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ONOREVOLI SENATORI. – Negli ultimi cin-
quanta anni nei Paesi del nord Europa si è
riscontrato un notevole aumento dei disor-
dini nello sviluppo e nelle funzioni dell’ap-
parato riproduttore maschile. Le alterazioni
più frequenti riguardano l’incidenza dei tu-
mori testicolari, criptoorchidismo, ipospadia
(anormalità dell’uretra), diminuzione del
volume del liquido spermatico, del numero
degli spermatozoi e in generale un’allar-
mante riduzione della fertilità che colpisce
un uomo su venti. Un’analisi recentemente
effettuata negli Stati Uniti ha messo in ri-
lievo che il numero di cellule germinali
maschili è diminuito del 50 per cento negli
ultimi sessant’anni (da 113 milioni per mil-
lilitro nel 1938 a 66 milioni di oggi). La
produzione di spermatozoi nell’uomo sta
diminuendo rapidamente in tutti i Paesi in-
dustrializzati ad un ritmo che va da un mi-
lione e mezzo per millilitro all’anno negli
Stati Uniti a tre milioni in Europa (Carlsen
et al., 1992; Irvine et al., 1996; Bujan et al.,
1996; Scialli et al., 1997). Sembra accertato
che la causa sia da attribuirsi alla eccessiva
esposizione agli estrogeni o a sostanze
estrogeno-simili sia durante la vita intraute-
rina che nella vita adulta. È noto infatti che
un numero sempre crescente di sostanze
chimiche di origine industriale presenti
nell’ambiente (ed in particolare nelle acque
di superficie) per effetto dell’inquinamento,
sono dotate di attività simile agli ormoni
sessuali femminili (estrogeni). L’apparato
riproduttore durante lo sviluppo embrionale,
ma anche nella vita adulta, è molto sensibi-
le alle influenze ormonali. Se sostanze chi-
miche che agiscono come gli estrogeni ven-
gono assunte con l’acqua potabile dalla ma-
dre durante la gestazione possono seriamen-
te compromettere il corretto sviluppo
dell’apparato uro-genitale del nascituro.

Nella vita adulta, invece possono determi-
nare la caduta della conta spermatica e
l’aumento dei tumori testicolari nel ma-
schio, mentre nella femmina possono porta-
re ad una pubertà precoce e ad un aumento
dell’interruzione spontanea della gravidanza
(Swan et al., 1992). Le sostanze organiche
dotate di attività estrogenica che si trovano
più frequentemente nelle acque di superficie
sono i prodotti che hanno origine dalla bio-
degradazione dei detersivi, dei pesticidi e di
alcuni tipi di plastiche, che non vengono
trattenute dai depuratori e sono scaricate
nell’ambiente. Si tratta di idrocarburi aro-
matici policiclici, alchilfenoli, monilfenoli,
policlorobifenili (PCB) ed altre sostanze di
cui non è stata ancora identificata la struttu-
ra molecolare (Pflieger-Bruss et al., 1995;
Swan et al., 1992; Nimrod et al., 1996).
Queste sostanze inquinanti se assorbite nel
terreno sono in grado di diffondersi
nell’ambiente raggiungendo e contaminando
anche i pozzi d’acqua adiacenti agli scarichi
fognari.

Questo problema scoperto solo quattro
anni fa, ma noto come fenomeno da circa
dieci anni, non è particolarmente presente
nell’informazione ambientale, anche se la
direzione generale XI dell’Unione europea
ne è al corrente e considera questo proble-
ma prioritario.

È necessario pertanto un accurato con-
trollo delle acque potabili anche sotto que-
sto aspetto per non mettere a rischio la fer-
tilità delle future generazioni.

L’unica soluzione per eliminare la pre-
senza di alchilfenoli o sostanze estroge-
no-simili dall’acqua potabile consiste nel
creare una rete nazionale di micro-dighe in
quota che raccolgano acque meteoriche e
che forniscano la popolazione locale con
acque potabili non contaminate da riciclo
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industriale o urbano; inoltre la costruzione
delle suddette micro-dighe permetterebbe lo
sviluppo di una tecnologia idroelettrica di
nuova generazione.

Per finanziare tale progetto esistono degli
stanziamenti previsti dall’Unione europea
nei seguenti programmi: sviluppo regionale
per le zone dell’obiettivo 1, fondi di coesio-
ne e programma life, già adoperati da Spa-
gna e Portogallo (l’Italia non ha presentato
alcun progetto).

Passando ora all’esame dell’articolato il
disegno di legge si struttura come segue.

Il comma 1 dell’articolo 1 prevede che
l’acqua potabile sia immessa al consumo
umano senza idrocarburi aromatici policicli-
ci, alchilfenoli, monilfenoli, policlorobifenili
(PCB).

Il comma 2 dell’articolo 1 prevede che
con decreto del Ministro dell’ambiente di
concerto con il Ministro della sanità, da
emanare entro e non oltre i sessanta giorni
dall’entrata in vigore della presente legge,
vengano definiti i valori guida per il rag-
giungimento dell’obiettivo di cui al comma
1, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del de-
creto del Presidente della Repubblica 24
maggio 1988, n. 236, di attuazione della di-
rettiva CEE 80/778 concernente la qualità
delle acque destinate al consumo umano,
nonchè le modalità, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le re-
gioni e per le province autonome di Trento
e di Bolzano, per l’adeguamento delle in-
frastrutture necessarie.

Il comma 1 dell’articolo 2 prevede che
nei territori individuati con decreto del Mi-
nistro dell’ambiente e del Ministro dei la-
vori pubblici, i programmi di risanamento
idrico finanziati direttamente o indiretta-
mente a carico del bilancio dello Stato de-
vono prioritariamente prevedere la realizza-
zione di dighe o traverse di altezza inferiore
a 10 metri che determinino invasi inferiori

ai 100.000 metri cubi di acqua, finalizzati
all’approvvigionamento di acqua potabile.

Il comma 2 dell’articolo 2 prevede che
con decreto di cui al comma 1 siano defini-
te anche le caratteristiche delle suddette
opere, le condizioni in presenza delle quali
la realizzazione delle opere suddette si ren-
de necessaria a fini di risanamento idrico,
nonchè le modalità per la loro localizza-
zione.
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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L’acqua potabile è immessa al consu-
mo umano senza idrocarburi aromatici poli-
ciclici, alchilfenoli, monilfenoli, policlorobi-
fenili (PCB).

2. Con decreto del Ministro dell’ambien-
te di concerto con il Ministro della sanità,
da emanare entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore dalla presente legge, so-
no definiti i valori guida per il raggiungi-
mento dell’obiettivo di cui al comma 1, ai
sensi dell’articolo 3, comma 3, del decreto
del Presidente della Repubblica 24 maggio
1988, n. 236, nonchè le modalità, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e per le province autonome
di Trento e di Bolzano, per l’adeguamento
delle infrastrutture necessarie.

Art. 2.

1. Nei territori individuati con decreto
del Ministro dell’ambiente e del Ministro
dei lavori pubblici, i programmi di risana-
mento idrico finanziati direttamente o indi-
rettamente a carico del bilancio dello Stato
devono prioritariamente prevedere la realiz-
zazione di dighe o traverse di altezza infe-
riore a 10 metri che determinano invasi in-
feriori ai 100.000 metri cubi di acqua, fina-
lizzati all’approvvigionamento di acqua po-
tabile.

2. Con il decreto di cui al comma 1 sono
definite anche le caratteristiche delle sud-
dette opere, le condizioni in presenza delle
quali la realizzazione delle opere suddette si
rende necessaria ai fini di risanamento idri-
co, nonchè le modalità per la loro localizza-
zione.


