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parleremo di : 
• Contesti operativi: acqua, agricoltura ambiente 

• La fitodepurazione - imitare la natura, i processi, le specie.  

• Ambienti umidi in Italia: la diversità delle specie acquatiche italiane 

• Perché diversificare..... Funzioni di specie e comunità vegetali 

• Gli impianti e l’inserimento paesaggistico 

 

• Contaminanti In natura  velocità e sostenibilità dei processi di 
degradazione  

• Problema piccoli impianti  

• Come funziona il processo  

• Gli impianti: vantaggi e svantaggi  

• Normativa  

• Idee per la  progettazione e la diversificazione  

 



H2O-agricoltura-ambiente…. 

…… si configura ormai come un 

sistema inscindibile, che deve 

concretizzarsi in una efficace 

politica di tutela ambientale, alla 

quale  l’impiego irriguo delle 

acque, può e deve attivamente 

contribuire. 



Sovrasfruttamento delle risorse idriche 

E' ormai evidente che i prelievi 

per usi irrigui superano in 

molte zone le capacità di 

apporto dei corsi d'acqua, delle 

piogge e quella di 

ricostituzione delle riserve 

naturali. 



Non è sufficiente avere la disponibilità 

Il concetto di qualità dell’acqua in 

agricoltura deve essere basato oltre che 

sulla quantità e la distribuzione, 

sull’interpretazione di dati chimico-fisici e 

di fattori climatici in relazione alle 

necessità delle specie che si intende 

coltivare 



La fitodepurazione: uno strumento 

per molti risultati 

• per fitodepurazione si intende un trattamento che utilizza le piante 
(“filtri” biologici) per mineralizzare le sostanze inquinanti presenti in 
un refluo.  

• la fitodepurazione riproduce il principio di autodepurazione tipico 

degli ambienti acquatici e delle zone umide. 

• era conosciuta già nei tempi antichi: nella Roma imperiale la 

Cloaca massima veniva scaricata nelle paludi Pontine al fine di 

sfruttarne il potere depurante. 

• gli impianti di fitodepurazione  sono sistemi umidi artificiali 

finalizzati ad ottimizzare  gli effetti della depurazione delle acque. 

• in aree agricole/rurali  essi possono limitare l’apporto diffuso di 

nutrienti di origine agricola contribuendo alla  gestione e 

riqualificazione del territorio rurale, migliorando la qualità delle 

acque superficiali e sotteranee  

 



Gli ambienti acquatici e zone umide   
L’importanza di queste aree non è solo naturalistica, esse svolgono una funzione 

rilevante:  

• regimazione naturale dei corsi d’acqua superficiali, 

• ricarica delle falde,  

• termoregolazione microclimatica,  

• rimozione/trasformazione dei nutrienti 

• ritenzione di sedimenti e sostanze tossiche  

• stabilizzazione delle rive 

• aumento della diversità di specie ed habitat 

• come corridoi ecologici,                           …. Miglioramento qualitativo delle acque….  

 La costruzione di aree umide nelle quali depurare le acque reflue di origine civile, zootecnica, 
agricola o industriale può rivestire un’importante opportunità per ridurre l’inquinamento degli 
ecosistemi fluviali a bassi costi unitari di investimento e di gestione.  

 

 

 



Quante specie della flora Italiana hanno a che 

fare con l’acqua ? 





Fitodepurazione e cura del paesaggio  
• Gli ambienti che si generano in un impianto di fitodepurazione 

sono molto importanti anche per la conservazione della 
biodiversità perchè ospitano molte specie vegeteli e animali 
(anfibi, rettili, uccelli, ecc.) e anche perchè rappresentano aree di 
elevato valore pesaggistico. 

• Gli impianti  di fitodepurazione si possono inserire in modo ideale 
nei contesti paesaggistici, la progettazione degli interventi connessi 
all’impianto nel contesto idrografico  a scala di bacino, permette un 
potenziamento della capacità autodepurativa e un potenziamento 
della biodiversità locale. 

• È necessario, prevedere nella progettazione delle opere, una 
importante progettazione “botanica” degli interventi che tenga 
conto delle cenosi locali, delle condizioni microclimatiche, del 
contesto territoriale.  

 



LA FITODEPURAZIONE:  
Impianti a basso impatto paesaggistico 

Grande efficienza in centri rurali o abitazioni isolate 

Bassi costi di gestione con personale non specializzato 

Potenziamento delle capacità  

autodepurative di corsi d’acqua  

 

  

 

• Pietrelli L e Menegoni P. – 1997 - La fitodepurazione: un aspetto dell'ingegneria naturalistica.  
 Atti del convegno "Ingnegneria naturalistica", tecniche di intervento per la salvaguardia degli ecosistemi naturali. 
• Pietrelli L., Menegoni P., Giacanelli V - 1999 -. La concezione fitosociologica nell’inserimento paesaggistico di impianti: il caso di Narni.  
 Convegno ENEA Bologna 1999  
• Pietrelli L., Menegoni P., Giacanelli V. – 1999 - Inserimento paesaggistico-ecologico di impianti civili in agroecosistemi.  
 IX Congresso Nazionale della Società Italiana di Ecologia Lecce 14-17 settembre 1999 
• Giacanelli V. Menegoni P. 1999 La fitosociologia nell’inserimento paesaggistico di impianti di  fitodepurazione  Venezia 1999 

 
 









Il ruolo delle piante è essenziale nel processo fitodepurativo: la vegetazione è 

infatti la principale fautrice della rimozione fisica degli inquinanti, poiché favorisce 
i tempi di residenza idraulica e quindi i processi di abbattimento dei nutrienti e 
l’instaura- zione di habitat naturali differenziati, tali da incrementare la presenza 
di specie fau- nistiche (micro e macrofauna). 
 

Le radici delle piante offrono un’area di superficie per la proliferazione dei 

microrganismi e conservano le proprietà idrauliche del substrato. Inoltre la 
vegetazione protegge la superficie dall’erosione e crea uno strato di isolamento 
termico sulla superficie dell’acqua. 
 

La scelta delle specie vegetali di un’area umida dovrà considerare diversi 

fattori quali: la qualità dell’acqua, le altezze d’acqua di progettazione e quelle in 
condizioni estreme, il micro clima, la latitudine, le necessità di manutenzione, a 
secondo degli obiettivi per i quali l’area umida è stata progettata, le 
caratteristiche delle fitocenosi locali di riferimento. 
 

I criteri di selezione decisivi nella scelta delle specie vegetali da considerare in 

processi di fitodepurazione sono: l’appartenenza alla florula locale, le 
caratteristiche ecologiche, il potenziale di crescita, la resistenza agli agenti 
esterni, il costo della messa a dimora e i costi di manutenzione. 
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Problema dei piccoli impianti di depurazione 



Il processo di depurazione opera attraverso 

l'azione combinata di batteri e piante (un denso 

intreccio di rizomi e radici) 
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Processi di ossidazione 

che si alimentano grazie 

alla diffusione dei gas 

attraverso la pianta 



Phragmites australis 1300-3550 gdrywt/m2/y 



Typha spp  

956-2895  
g dry wt/m2/y 



COME FUNZIONA_2 

;  

Necessita di una depurazione preliminare, data da una 
fossa Imhoff, che operi una sedimentazione primaria;  

Dalla fossa Imhoff esce il refluo privato delle parti 
solide, che viene pompato sul “filtro naturale”; 

L'acqua passando attraverso il filtro subisce un 
processo di depurazione effettuato prevalentemente da 

microrganismi aerobici; 

 Le acque depurate vengono condotte in un pozzetto di 
controllo e da lì possono essere rilasciate in corsi 

d'acqua superficiali senza creare problemi 
d'inquinamento e di eutrofizzazione. 



COME FUNZIONA_3: meccanismi di rimozione 

Meccanismo fisico: Inquinante 

sedimentazione Solidi sedimentabili, BOD, N, P, 
metalli (adsorb), batteri e virus 

filtrazione Solidi sedimentabili, solidi 
colloidali 

adsorbimento Solidi colloidali, met. pesanti, 
coloranti 

Meccanismo chimico: 

precipitazione Metalli pesanti, fosforo 

ossidazione Sostanze organiche recalcitranti 



COME FUNZIONA_4 

Meccanismo biologico: Inquinante 

Metabolismo batterico Colloidi, BOD, N,P, metalli 
pesanti 

Metabolismo piante Sostanza organica, 
batteri, virus 

Assorbimento piante N, P, metalli, sostanza 
organica 

Decadimento naturale Batteri e virus 



Campi d’impiego 

•Reflui urbani o assimilabili; 

•Reflui agricoli/zootecnici; 

•Reflui industriali (metalli pesanti); 

•Acque di prima pioggia; 

•Trattamenti terziari; 

•….. 

 

 



vantaggi 

• semplicità ed economicità di gestione (assenza di parti 
meccaniche in movimento, bassa manutenzione, bassi 
consumi di energia, assenza di additivi chimici; 

• riduzione dei volumi (solidi totali durante la mineralizzazione, 
disidratazione dei fanghi superiore al 60%);  

• alta flessibilità rispetto ai carichi in ingresso (temperatura, 
nutrienti, portate);  

• recupero di aree depresse; 
• riduzione dei costi di gestione del ciclo fanghi di oltre il 50%;  
• assenza di problemi igienici;  
• buona integrazione paesaggistica dell'impianto con il 

territorio circostante e bassissimo impatto ambientale;  
• possibilità di produrre biomasse utilizzabili per la produzione 

di energia (sfalci periodici dei fragmiteti).  
 



svantaggi 

• Richiesta di estese superfici, spesso non 
disponibili;  

 

• Costi elevati di acquisizione del suolo sul quale 
costruire l'impianto; 

 

• Bassa efficienza di rimozione dei fosfati. 



La normativa in materia di tutela delle risorse 

idriche (D.Lgs. 11/05/99, n.152 ha recepito 

le  direttive 91/271/CEE (trattamento delle acque 

reflue urbane) e 91/676/CEE (inquinamento da fonti 

agricole) ha ribadito l'importanza dell'impiego di 

tecniche naturali in alternativa ai sistemi 

tradizionali, per il trattamento dei reflui  provenienti 

da piccole comunità (< 2.000 A.E.), o per il 

trattamento di finissaggio dei reflui provenienti dai 

comuni depuratori.  

http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/testi/99152dl.htm
http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&amp;lg=IT&amp;numdoc=31991L0271&amp;model=guichett
http://www.apat.gov.it/site/it-IT/Servizi_del_sito/Glossario/#Acque reflue urbane
http://www.apat.gov.it/site/it-IT/Servizi_del_sito/Glossario/#Acque reflue urbane
http://europa.eu.int/servlet/portail/RenderServlet?search=DocNumber&amp;lg=it&amp;nb_docs=25&amp;domain=Legislation&amp;coll=&amp;in_force=NO&amp;an_doc=1991&amp;nu_doc=676&amp;type_doc=Directive


Criteri di progettazione 



 Tipo di utenza  Abitanti Equivalenti  

 Abitazioni  1 a.e. ogni persona (posto letto) 

 Alberghi, 

agriturismi,  villaggi 

turistici 

 1 a.e. ogni persona + 1 a.e. ogni 3 addetti 

 Campeggi  1 a.e. ogni 2 persone + 1 a.e. ogni 3 addetti 

 Ristoranti  1 a.e. ogni 3 coperti + 1 a.e. ogni 3 addetti  

 Bar  1 a.e. ogni 10 clienti + 1 a.e. ogni 3 addetti 

 Cinema, teatri,  

 sale convegni 
 1 a.e. ogni 10 posti + 1 a.e. ogni 3 addetti 

 Scuole  1 a.e. ogni 6 alunni 

 Uffici, negozi, 

attività  commerciali 
 1 a.e. ogni 3 impiegati 

 Fabbriche, laboratori   1 a.e. ogni 2 lavoratori 



condizioni climatiche 

caratteristiche geografiche 

pedologia e geologia 

natura della falda 

caratteristiche idrologiche 

qualità dell’acqua 

La ricostruzione di un’area umida 
è il risultato di un approccio 

interdisciplinare:  

 
Fisica  Chimica 

 

Biologia Ecologia  

 
Ingegneria idraulica 

 

Geologia Botanica  

 
monitoraggio delle acque e 

dell’ambiente.  
impatto ambientale 

Criteri di progettazione 





Flusso orizzontale 





Flusso verticale 





Flusso superficiale 



Controllo della pendenza 



Geometria  (rapporto w/l) 

Per impianti HF  lunghezze < 15 - 25 m 

  Lunghezze > 30 m sono 

problematiche per una distribuzione 

uniforme del flusso 



Principi di progettazione 
• idraulica 

 

• tempo rit. Idr.=HRT = volume/portata [d] 

• velocità long.=HLR = portata/ superficie [cm/d] 

• At = profondità x larghezza 

A B 

100 

10 

33.3 

33.3 

HRT = 600/40 = 15 giorni 

HLR = 40/1000 = 4 cm 

Area trasversale: A= 100/15= 6.66  B= 33.3/15 = 2.22 



Tempo di residenza 

T=Vv/Q=LWdn/Q 

 

L=lunghezza 

W=ampiezza del letto 

d=profondità 

n=caratteristiche del mezzo 

Q=carico idraulico 



Regolazione livelli 

 

 

 



Alcune fra le piante utilizzabili 

temperatura specie 

ottimale estrema 

tolleranza 

salinità 

mg/l 

optimum 

pH 

Phragmites 12-33 10-30 45.000 2,0-8,0 

Typha 10-30 12-24 30.000 4,0-10,0 

Juncus - 16-26 20.000 4,0-9,0 

 

 



Alcuni particolari costruttivi 



Un po’ di esempi 



Grazie! 


