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PROGETTO 
ESECUTIVO 

Gestione del rischio da cianobatteri e loro metaboliti nella filiera produttiva 
delle acque destinate al consumo umano: criteri e metodi di sorveglianza, 
allerta e risposta ad emergenze sanitarie 

 
 

ANALISI STRUTTURATA  
 
Descrizione ed analisi del problema  
La tutela della qualità delle acque destinate al consumo umano costituisce un’azione fondamentale per la 
prevenzione collettiva della salute rispetto a patologie acute e di carattere cronico-degenerativo. 
Negli anni recenti, sia a livello mondiale che sul piano nazionale, la disponibilità e qualità delle risorse idriche 
risulta compromessa dal ricorrere di proliferazioni o blooms di organismi fotosintetici ubiquitari del phylum dei 
cianobatteri, caratteristici colonizzatori degli ecosistemi acquatici e comprendenti specie in grado di produrre 
una vasta gamma di principi tossici noti come cianotossine. Queste ultime, differenti per proprietà chimiche e 
attività biologica, comprendono, in particolare, peptidi ciclici epatossici (oltre 70 congeneri di microcistine e 
nodularine), alcaloidi neurotossici (anatossine e saxitossine), alcaloidi citotossici, cilindrospermopsina ed 
endotossine lipopolisaccaridi. 
L’incremento nella frequenza e portata delle proliferazioni algali associate anche a produzione di tossine e 
l’estensione dei fenomeni a corpi idrici non interessati in passato da fioriture o sviluppi anomali di biomasse, 
è correlabile all’eutrofizzazione delle acque e all’effetto diretto o indiretto dei cambiamenti climatici sullo stato 
del corpo idrico e sullo sviluppo delle popolazioni fitoplanctoniche, come anche alla diminuzione della 
biodiversità. L’impatto sanitario delle fioriture tossiche risulta poi notevolmente accentuato dalla tendenza ad 
incrementare l’utilizzo di invasi superficiali naturali e artificiali per l’approvvigionamento di acque ad uso civile 
o irriguo. Attualmente proliferazioni algali tossiche stanno colpendo, con ricorrenza più o meno sistematica, 
la quasi totalità delle regioni italiane. Le dimensioni dei fenomeni, in termini di territori e popolazioni 
interessate, possono risultare in alcuni casi particolarmente consistenti, anche dell’ordine di un milione di 
abitanti potenzialmente esposti. 
Su questo fronte il soggetto proponente — istituzionalmente incaricato della valutazione e gestione dei rischi 
sanitari in acque interne e destinate al consumo umano e per la sicurezza della filiera idrica (water safety 
plan) — è stato chiamato con crescente frequenza a svolgere funzioni di indirizzo tecnico-scientifico e 
supporto metodologico alle strutture sanitarie centrali, regionali e provinciali nell’affrontare emergenze legate 
allo sviluppo di cianobatteri in acque di derivazione superficiale. 
La valutazione e gestione del rischio associato a presenza di cianobatteri in un corpo idrico le cui acque 
possono essere destinate al consumo umano presenta una notevole complessità in considerazione dei 
diversi elementi che presiedono alla proliferazione degli organismi nelle acque di origine, alla natura ed 
entità delle tossine eventualmente prodotte ed alla persistenza e/o trasformazione dei principi tossici nei 
processi di trattamento e distribuzione delle acque. Le attività di prevenzione e controllo risultano ostacolate 
dall’inadeguatezza delle conoscenze sulla correlazione tra presenza/concentrazione di organismi 
potenzialmente tossici e produzione/concentrazione di tossine nelle acque — relazione sulla quale 
intervengono anche fattori genetici ed ecologici più o meno controllabili — e dalle difficoltà analitiche nella 
determinazione accurata delle cianotossine sia a livello intracellulare che in fase libera nelle acque.  
Attualmente la ricerca nelle acque destinate al consumo umano di sostanze non espressamente indicate dal 
Decreto Legislativo 31/2001 è effettuata sulla base di metodi ufficiali elaborati dal soggetto proponente, 
tenendo conto delle indicazioni emanate dalla WHO che fissano un valore guida di 1 µg/litro per la 
microcistina-LR, il congenere ritenuto più diffuso e tossico. Tale valore è stato peraltro adottato come valore 
di parametro in molte legislazioni nazionali, anche nell’ambito dell’UE, ed è proposto per l’introduzione tra i 
parametri di rischio sanitario nella revisione della corrente dir 98/83/CE sulla qualità delle acque destinate al 
consumo umano.  
Tuttavia, ad oggi in Italia, a differenza di quanto riscontrato in numerosi altri paesi extraeuropei e comunitari, 
non esistono limiti di sicurezza, valori guida e, più in generale, non sono disponibili modelli metodologici per 
il controllo del rischio di proliferazione di cianobatteri in acque destinate al consumo umano.  
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Soluzioni proposte sulla base delle evidenze/prove scientifiche di provata efficacia 
Dal quadro di rischio sopra delineato si ravvisa la necessità ed urgenza, cui il progetto intende dare risposta, 
di predisporre misure di gestione adeguate al controllo dei cianobatteri e loro metaboliti nella filiera 
produttiva delle acque destinate al consumo umano, inclusa la definizione di appropriati criteri e metodi di 
sorveglianza, allerta e risposta ad emergenze sanitarie.  
La soluzione proposta si basa su un approccio organico e generale, a carattere nazionale, aggiornato allo 
stato delle conoscenze e alle tecniche di prevenzione e mitigazione dei rischi e coerente con i sistemi di 
controllo sanitario e di gestione idrica in essere sul territorio nazionale. Il modello metodologico potrà avere 
valenza regolatoria per l’adozione da parte delle Autorità sanitarie e dei sistemi di gestione idrica per 
l’implementazione di efficaci azioni di sorveglianza e interventi di gestione di emergenza relativamente alla 
contaminazione da cianobatteri e tossine in acque destinate a consumo umano, tenendo conto anche di altri 
usi civili e agricoli.  
La predisposizione del modello persegue l’approccio di tipo multistadio basato sui principi di Alert Level 
Framework proposti per la prima volta nel 1993, successivamente recepiti dal WHO, quindi condivisi a livello 
internazionale ed adottati, con differenti modalità, per la sicurezza delle acque potabili in molti paesi 
interessati in modo grave da fioriture tossiche da cianobatteri come, tra gli altri, Australia, Brasile, Canada, 
Francia e Germania. 
Le attività condotte nell’ambito del progetto consentiranno, nel contempo, di disporre di maggiori 
informazioni sulla diffusione dei fenomeni correlati a cianobatteri tossici ed al relativo impatto sanitario nel 
territorio nazionale e di aumentare le capacità di risposta rispetto al rischio di contaminazione da 
cianotossine nelle acque destinate al consumo umano anche grazie ad una specifica attività di formazione. 
 
Fattibilità/criticità delle soluzioni proposte 
La soluzione proposta si articola in metodologie di sorveglianza e allerta - anche con l’ausilio di tecniche 
automatizzate di early-warning - e su differenti misure di gestione del rischio, inclusa valutazione, 
mitigazione e comunicazione, funzionali al livello di rischio di contaminazione stimato nelle acque (livelli di 
allerta) e alle specifiche risorse del sistema di gestione idrica.  
L’approccio si è dimostrato negli anni, nelle diverse realtà territoriali di applicazione, particolarmente efficace 
agli scopi, garantendo la necessaria flessibilità richiesta dalla natura delle problematiche connesse al 
verificarsi e protrarsi di fioriture algali tossiche nelle risorse idriche, alla variabilità dei profili tossici 
potenzialmente riscontrabili nelle acque, alla persistenza delle tossine nelle acque, in forme intracellulare o 
libera, al verificarsi di modifiche strutturali in seguito ai trattamenti di potabilizzazione e nella distribuzione. 
La fattibilità della soluzione proposta è garantita in particolare da: 
- competenza tecnica del soggetto proponente, istituzionalmente incaricato ed impegnato da più decenni 

nella valutazione e gestione dei rischi sanitari in acque interne e destinate al consumo umano e per la 
sicurezza della filiera idrica (water safety plan) e nella predisposizione dei metodi di riferimento per 
contaminanti microbiologici e chimici nelle acque;  

- adeguatezza delle risorse umane, strumentali e organizzative messe a disposizione per il progetto dal 
soggetto proponente e delle risorse finanziarie erogate per il progetto secondo la richiesta allegata. 
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OBIETTIVI E RESPONSABILITÀ DEL PROGETTO 
 

OBIETTIVO GENERALE:  
Nel contesto sopra evidenziato, il progetto, sulla base di esperienze acquisite nel territorio, intende elaborare e 
validare un modello metodologico globale con possibile valenza regolatoria, adottabile dalle Autorità 
sanitarie e dai sistemi di gestione idrica per l’implementazione di efficaci azioni di sorveglianza e 
gestione di emergenza relativamente alla contaminazione da cianobatteri e tossine in acque destinate a 
consumo umano, tenendo conto anche di altri utilizzi civili e agricoli. L’approccio perseguito è di tipo 
multistadio, articolato in metodologie di sorveglianza e allerta - anche con l’ausilio di tecniche automatizzate di 
early-warning - e su differenti misure di gestione del rischio, funzionali al livello di contaminazione stimato nelle 
acque (livelli di allerta) e alle specifiche risorse del sistema di gestione idrica. 

OBIETTIVO SPECIFICO 1:  
Verificare/sviluppare e validare sistemi innovativi di early-warning automatizzati per il controllo contestuale di 
parametri ambientali e biologici nei corpi idrici, finalizzati all’individuazione in tempo quasi-reale di proliferazioni 
anomale di alghe potenzialmente tossiche; campionamento analisi di screening e conferma per la 
determinazione di cianotossine in matrici ambientali ad utilizzo delle strutture di controllo sanitario e dei sistemi 
di gestione idrica. 
 
OBIETTIVO SPECIFICO 2:   
Sviluppare e validare metodi di mitigazione del rischio in fase di captazione e nei diversi processi del sistema 
idrico, fino alla fase di utenza, tenendo conto delle risorse e pratiche correntemente attuate nel territorio e 
contestualmente alla valutazione di benefici e rischi diversi connessi agli stessi trattamenti, anche per quanto 
riguarda la formazione di sottoprodotti di disinfezione.  
 
OBIETTIVO SPECIFICO 3:  
Predisporre un modello metodologico con possibile valenza regolatoria direttamente applicabile dalle Autorità 
sanitarie e negli attuali sistemi di gestione idrica, per l’implementazione coordinata delle azioni di prevenzione e 
risposta ad emergenze, incluse le attività di formazione e la comunicazione del rischio. Il modello si baserà su 
informazioni validate mediante controlli ambientali e monitoraggi, verifiche dei metodi di risposta implementati in 
differenti realtà territoriali, risorse idriche e contesti impiantistici, confrontate con le indicazioni disponibili a livello 
internazionale. 
 

CAPO PROGETTO:  
Massimo Ottaviani – Direttore Reparto di Igiene delle Acque Interne. 
Dipartimento di Ambiente e Prevenzione Primaria. Istituto Superiore di Sanità. V.le R. Elena, 299. 00161, Roma 

UNITA’ OPERATIVE COINVOLTE 
Unità Operativa 1 Referente Compiti 

Metodi early-
warning ed 
identificazione 
algale 

Emanuela Viaggiu  
Università degli 
Studi di Roma “Tor 
Vergata” - AlgaRes  

-   valutazione critica e verifica su campo di metodi di early-warning; 
-   analisi di conferma per identificazione algale per la convalida di sistemi e 

metodi di early-warning finalizzati all’individuazione in tempo quasi-reale 
di proliferazioni anomale di alghe potenzialmente tossiche. 

Unità Operativa 2 Referente Compiti 

Criteri e metodi di 
gestione del rischio 
nella filiera idrica  

Massimo 
Ottaviani 
Reparto di Igiene 
delle Acque 
Interne. 
Dipartimento di 
Ambiente e 
Prevenzione 
Primaria. Istituto 
Superiore di Sanità.  

-  armonizzare le metodologie per il campionamento, analisi di screening e 
conferma per la determinazione di cianotossine in matrici ambientali ad 
utilizzo delle strutture di controllo sanitario e dei sistemi di gestione idrica; 

-  sviluppare e validare metodi di mitigazione del rischio in fase di captazione 
e nei diversi processi del sistema idrico, fino alla fase di utenza, tenendo 
conto delle risorse e pratiche correntemente attuate nel territorio e 
contestualmente alla valutazione di benefici e rischi diversi connessi agli 
stessi trattamenti, anche per quanto riguarda la formazione di sottoprodotti 
di disinfezione;  

-  predisporre un modello metodologico con possibile valenza regolatoria 
direttamente applicabile dalle Autorità sanitarie e negli attuali sistemi di 
gestione idrica, per l’implementazione coordinata delle azioni di 
prevenzione e risposta ad emergenze, incluse le attività di formazione e la 
comunicazione del rischio.  
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OBIETTIVO 
GENERALE 

Elaborare e validare un modello metodologico globale con possibile valenza regolatoria, 
adottabile dalle Autorità sanitarie e nei sistemi di gestione idrica per l’implementazione di 
efficaci azioni di sorveglianza e interventi di gestione di emergenza relativamente alla 
contaminazione da cianobatteri e tossine in acque destinate a consumo umano, tenendo 
conto anche di altri scopi civili e agricoli. 

Indicatore/i di 
risultato 

Modelli direttamente trasferibili alle strutture sanitarie di controllo ed ai sistemi di gestione 
idrica, in forma di: 
-  linee guida; 
- moduli informativi e formativi anche a diffusione su web da parte delle strutture sanitarie 
centrali e periferiche. 

Standard di 
risultato 

Predisposizione di linee guida: OK; 
Moduli formativi: almeno un corso pilota con almeno 25 partecipanti rappresentanti di 
strutture sanitarie centrali e periferiche. 
Moduli informativi: modello su web nell’ambito del portale ISS. 

 

OBIETTIVO  

SPECIFICO 1 

Verificare/sviluppare e validare sistemi innovativi di early-warning automatizzati per il 
controllo contestuale di parametri ambientali e biologici nei corpi idrici, finalizzati 
all’individuazione in tempo quasi-reale di proliferazioni anomale di alghe potenzialmente 
tossiche; armonizzare le metodologie, campionamento analisi di screening e conferma per 
la determinazione di cianotossine in matrici ambientali ad utilizzo delle strutture di controllo 
sanitario e dei sistemi di gestione idrica. 

Indicatore/i di 
risultato 

Rapporto tecnico basato su esame critico della letteratura e risultati di studi pilota in risorse 
idriche da destinare a consumo umano interessate da proliferazione di cianobatteri tossici 

Standard di 
risultato OK 

OBIETTIVO  

SPECIFICO 2 

Sviluppare e validare metodi di mitigazione del rischio in fase di captazione e nei diversi 
processi del sistema idrico, fino alla fase di utenza, tenendo conto delle risorse e pratiche 
correntemente attuate nel territorio e contestualmente alla valutazione di benefici e rischi 
diversi connessi agli stessi trattamenti, anche per quanto riguarda la formazione di 
sottoprodotti di disinfezione.  

Indicatore/i di 
risultato 

Rapporto tecnico basato su esame critico della letteratura e risultati di studi pilota in sistemi 
di gestione idrica interessati da proliferazione di cianobatteri tossici 

Standard di 
risultato OK 

OBIETTIVO  

SPECIFICO 3 

Predisporre un modello metodologico con possibile valenza regolatoria direttamente 
applicabile dalle Autorità sanitarie e negli attuali sistemi di gestione idrica, per 
l’implementazione coordinata delle azioni di prevenzione e risposta ad emergenze, incluse 
le attività di formazione e la comunicazione del rischio 

Indicatore/i di 
risultato 

Modelli direttamente trasferibili alle strutture sanitarie di controllo ed ai sistemi di gestione 
idrica, in forma di: 
-   linee guida; 
-  moduli informativi e formativi da diffondere sul web da parte delle strutture sanitarie 

centrali e periferiche. 

Standard di 
risultato 

Predisposizione di linee guida: OK; 
Moduli formativi: almeno un corso pilota con almeno 25 partecipanti, rappresentanti di 
strutture sanitarie centrali e periferiche.  
Moduli informativi: modello su web nell’ambito del portale ISS. 

 
 

Programma CCM 2009 – Progetto ISS: Gestione del rischio da cianobatteri e loro metaboliti nella filiera produttiva delle 
acque  destinate  al  consumo  umano:  criteri  e  metodi  di  sorveglianza,  allerta  e  risposta  ad  emergenze  sanitarie. 
Responsabile: M. Ottaviani.     

pagina 4 di 6 
 



 
 

 
Mese 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Esame critico della letteratura su sistemi di early-
warning.              

Esame critico della letteratura  su campionamento 
analisi di screening e conferma per la determinazione 
di cianotossine in matrici ambientali. 

             

Verifica/validazione di sistemi di early-warning, 
campionamento, analisi di screening e conferma per la 
determinazione di cianotossine in matrici ambientali in 
risorse idriche affette da proliferazione di cianobatteri 
tossici in differenti realtà territoriali e contesti 
impiantistici, confrontate con le indicazioni disponibili a 
livello internazionale. 

            

O
bi

et
tiv

o 
sp

ec
ifi

co
 1

 

Elaborazione e produzione del rapporto tecnico.                   

Esame critico della letteratura su metodi di mitigazione 
del rischio in fase di captazione e nei diversi processi 
del sistema idrico, fino alla fase di utenza. 

             

Studi piloti su misure di mitigazione del rischio in fase 
di captazione e trattamenti, anche per quanto riguarda 
la formazione di sottoprodotti di disinfezione in risorse 
idriche affette da proliferazione di cianobatteri tossici in 
differenti realtà territoriali e contesti impiantistici, 
confrontate con le indicazioni disponibili a livello 
internazionale. 

           

O
bi

et
tiv

o 
sp

ec
ifi

co
 2

 

Elaborazione e produzione del rapporto tecnico.                   

Raccolta e valutazione di informazioni dalle attività di 
Obiettivi specifici 1 e 2 mediante controlli ambientali e 
monitoraggi in risorse idriche affette da proliferazione 
di cianobatteri tossici in differenti realtà territoriali e 
contesti impiantistici, confrontate con le indicazioni 
disponibili a livello internazionale. 

       

Elaborazione di linee guida con possibile valenza 
regolatoria, adottabili dalle Autorità sanitarie e dai 
sistemi di gestione idrica per l’implementazione di 
efficaci azioni di sorveglianza e interventi di gestione di 
emergenza relativamente alla contaminazione da 
cianobatteri e tossine in acque destinate a consumo 
umano, tenendo conto anche di altri scopi civili e 
agricoli. 

               

Corso di formazione pilota destinato a rappresentanti di 
strutture sanitarie centrali e periferiche.                  

O
bi

et
tiv

o 
sp

ec
ifi

co
 3

 

Modello di gestione del rischio su web nell’ambito del 
portale ISS.                  
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Unità Operativa 1 

Risorse Totale in € 

Personale   8.000 

Beni e servizi   6.000 

Missioni 
   3.500 

Spese generali 
      500 

TOTALE 18.000  

 
 

Unità Operativa 2 
Risorse Totale in € 

Personale 17.000 

Beni e servizi 37.000 

Missioni 12.000 

Spese generali   9.500 

TOTALE 75.500 

 
 

PIANO FINANZIARIO GENERALE 
Risorse Totale in € 

Personale 25.000 

Beni e servizi 43.000 

Missioni 15.500 

Spese generali 10.000 

TOTALE 93.500 
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