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I dissalatori: forse uno spreco
I perchè nella dettagliata relazione del professore Impagliazzo: occorrono 24 anni
per ammortizzare oltre 15milionidi euro di investimento, e l’acqua non basterebbe...

IL REPORT
BRUNELLA MAGGIACOMO

I dissalatori sulle isole di Pon-
za saranno la svolta o solo uno
spercodi denaro?Neldettagliato
rapporto redatto dal professore
Antonio Impagliazzo, ex assesso-
re alleattività produttiveed exvi-
cesindaco al Comune di Ventote-
ne c’è la risposta. In cinque pagi-
ne l’ex amministratore, esperto
della materia in quanto da sem-
pre segue le vicende legate all’ap -
provvigionamento idrico sull’i-
sola, dimostra che i dissalatori
non convengono ma esistono
delle alternative percorribili. Ma
la sua non è solo un’analisi econo-
mica, Impagliazzo accende i ri-
flettori sulle conseguenze che i
dissalatori potrebbero avere sul-
l’ecosistema marino.Dove vaa fi-
nire l’acqua di salamoia? Ma pro-
cediamo con ordine partendo da
un assunto: la fornitura dell’ac -
qua potabile agli abitanti delle
isole minori è assegnata a totale
carico dello Stato (un diritto rico-
nosciuto con due leggi in favore
delle popolazioni isolane la Leg-
ge 9 maggio 1950 n.307 – e la Leg-
ge 19 maggio 1967 n.378), e attual-
mente costa oltre 8 milioni di eu-
ro l’anno. Da qui la relazione poi
si sviluppa con l’analisi dei costi:
Costi del trasporto via mare I
quantitativi d’acqua annui sti-
mati: isola di Ponza nel biennio
2013-2014: 395 mila metri cubi;
isola di Ventotene nel biennio
2013-2014: 130 mila mc. Il costo
del trasporto annuo con nave ci-
sterna dal porto di Napoli, tra tra-
sporto e approvvigionamento è
di 8 milioni 456 mila euro. Baste-
rebbe fa partire le navi cisterna
dai porti di Gaeta o Formia per di-
mezzare la spesa, circa 4milioni e
mezzo.Da qui si entra nellaparte
viva della questione e cioè i costi
connessi alla costruzione dei dis-
salatori previsti dalla Regione
Lazio.«Il bilancio regionale 2015,
per la costruzione degli impianti
di dissalazione destinati alle iso-
le, prevedeun contributoa fondo
perduto di importo pari a17,8 mi-
lioni di euro da trasferire ad Ac-
qualatina spa tramite l’ATO4 La-
tina. Il Protocollo d’Intesa tra Re-
gione Lazio, Ente d’Ambito
ATO4, comuni di Ponza e Vento-
tene ed Acqualatina spa, indica
un costo presunto a carico della
Regione per circa 37,2 milioni di
euro per garantire l’approvvigio -
namento idrico delle isole per un
periodo di 5 anni (in attesa della
costruzione dei dissalatori) e da
trasferire al gestore Acqualatina
S.p.A. tramite l’ATO4. Non deve
essere trascurato che, Acqualati-
na S.p.A. in sede di offerta di gara
per la gestione del S.I.I. dell’A-
TO4, aveva indicato come miglio-
ria per ottenere un punteggio ag-
giuntivo, la costruzione dei dissa-
latori a totale carico del gestore
unico». «Il Piano tariffario tren-
tennale - si legge ancora nella re-
lazione - predisposto dal gestore
Acqualatina S.p.A. nell’anno
2006, poi modificato nell’anno

2011 ha indicato e pianificato un
costo annuo per la gestione degli
impianti di dissalazione nelle
isole fino all’anno 2032 spalmato
sulla tariffa dell’utenza provin-
ciale di ATO4 (vedi sito ht-
tp://www.ato4latina.it).

Altra rivelazione riguarda i co-
sti annui per la produzione di ac-
qua potabile a mezzo dissalatori-
Per poter risalire agli effettivi co-
sti di gestione si prende in esame
i costi sostenuti dalla Regione Si-
ciliana per la produzione di ac-
qua dissalata nelle isole minori,
con tecnologia ad osmosi inver-
sa. «Dall’esame dei dati appare
evidente come il costo unitario
dell’acqua è tanto minore, a pari-
tà di tecnologia di dissalazione,
quanto maggiore è la capacità
produttiva dell’impianto. Per l’i-
sola di Ventotene occorre tenere
presente che la produzione gior-
naliera di acqua dissalata nel pe-
riodo estivo è ipotizzata pari a
1200 mc/giorno ripartita su due
moduli funzionanti e che lo stes-
so impianto nel periodo inverna-
le deve ridurre il funzionamento
ad un solo modulo, con diversi
problemi per le membrane non
utilizzate al 100% ciò che com-
porta un forte abbassamento del
rendimento dell’impianto. Ana-
logo discorso per l’isola di Ponza
in cui si ipotizza una produzione
giornaliera nel periodo estivo di
2000mc(valore chepotrebbean-
che non coprire le punte di con-
sumo) e che deve ridursi drasti-
camente nel periodo invernale».
Vanno poi considerati i tratta-
menti da effettuaresia sull’acqua
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di mareprelevata all’ingresso del
nuovo Porto di Ventotene (per la
presenza di inquinanti vari) che
sulla salamoia per poterla scari-
care nelle acque dell’Area Mari-
na Protetta rispettando i limiti di
legge». «La regione Sicilia, dota-
ta di impianti di dissalazione per
le isole del tipo ad osmosi inversa,
presenta un costo medio per la
produzione di 4÷5 euro/mc. Si
può quindi affermare che il costo
per la produzione di acqua dissa-
lata per le isole Pontine è realisti-
camente stimato non inferiore a
5 euro/mc con un costo comples-
sivo annuo di gestione di oltre 2

milioni e mezzo di euro. «Te-
nendo presente che per l’isola
di Ponza ed in misura ridotta
per l’isola di Ventotene, occor-
rerà integrare nei periodi di
punta estivi i quantitativi di ac-
qua potabile prodotta dai dis-
salatori con il trasporto a mez-
zodinavi cisterna, conuncosto
annuo aggiuntivo di circa 1 mi-
lione e 200 mila euro. Il previ-
sto investimento di oltre 15 mi-
lionie mezzoper la costruzione
degli impianti di dissalazione
necessita, allo scopo di divenire
conveniente, comunque di un
tempo di oltre 24 anni».l
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