindi, in genere, il COD è maggiore del BOD. 
 
Anche se meno facilmente correlabile con il contenuto di materia 
organica, il COD ha il vantaggio di essere misurabile in tempi molto 
brevi. 
 
BOD e COD sono indicatori “grossolani” della composizione del 
liquame, ma forniscono un dato facile da ottenere e direttamente 
correlabile con il grado di inquinamento di un’acqua di scarico. 
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Il BOD misura un consumo di ossigeno da parte di 
microrganismi a una temperatura fissata e in un periodo di 
tempo determinato. 
 
Per assicurare che le condizioni siano ripetibili, in ogni 
campione d'acqua da analizzare viene inoculata una quantità 
molto piccola di microrganismi. 
 
L'inoculo consiste solitamente in fanghi attivi diluiti 
opportunamente con acqua deionizzata. Il test può avere 
differenti durate, comunemente il periodo d'analisi è di 
cinque giorni (al buio per impedire che si sviluppino reazioni 
di fotosintesi che generino ossigeno) a 20°C, BOD5

20, ma in 
alcuni casi vengono svolti test con periodi diversi. 
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BOD - Metodo per diluizione 
Il test del BOD viene effettuato diluendo un campione dell'acqua da 
analizzare con acqua deionizzata satura di ossigeno, inoculando una 
quantità fissata di microrganismi, sigillando il campione (per 
impedire che altro ossigeno passi in soluzione) e quindi 
conservandolo al buio, alla temperatura di 20 °C per tutta la durata 
del test (solitamente 5 giorni) e al termine di questo periodo viene 
misurato l'ossigeno disciolto residuo (A = Oinizio - Ofine). 
 
Parallelamente si effettua la misura su un campione “bianco”, ovvero 
non contenente i liquami ed anche di questo si misura l’ossigeno 
disciolto residuo (B). 

BODn (mg/l) = (A) x FD - (B) 
dove: 
FD = Fattore di diluizione del campione 
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