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ASA Spa 

www.asaspa.it  

DISSALATORE DI MOLA 

Sottotitolo  

LA SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE DI UN DISSALATORE AD OSMOSI INVERSA 

Ambito del progetto  

Economia circolare 

 

Descrizione del progetto  

La necessità di garantire il servizio idrico nelle isole minori nelle quali il turismo porta a decuplicare 

le presenze nel periodo estivo, in questi anni di forti cambiamenti climatici, spinge le aziende, i 

gestori del servizio idrico integrato, a ricercare soluzioni in grado di dare risposte rapide senza 

alterare gli equilibri naturali. La ricerca di nuove falde sotterranee, l’intercettazione di sorgenti 

naturali spesso non riescono a coprire interamente il fabbisogno di acqua di buona qualità. Grazie 

all’abbattimento dei costi energetici, la dissalazione ad osmosi inversa per moduli, riesce così ad 

inseguire la domanda contribuendo in maniera determinante a risolvere efficacemente il problema 

delle crisi idriche. Il dissalatore di Mola, oltre ad essere stato progettato utilizzando le più recenti 

tecnologie disponibili sul mercato è diventato un importante laboratorio di studi e ricerche per 

garantire la massima tutela dell'ecosistema terrestre e marino. Già nel 2016 iniziavano infatti le 

piantumazioni di talee di Posidonia oceanica ed i trapianti di Pinna nobilis nei fondali del Golfo Stella 

(-11 m) per studiare l'adattamento delle piante e dei molluschi da spostare per la posa della 

condotta; nello stesso periodo sono iniziati gli studi, di concerto con l'Università di Pisa e con 

l'acquario di Livorno per l'identificazione di biopolimeri da utilizzare in mare e che siano 

biodegradabili. Parallelamente la gestione della soluzione ipersalina (cd. brine) diventa l'occasione 

per trasformare un rifiuto (acqua di restituzione) in importante fonte di recupero dei materiali rari 

critici, in particolare il magnesio da usare poi come precipitante per la struvite contenuta nei liquami 

zootecnici e/o nel digestato.  

Stato  

In corso 

Principali benefici  
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Il cambiamento climatico rende, in particolar modo sulle isole, indispensabile l'utilizzo dell'acqua di 

mare trattata per soddisfare i fabbisogni idrici per la popolazione e per le colture. Affinché questa 

tecnologia possa diffondersi e rappresentare un punto di riferimento occorre però che venga 

affiancata da interventi di studio per mitigare qualunque tipo di impatto. Come ha detto infatti nel 

gennaio 2020 il Ministro dell’Università e della Ricerca in occasione della presentazione del 

Manifesto di Assisi "La transizione ambientale ed energetica verso l’economia circolare non può non 

passare attraverso due capisaldi: lo sviluppo tecnologico e la formazione". Se per crescere e 

sviluppare dobbiamo inquinare, non è sviluppo, non è crescita, è imbarbarimento.  

 


