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Analisi in 35 città: parametri tutti nei limiti, tranne in un caso 
per eccesso di disinfezione. Presenti le microplastiche, 

che purtroppo però sono un po’ dappertutto, anche in bottiglia.

L’acqua da bere

di Stefania Villa

400
Parametri analizzati su ogni campione 
(durezza, residuo fisso, sodio, nitrati, 

metalli pesanti, solventi, pesticidi, 
disinfettanti)

31
Fontanelle pubbliche 

con giudizio buono o ottimo

3
Fontanelle con giudizio discreto, 

per i livelli - sempre nei limiti, 
ma un po’ più alti - di arsenico 

(Latina); nitrati e altro (Milano); 
cloriti (Potenza)

1
Fontanella con giudizio 

insufficiente: 
a Palermo per i trialometani 

(sottoprodotti della 
disinfezione) oltre i limiti di legge

Nella foto la fontanella di Brescia, da cui abbiamo fatto uno dei prelievi
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è quella con giudizio negativo, a Paler-
mo. Abbiamo trovato troppi trialometa-
ni, sottoprodotti della disinfezione con 
ipoclorito di sodio: ce n’erano 46 μg/l 
(microgrammi al litro) quando il limite 
di legge è 30 μg/l. L’acquedotto di Pa-
lermo (Amap Spa) ci ha confermato di 
aver aumentato i disinfettanti negli scorsi 
mesi per prevenzione sanitaria. Ma ci co-
munica anche che, resosi conto di aver 
sforato i limiti, ha in seguito provveduto 
a rimodulare i dosaggi, portando i valori 
nell’alveo della legge. E, se così è, non 
possiamo che esserne contenti. 
Tre, invece, le città con giudizio globale  
discreto (tre stelle in tabella), cioè con 
alcuni valori più alti, anche se sempre nei 
limiti di legge: la prima è Potenza dove 
i cloriti sono stati 500 μg/l, quando il 
limite è 700 μg/l; insieme a questa, anche 
l’acqua prelevata a Cagliari, Taranto e Ca-
serta ne era più ricca e potrebbe quindi 
avere un po’ più sapore di cloro. 
Tra le città con tre stelle c’è anche Latina, 
per i livelli più alti (6 μg/l su 10 μg/l di 
limite) di arsenico, problema purtroppo 
noto in alcune aree del Lazio: si tratta di 
un metallo pesante presente nel terreno 
per natura, ma tossico solo se supera cer-
ti livelli. Infine, tra le città con giudizio 
discreto c’è Milano, dove abbiamo trova-

La domanda è cruciale e legittima: 
l’acqua del rubinetto è buona da 
bere o è meglio continuare a cari-
carsi di pesanti casse di minerale, 

fatte di chili e chili di plastica? 
Le nostre analisi in 35 città non possono 
sancire la potabilità dell’acqua pubblica; 
quello spetta ai controlli periodici delle 
Asl, svolti su più prelievi e in più punti, 
anche della stessa città, così come i con-
trolli degli acquedotti, che sanciscono il 
rispetto dei parametri fissati dalla legge 
(il D.Lsg. 2 febbraio 2001, n. 31). 
La nostra inchiesta, piuttosto, scatta una 
fotografia di ciò che un cittadino che 
beve a una fontanella pubblica trovereb-
be in un certo giorno; fotografia che è 
positiva, in miglioramento rispetto all’ul-
tima analisi del 2015 (Altroconsumo 294 
luglio-agosto 2015): l’acqua di acquedotto 
che abbiamo fatto analizzare a laboratori 
specializzati è buona da bere. Le sostan-
ze controllate, anche le più pericolose, 
sono risultate assenti oppure nel limite 
di legge, spesso molto al di sotto (eccetto 
un caso, per eccessi nella disinfezione). 
Non solo, l’acqua pubblica italiana, che 
nell’85% dei casi arriva da falde profonde 
- più protette da contaminazioni rispetto 
a quelle superficiali, o rispetto a fiumi e 
laghi - ha mostrato caratteristiche para-
gonabili a quelle delle acque in bottiglia. 
E, in entrambe, emerge anche un altro 
tema, quello delle microplastiche: un 
problema emergente, ancora da defini-
re, anche nei suoi risvolti per la salute, 
ma che non è nel prodotto in sé, bensì 
nell’ambiente e in ciò che, nel tempo, vi 
abbiamo disperso. Le abbiamo trovate, 
in passato, nel pesce e nel sale (Insalute 
134, giugno 2018) e, ora, in tutte le acque 
potabili, così come in quelle in bottiglia 
analizzate (focus a pagina 16).

Nitrati, metalli pesanti, cloro & Co.
Abbiamo effettuato i prelievi alle fon-
tanelle pubbliche (a gennaio-febbraio 
2020) perché è acqua di responsabilità 
diretta dell’acquedotto: non ci sono reti 
intermediarie o rubinetti casalinghi, il 
cui stato avrebbe potuto effettivamente 
influire sui risultati (in caso di dubbi spe-
cifici rispetto alla tua abitazione, puoi 
analizzare la tua acqua con il servizio in 
convenzione per i soci, di cui parliamo 
più avanti). Su 35 fontanelle, una sola 

I “NUOVI” CONTAMINANTI

MICROPLASTICHE PRESENTI
Rilevate in tutte le 15 città in cui le 
abbiamo ricercate, ma anche nell’acqua 
in bottiglia (vedi il focus più avanti)

PFAS ASSENTI
I 21 composti perfluorati cercati erano 
assenti nelle 5 città indagate (alcune 
in Veneto, area particolarmente colpita 
da questi inquinanti alcuni anni fa)

LEGIONELLA ASSENTE
Il batterio era assente in 35 città su 35

Abbiamo cercato sostanze che 
dovranno essere monitorate a 
seguito di una nuova direttiva Ue 
sull’acqua (limiti e metodi di analisi 
saranno definiti entro il 2024). 

3 su 10
I  residenti le cui acque reflue 

non vengono trattate dai 
depuratori. Sicilia e Campania 

le Regioni più interessate.

40 euro
Investimento medio nella rete 

idrica per abitante: il fabbisogno 
sarebbe di 80-90 euro. Al Sud si 

scende a 26 euro.

42%
L’acqua che si perde  lungo 

la rete idrica in media (dall’80% 
nella provincia di Frosinone 

al 19% in quella di  Milano)

28%
Italiani con poca fiducia nel bere 
acqua di rubinetto (erano il 40% 
nel 2002). Grandi le differenze 

regionali: in Sicilia si sale al 50% 

215 litri
Consumo pro capite di acqua 
potabile in un giorno, in media 

(118 a Enna e 446 ad Aosta)

IN 
CIFRE

Fonti: dati Istat 2018-2020 e Utilitalia 
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to - sempre al di sotto dei limiti - tracce 
di nitrati, solventi, cromo esavalente e 
trialometani (gli stessi disinfettanti de-
scritti per Palermo). 
Quanto alla contaminazione da nitrati, 
dipende per lo più da attività agricole e 
dall’abuso di fertilizzanti, a volte anche 
da reti fognarie poco efficienti. Difatti, 
oltre che a Milano (30 mg/l su 50 mg/l 
di limite di legge) ne troviamo un po’ di 
più in Pianura padana in generale e nel-
le grandi città. Consideriamo che un’ac-
qua minerale adatta a lattanti e donne in 
gravidanza deve stare sotto i 10 mg/l di 
nitrati, valore riscontrato in ben 10 città 
dell’indagine. I solventi, invece, derivano 
dall’attività industriale, dal trattamento di 
metalli e componenti elettroniche: oltre 
che a Milano, ne abbiamo trovato traccia 
- ma sempre meno della metà rispetto al 
limite - anche a Brescia, Parma e Venezia. 
Infine, il cromo esavalente: è tra i metalli 
pesanti più pericolosi, tossico e cancero-
geno. Nessun valore oltre i limiti, l’unico 
che spicca rispetto agli altri lo ritroviamo, 
appunto, a Milano (4,4 μg/l, comunque 
molto al di sotto del valore di riferimen-
to di 10 μg/l). Notiamo positivamente il 

risultato di Brescia quanto a cromo esava-
lente (1 μg/l). In passato la città ha avuto 
problemi con questo inquinante e Altro-
consumo stessa, nel 2014, aveva richie-
sto e ottenuto una regolamentazione ad 
hoc, grazie a una segnalazione: un socio 
bresciano aveva usato il nostro servizio 
di analisi dell’acqua, si era accorto del 
valore elevato e, insieme, eravamo riu-
sciti a far intervenire in modo risolutivo 
l’acquedotto locale (ne parlammo su Al-
troconsumo 288, gennaio 2015). 
Tra gli altri metalli pesanti ricercati ci 
sono anche nichel e piombo, in nessun 
caso in quantità degne di nota. Nel caso 
dell’acqua di casa c’è da considerare, 
però, che il piombo (e anche il ferro) po-
trebbe dipendere anche da reti, tubature 
e rubinetteria vecchie: oltre a togliersi il 
dubbio con le analisi, si può usare una 
caraffa filtrante, anche per migliorare il 
sapore dell’acqua. 
Sul gusto incide anche la durezza (con-
tenuto di calcio e magnesio), ma nelle 
nostre acque siamo sempre al di sotto dei 
valori consigliati dalla legge. Così come 
anche nel residuo fisso (quantità di sali) e 
nel sodio: le acque potabili hanno mostra-

to parametri uguali a quelle in bottiglia e, 
se etichettate, sarebbero “oligominerali” 
(eccetto Catania, che sfora di poco i 500 
mg/litro di residuo fisso). 

Pesticidi: una bella conferma
Spesso la contaminazione da pesticidi 
viene utilizzata come argomento di “so-
spetto” nei confronti dell’acqua di rubi-
netto. Ma su ben 374 pesticidi ricercati, in 
soli due casi abbiamo riscontrato tracce 
minime, con valori molto al di sotto del 
limite di legge: a Palermo e Torino (ri-
spettivamente, 0,028 μg/l e 0,07 μg/l di 
antiparassitari totali, a fronte di un limite 
di 0,5 μg/l). 

L’acqua del futuro
Sembra che a livello nazionale e globale si 
stia prendendo sempre più coscienza del 
valore dell’acqua e delle nostre preziose 
risorse di “oro blu”. Il Piano nazionale di 
ripresa e resilienza post-Covid ha previsto 
investimenti anche per le reti idriche del 
Paese; reti che sprecano ancora troppa 
acqua a causa delle cattive condizioni 
dell’infrastruttura e che necessitano di 
importanti interventi poco sostenibili 
dalle gestioni comunali, spesso “in eco-
nomia”; senza considerare che in alcune 
aree del Paese non ci sono ancora im-
pianti di depurazione delle acque reflue 
(quattro le procedure di infrazione rice-
vute dall’Ue per questo).
Rispetto alla tutela della nostra salute, 
nella nuova Direttiva europea sull’acqua 
potabile è stata finalmente prevista l’a-
nalisi di nuovi parametri, tra cui pertur-
batori endocrini come i Pfas, noti per 
l’inquinamento di una falda in Veneto 
ricondotto all’industria chimica Miteni: 
15 manager della società sono stati recen-
temente rinviati a giudizio per avvelena-
mento delle acque e non solo. In futuro, 
verranno inoltre monitorati sistematica-
mente anche il batterio della legionella e 
le microplastiche. 
Pur non essendoci ancora limiti e metodo 
di analisi definiti, abbiamo voluto vedere 
com’è la situazione attuale: nessuna trac-
cia dei 21 Pfas ricercati in cinque città (Ve-
rona, Venezia, Firenze, Milano, Roma); 
anche la legionella non era presente nelle 
città dell’inchiesta. Diverso, invece, il di-
scorso per le microplastiche, sul quale vi 
rimandiamo al focus più avanti.

Abbiamo rilevato valori in miglioramento 
rispetto alle ultime analisi svolte nel 2015 

CHIEDI L’ANALISI DELLA TUA ACQUA

Se hai dubbi e vuoi sapere tutto della tua 
acqua, puoi richiederne l’analisi con noi a 
un laboratorio convenzionato. Se nella tua 
zona altri hanno già fatto le analisi, puoi 
anche vederne i risultati sulla mappa
altroconsumo.it/vantaggi-acqua

Sapore di cloro o troppo calcare? Per 
migliorare il gusto o la durezza dell’acqua 
di rubinetto, segui i nostri consigli e 
consulta il test sulle caraffe filtranti: 
altroconsumo.it/guida-caraffe 

https://www.altroconsumo.it/vantaggi-extra/casa-e-energia/analisi-acqua?utm_source=digmag_ac&utm_campaign=202011&utm_medium=app_link&utm_content=altro
https://www.altroconsumo.it/alimentazione/acqua/guida-acquisto/caraffe-filtranti?utm_source=digmag_ac&utm_campaign=202011&utm_medium=app_link&utm_content=altro
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Per maggiori informazioni
www.altroconsumo.it/acqua

Città e indirizzo 
delle fontanelle
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ANCONA Piazza Camillo Benso Cavour 26 327 14 2 A 0.2 0 A A 0 A A A

AOSTA Rue Croi de Ville 21 303 11 5 A 0.4 0 A A 0.4 A A A

BARI Piazza Aldo Moro 16 255 14 3 A 0.5 0 A A 0 A A A

BOLOGNA Piazza dell'Unità 29 388 21 4 A 0.1 0 A A 1 A A A

BOLZANO Piazza delle Erbe 13 182 6 7 A 1.5 0 B A 0 A A B

BRESCIA Piazza della Loggia 30 343 6 16 B 0.1 1 B A 2.5 C A B

CAGLIARI Piazza della Repubblica 9 185 16 1 A 0.2 0 A A 0 A C B

CAMPOBASSO Piazza della Vittoria 13 132 2 2 A 0.2 0 A A 0 A A A

CASERTA Corso Pietro Giannone 14 170 3 2 A 0.2 0 A A 0 A B B

CATANIA Piazza Alonzo Di Benedetto 24 568 92 13 B 2.2 0 B A 0 A B B

FERRARA Piazza Trento e Trieste 17 250 15 8 A 0.9 0 A A 0 A A A

FIRENZE Piazza della Signoria 20 283 15 3 A 0.2 0 A A 0 A A A

FROSINONE Via 20 Settembre 21 268 2 2 A 0.3 0 A A 0 A A A

GENOVA Ponte degli Spinola 15 207 10 3 A 0 0 A A 0 A B B

LATINA Piazza del Popolo 28 478 43 3 A 6 0 C A 0 A A C

LIVORNO Piazza Grande 28 410 29 3 A 0.3 0 A A 0 A A A

MILANO Piazza del Duomo 28 375 19 30 C 0.8 4.4 C A 4.5 C A C

NAPOLI Piazza Dante Alighieri 36 476 18 25 B 2.6 0 B A 0.5 A A B

NOVARA Giardini 11 settembre 2001 11 132 10 17 B 0.1 0.5 A A 0.4 A A A

PALERMO Via Emanuele Notarbartolo 26 459 55 9 A 0.3 0 B B 0 A D D

PARMA Via dei Farnese 32 447 23 22 B 0 0.5 A A 1.5 B A B

PAVIA Piazza del Duomo 12 144 13 0 A 1.9 0 B A 0 A A B

PERUGIA Via Maestà delle Volte 19 245 3 4 A 0.1 0 A A 0 A A A

PESCARA Via Giacomo Leopardi 19 232 3 2 A 0.3 0 A A 0 A A A

POTENZA Piazza Martiri Lucani 16 204 7 0 A 0.2 0 A A 0 A C C

REGGIO CALABRIA via Italia 10 264 34 3 A 0.2 0 A A 0.1 A B A

ROMA Piazza del Colosseo 31 355 4 3 A 0.6 0 A A 0.1 A A A

SALERNO Piazza della Concordia 33 390 12 18 B 1 0 A A 0 A A B

TARANTO Via Giuseppe Garibaldi 15 218 9 3 A 0.2 0 A A 0 A C B

TORINO Piazza San Carlo 22 311 9 28 C 0.2 1.6 B B 0.5 A A B

TRENTO Piazza del Duomo 13 181 5 4 A 0.6 0 A A 0 A A A

TRIESTE Lungomare Benedetto Croce 18 250 11 0 A 0.1 0 A A 0.1 A A A

UDINE Piazzale della Patria del Friuli 19 234 2 7 A 0.1 0 A A 0 A A A

VENEZIA Campo S.Giacomo dall'Orio 26 300 5 17 B 0.4 1 B A 1.3 B A B

VERONA Via Giuseppe Mazzini 26 346 7 20 B 0.8 0.7 A A 0.2 A A A

La qualità è indicata con un numero di stelle,  da uno (pessimo) a cinque (ottimo).

https://www.altroconsumo.it/alimentazione/acqua?utm_source=digmag_ac&utm_campaign=202011&utm_medium=app_link&utm_content=altro
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Microplastiche nel bicchiere
Trovate in tutti i campioni, di acquedotto e minerali: potrebbero derivare da fonti esterne 
(aria, imballaggi...), ma nella nostra acqua in un modo o nell’altro ci finiscono.

373 
Numero 

massimo rilevato

Effervescente

32

88 
Valore medio di 

particelle per litro

Naturale 1

5

18
Numero minimo 

rilevato

Naturale 2

3

49% 
Polietilene (PE)

4% Polistirene (PS)

33% 
Polipropilene (PP)

5% Altri polimeri plastici
3% Polietilene tereftalato (PET)

3% Polietilene clorinato (CPE)

1% 
Poliuretano (PU)

1% Polivinilcloruro (PVC)

1% NylonTipologie individuate 
Polietilene (PE) e polipropilene 
(PP) sono le due microplastiche 
più abbondanti tra quelle 
rilevate alle fontanelle (sono 
materiali molto usati in 
imballaggi e costruzioni). 
Nelle acque in bottiglia abbiamo 
rilevato microplastiche di PE 
e PET (polimeri delle bottiglie 
stesse), ma anche alcuni 
altri polimeri riconducibili alle 
operazioni di imbottigliamento.

Le  microplastiche sono particelle di polimeri, di 
dimensioni inferiori a 5 mm, non biodegradabili e 
difficili da rimuovere dall’ambiente. Possono arrivarci 
tramite i prodotti a cui sono aggiunte (come vernici, 
rivestimenti, detergenti, cosmetici…), ma anche 
dall’usura di frammenti di plastica più grandi dispersi 
nell’ambiente. Si trovano dappertutto: oceani, 
pesce, aria e, appunto, acqua. È da pochi anni che 
il problema è emerso e, quanto all’acqua potabile, 
l’Oms ritiene che gli attuali livelli di microplastiche 
non rappresentino un pericolo per la salute, ma invita 
anche a compiere studi più approfonditi e con metodi 
standard, che ancora non esistono. Nella nostra 
analisi ne abbiamo trovato particelle sia nell’acqua 
delle 15 fontanelle dove abbiamo effettuato questa 
analisi che in tre in bottiglia tra le più diffuse sul 
mercato. Nei panni di un consumatore che beve 
alle fontanelle, non abbiamo adottato accorgimenti 
particolari per i campionamenti, dobbiamo dunque 
presumere che il numero di microplastiche rilevate 
potrebbe avere risentito in maniera non trascurabile 
delle condizioni esterne all’acqua raccolta (ad 
esempio aria, polveri, vento, tessuti, manufatti nei 
dintorni). A prescindere dalla fonte, però, la diffusione 
e la varietà di polimeri rilevati ci confermano una 
realtà con cui fare i conti: le microplastiche possono 
facilmente raggiungere l’acqua che beviamo, anche 
in elevate quantità, e diventa sempre più urgente 
procedere con il monitoraggio e la definizione di limiti.

Particelle per litro alle fontanelle pubbliche
Le abbiamo cercate nell’acqua prelevata presso le fontanelle 
dell’inchiesta di 15 città (Ancona, Aosta, Bari, Brescia, Cagliari, Ferrara, 
Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Trento, Torino, Verona).  

Particelle per litro in tre acque in bottiglia
Abbiamo cercato le microplastiche anche in tre campioni di acque 
minerali vendute in bottiglie di plastica. 
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