I principi e le iniziative di economia circolare possono ben intersecarsi con la gestione del servizio
idrico, incrementandone la sostenibilità ambientale e economica, nonché l’impatto sociale. Fondamentale è, però, avere un approccio sistemico ed
olistico, in modo da non ridurre le opportunità per
il servizio idrico al solo, seppur cruciale (quando
sicuro e sostenibile), recupero e riutilizzo delle acque reflue trattate, su cui si è focalizzata molto
l’azione Eurounitaria. Un approccio sistemico ed
olistico potrebbe creare nuovi modelli di business,
circolari ed inter-settoriali, per l’industria idrica.
Essa si troverebbe così, oltre che ad avere un ruolo più centrale in contesti urbani, ad interagire vantaggiosamente con settori affini, come quello energetico, agricolo o dei materiali da costruzione, dove poter chiudere nuove catene del valore, al momento ignorate.
D’altra parte, lo stesso Pacchetto Europeo per
l’Economia Circolare focalizza principalmente l’attenzione e le azioni sui rifiuti, avendo come obiettivo diretto la revisione delle direttive su rifiuti, discariche, imballaggi e veicoli fuori uso, ma poco o
nulla incidendo sul settore idrico.
Le opportunità per il servizio idrico possono invece essere molto rilevanti, per condurre ad una gestione secondo uso efficiente, recupero e riuso delle risorse, a basse emissioni di carbonio e resiliente ai cambiamenti climatici. Nel 2015-2017 diversi autorevoli documenti strategici internazionali,
dall’International Water Association (IWA) alla
Water Supply and Sanitation Technology Platform
(WssTP), hanno favorevolmente argomentato su
questi principi. Più recentemente, nel 2018, anche
il White Paper “Water and Circular Economy” (Ellen Mac Arthur Foundation et al., 2018), ha esposto quanto i principi di economia circolare, dalla
fase di progettazione e programmazione (“design
out waste externalities”), alla gestione (“keep resources in use”) alla rigenerazione del capitale naturale, trovano intersezione, opportunità ed applicazioni nella gestione dei servizi idrici.
Tuttavia, le barriere, o meglio gli ostacoli, nei percorsi di economia circolare sono oggi numerosi:
legislativi o regolatori, di accettazione del consumatore e percezione sociale, di economia di scala,

di standardizzazione e di qualità/competitività delle risorse recuperabili e, anche, di maturità, affidabilità e diffusione tecnologica.
In ambito tecnologico, tuttavia, molte soluzioni
eco-innovative sono, già oggi, mature ed affidabili: esistono casi in Europa che hanno dimostrato sostenibilità tecnica, economica ed ambientale in specifici contesti, potenzialmente replicabili in altre aree analoghe da punti di vista urbano
e ambientale. Il recupero e riutilizzo del fosforo
da acque reflue è ormai una realtà diffusa, specialmente nel nord Europa, ove anche specifiche
normative nazionali ne favoriscono o obbligano
l’applicazione. D’altra parte, le stesse soluzioni
tecnologiche erano state pionieristicamente validate in Italia, presso il depuratore di Treviso circa 15 anni fa, fermandosi poi per l’infattibilità
del riutilizzo del fosforo, sia per la carenza di un
adeguato quadro normativo che per la mancanza
di un’economia di scala che potesse creare nuovi mercati.
Il recupero energetico negli impianti di depurazione è stato implementato, da oltre 10 anni, fino
ad avere produzione anche maggiore del consumo. Il recupero di biometano è applicato nei depuratori urbani e grosse utility italiane si stanno
muovendo in questa direzione. Sono in corso iniziative Europee, atte a raggiungere ampie economie di scala ed azioni sovranazionali, per la valorizzazione dei fanghi chimici derivanti da impianti di potabilizzazione.
Quanto al recupero di materia a più elevato valore
(e.g. biopolimeri, cellulosa, etc.), grandi azioni di
innovazione sono in corso in Europa nell’ambito
del programma Horizon 2020 per dimostrare sostenibilità tecnica, economica ed ambientale del recupero e riutilizzo circolare di materia, includendo
anche depuratori italiani.
A fronte di un quadro tecnologico ed innovativo
confortante, il livello di effettiva diffusione di percorsi circolari nel settore idrico è scarso, spesso
per la mancanza di normative, regolamenti e politiche incentivanti adeguate. Tuttavia, la disponibilità di adeguati standard e normative sarà, probabilmente, il punto di arrivo di un percorso lungo,
che può ragionevolmente completarsi in 5-10 anIngegneria dell’Ambiente Vol. 6 n. 1/2019
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che sottoscrivono in modo trasparente una formale dichiarazione di intenti.
RIFERIMENTI
Strumenti ed azioni di questo tipo, ovvero strutturate come gli Innovation Deal, potrebbero probaEllen MacArthur Foundation, Antea Group, ARUP
bilmente essere adottati a livello nazionale e loca(2018) Water and Circular Economy. White Paper
le, seguendo l’esempio europeo, selezionando per(Draft 2-b), 16 aprile
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