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ACQUA GREZZA  VS  ACQUA TRATTATA 

 

 

 

modifica delle caratteristiche  IGIENICO-SANITARIE 

                 ORGANOLETTICHE  

 

 
 

autoctoni ambientali, indicatori,                   
patogeni, opportunisti………………….  

dopo trattamenti        selezione di microrganismi 



strategie di adattamento nelle acque 

 oligotrofia (nutrienti) 

 competizione 

 esposizione a disinfettanti/fattori ambientali 

 
•  Induzione allo stato Vitale Non Coltivabile (VNC) 

•  Associazione/adesione a vettori (es., microinvertebrati) 

•  Aggregazione cellulare (attached/ free-living) 

• Variazioni di permeabilità della membrana (capsule, ecc.) 

• Forme di resistenza (cisti, spore, ecc.) 

• Biofilm 



  

 
 

 

 

 Ambientali, patogeni e opportunisti:  

Legionella, Pseudomonas, Mycobacterium, …..  

 riduce l'efficienza dei trattamenti 

 causa la corrosione delle superfici  

 estremamente resistente  verso la maggior 

parte dei disinfettanti 

 



       
Comunità strutturata e funzionalmente coordinata  

di cellule procariotiche ed eucariotiche in una matrice 
polimerica (EPS)* idratata, prodotta dalle cellule, che 
cresce su superfici di varia natura all‘interfaccia con una 
fase liquida 
+ materiale organico/inorganico, macromolecole, ioni 
metallo, cationi bivalenti, sali… 

 

LB_ISS 

 *EPS prodotti per  
Favorire adesione /protezione  

Facilitare interazione tra microrganismi 



LB_ISS 

1. velocità di flusso rallentata (diramazioni, curve, 
raccordi, valvole) 

2. ristagno dell’acqua (rubinetti, soffioni, 
guarnizioni, raccordi, rompigetto, filtri, flessibili, 
gomiti, ecc.)  

 
 

 

 

 

 

 

si stacca dalla superficie di 
adesione e, con il flusso 

dell’acqua, arriva al rubinetto 

superfici a contatto con acqua 



Processo di formazione del biofilm  
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Vantaggi dell’aggregazione/adesione  

Aumentato scambio 
di informazioni 

genetiche 
(trasferimento di 

geni per resistenza 
antibiotici, biocidi) 

Aumentata disponibilità 
di nutrienti  

(associazione sinergica 
con altri microrganismi) 

Aumentata resistenza 
a biocidi, antibiotici, 

agenti chimici 
(produzione di polimeri 
extracellulari, differente 

velocità di crescita) 
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caratteristiche  

fisico-chimiche-microbiologiche  

iniziali dell’acqua 

parametri di  

qualità dell’acqua 

parametri  

strutturali 
parametri operativi 

del sistema 

temperatura 
sostanza organica 

pH 
forza ionica 

disinfettante residuo 

tipo di materiale a cui  

aderiscono i microrg. 

condizioni delle  

strutture 

(corrosione, rotture) 

 
tempo di transito 

pressione 

velocità 

intermittenza 

 

  

+  proprietà della superficie cellulare (fimbrie e flagelli) 
 

fattori che favoriscono lo sviluppo di  biofilm nelle 
acque 



implicazioni 
 igienico -sanitarie 

problemi meccanici 
e riduzione della 

durata dei materiali 

modifica caratteristiche 
 organolettiche dell’acqua 

riduzione di efficienza  

nei processi di disinfezione 

 dell’acqua 

fenomeni di biocorrosione  
e deterioramento  

guasti 
operativi 
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autoctoni e alloctoni patogeni ed 
opportunisti  patogeni 

 

colonizzatori primari (microbiota) 

specie microbiche ricorrenti, concentrazioni variabili,  turn-over 
frequente 

   Pseudomonas 

   Stenotrophomonas 

   Flavobacterium 

   Arcobacter 

   Acinetobacter 

   Sarcina 

   Micrococcus 

   Proteus 

   Bacillus 

   coliformi 

   attinomiceti 

   lieviti 

  Legionella 

  MNT 

  Aeromonas 

 amebe, Crypto, ecc. 

  Campylobacter 

  H. pylori 

  E. coli 

colonizzatori secondari  
(ambientali, patogeni  primari e 
potenziali) 

Microrganismi più frequenti 
 

MENO FREQUENTI 
 
virus, alghe, diatomee, funghi, 
ciliati, crostacei, nematodi 



Batteri responsabili 
della corrosione 

Batteri solfatoriduttori 
(Desulfovibrio, Desulfonema, 
Desulfosarcina) causano più 
danni. Anaerobi, riducono i 
solfati  producendo acido 
solfidrico  

Batteri solfossidanti (Thiobacillus thiooxidans,  Thiobacillus ferroxidans) capaci 

di ossidare il ferro, lo zolfo e i solfuri a solfati.   T. thiooxidans produce acido 
solforico 
 
Ferrobatteri precipitanti (Sphearotilus, Crenothrix, Leptothrix, Gallionella,
                       Hyphomicrobium, Caulobacter). Traggono energia 
dall’ossidazione del ferro. Lo ione ferrico precipita come idrossido di ferro, formando 

tubercoli 
 
Batteri eterotrofi ferroriducenti (Pseudomonas, Bacillus, Micrococcus,   

Corinebacterium, Alcaligenes).  Aumentano la reattività della superficie metallica   



L. pneumophila  

MNT 

amebe anfizoiche 

H. pylori 

Campylobacter 

P. aeruginosa 

Rischi  
sanitari 

Processo multifattoriale che coinvolge organizzazione 
spaziale/caratteristiche dei m.o. 

    tolleranza ai biocidi : 
 
Cloro:              150-2000 volte meno efficace 
Clorammine: 10-150 volte meno efficaci  

• Materiali diversi  hanno effetto sulla 
composizione della comunità microbica 
del biofilm 

Nel processo di adesione le caratteristiche della superficie 
solida hanno importanza primaria 
 Infatti l’estensione della colonizzazione microbica sembra 
aumentare proporzionalmente con la rugosità della superficie. 
Ipotizzato “effetto antenna” come meccanismo che innesca 
l’adesione  
es. biofilm su materiali metallici  quali/quantitativamente 
diversi da quelli su materiali plastici 



Materiali sintetici in plastica (es. polietilene) leggeri, 
impermeabili e atossici ma possono favorire la formazione di 
biofilm 



BIOFILM - Influenza dei materiali delle tubature su 
concentrazioni di batteri eterotrofi 
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Biofilm - Influenza dei materiali delle tubature su 
concentrazioni di P. aeruginosa sulle superfici 
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 Lunghezza della catena del biocida 
  
 
 
 

 
 
 

 Modifiche fenotipiche e genotipiche (es. dosi 
subletali di biossido inducono a formare biofilm)  
 
 

• cloro poco efficace perché consumato prima che possa 

reagire con i componenti del biofilm 

• clorammine reagendo più lentamente, riescono a 

diffondere 

 Idrofobicità, spessore, biodiversità, densità, 
componenti della parete cellulare influenzano 
diffusione e trasporto dei biocidi 

 Enzimi batterici neutralizzano Ie sostanze 
tossiche 



• Cloro: più efficace su biofilm prodotto su vetro e su 
superfici di ferro galvanizzato rispetto a biofilm cresciuti 
su PVC 

• Bromo: effetto solo per periodi molto brevi (primi 10 
min di contatto) 

• Biossido di cloro: effetto più marcato su biofilm su PVC, 
acciaio e rame rispetto a una disinfezione attuata con 
UV 
 

• Biofilm cresciuto su PVC sottoposto a diversi 
disinfettanti ha un comportamento variabile che 
comporta una prima riduzione della carica microbica, 
seguita da un successivo aumento 

Azione dei disinfettanti varia in funzione dei diversi 
materiali 











T0 4 g dopo sanitizzazione  20 g dopo sanitizzazione  



T0 4 g dopo sanitizzazione  20 g dopo sanitizzazione  



 non serve aumentare la concentrazione del biocida: uso 
combinato di trattamenti con differenti spettri e modi di 
azione: associazione di trattamenti chimici e fisici ha più 
effetto che uso singolo 
 

 importante: tipo di materiale  
 

 manutenzione costante (sanificazione, disincrostazione, 
ecc.) 
 

 bassi livelli di C organico nell’acqua 

non esistono criteri globali applicabili a tutti i sistemi  

Eliminazione non è permanente 
controllo può essere effettuato solo con 
una combinazione di misure preventive   



Grazie per l’attenzione 

lucia.bonadonna@iss.it 


