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Introduzione
La “fitodepurazione” costituisce una valida alternativa “naturale” ai sistemi convenzionali di tratta-
mento delle acque reflue civili ed industriali. Fino a pochi decenni fa i sistemi di fitodepurazione
erano considerati fattibili per sole piccole Comunità o case isolate a ridotta o comunque sia limi-
tata efficacia. Oggi questi sistemi hanno acquisito una robusta base scientifica e possono sosti-
tuire completamente un trattamento convenzionale per comunità fino a 30,000 abitanti ovvero per
trattare reflui caratterizzati da un alto carico organico quali ad esempio quelli prodotti dalle indu-
strie agroalimentari; senza trascurare le molteplici applicazioni dei sistemi naturali come tratta-
mento terziario di affinamento, per il miglioramento della qualità delle acque di sfioratori fognari
di rete mista o di reti meteoriche, fino alla disidratazione e stabilizzazione dei fanghi di depurazio-
ne.

I meccanismi di depurazione
La fitodepurazione si basa su processi di tipo biologico in cui le piante (cosiddette macrofite), a
dimora in corpi idrici artificiali a lungo tempo di ritenzione idraulica o in terreni saturi d’acqua (zo-
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ne umide artificiali ovvero “constructed we-
tlands”), contribuiscono alla depurazione di ac-
que reflue. La depurazione è il risultato dell’a-
zione concomitante delle piante, dei batteri che
si sviluppano sui loro apparati radicali e rizo-
matosi e dei batteri che trovano un ambiente
ad essi idoneo nell’ecosistema formato dalle
piante (Bonomo & Pastorelli, 1996). I sistemi di
trattamento che sfruttano zone umide artificiali
riproducono, quindi, i processi di depurazione
degli ecosistemi naturali (Wetzel, 1993).
I meccanismi di depurazione che si attuano
nelle zone umide artificiali, sono i seguenti:
• Meccanismi fisici:

– filtrazione attraverso strati porosi e appa-
rati radicali (cfr. meccanismi a colture fis-
se);

– sedimentazione dei solidi sospesi e dei
colloidi nelle lagune o nei terreni paludosi
(cfr. meccanismi a colture libere).

• Meccanismi chimici:
– precipitazione di composti insolubili o co-

precipitazione con composti insolubili (N,
P);

– assorbimento all’interno del substrato, in
base alle caratteristiche del supporto
scelto o tramite le piante (N, P, metalli);

– decomposizione tramite fenomeni di ra-
diazione U.V. (virus), di ossidazione e di
riduzione (metalli).

• Meccanismi biologici:
– lo sviluppo di batteri in colture fisse o libe-

re dà luogo a meccanismi biologici quali
la degradazione della materia organica, la
nitrificazione nelle zone aerobiche e la de-
nitrificazione nelle zone anaerobiche;

– lo sviluppo di alghe fisse o sospese nel-
l’acqua (fitoplancton) comporta, tramite
fotosintesi, la produzione dell’ossigeno
necessario ai batteri aerobici e contribui-
sce a fissare una parte delle sostanze nu-
tritive (effetto “lagunaggio”).

I due meccanismi principali di depurazione so-
no, quindi, la filtrazione superficiale per cui i so-
lidi sospesi vengono trattenuti sulla superficie
della massa filtrante e così anche una parte del-
le sostanze organiche inquinanti (COD) e l’ossi-
dazione per cui il materiale granulare costituisce
un reattore biologico, un supporto di superficie
specifica estesa sul quale si stabiliscono e si
sviluppano i batteri aerobici responsabili dell’os-
sidazione dell’inquinamento dissolto (COD dis-
solta, azoto organico e ammoniacale).

Le configurazioni più note
Con riferimento alle modalità di deflusso all’in-
terno del terreno filtrante, le tecnologie estensi-
ve possono suddividersi in diverse categorie:
• Sistemi a flusso superficiale (FWS):

caratterizzati dall’alternanza di zone a pelo
libero con diversa profondità in cui si ricrea-
no habitat altamente biodiversificati. Dal
punto di vista visivo sono i sistemi che più
assomigliano, una volta a regime, ad un’a-
rea umida naturale (wetland).
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Schema di sistema a flusso superficiale FWS
(Bresciani e Masi, 2013)

• Sistemi a flusso sommerso;
– orizzontale (HF):
L’acqua scorre in senso orizzontale attra-
verso un medium costantemente saturo.
Come trattamento secondario a se stante,
dipendentemente dagli obiettivi da conse-
guire, la superficie utile necessaria varia nel
range di 3÷4 m2/a.e. I costi di realizzazione
di questi sistemi variano tra 100 e 150 €
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/m2 a seconda del design, dell estensione,
della regione, della presenza di materiale
filtrante adatto nelle vicinanze; circa il
30÷40% del costo è adducibile agli inerti. I
costi di manutenzione sono di 10÷15 €

/a.e. compreso lo smaltimento dei fanghi
dei sistemi primari.
– verticale (VF):
L’acqua scorre in senso verticale in modo
intermittente attraverso un medium non sa-
turo o parzialmente saturo. Come tratta-
mento secondario a se stante, la superficie
richiesta è di 2÷4 m2/a.e. (Hoffmann et al.
2010). I costi di costruzione variano tra i
110 e i 170 € /m2 in funzione delle variabili
già citate. I costi di manutenzione sono di
11÷16 € /a.e. compreso lo smaltimento dei
fanghi dei sistemi primari.

• Sistemi alla francese (FRB)
Sono sistemi ibridi composti da un doppio
stadio a flusso sommerso verticale, in cui il
primo stadio è conformato in maniera tale
da poter ricevere, in modo alternato e di-
scontinuo, direttamente il liquame non sot-
toposto a una fase di sedimentazione pri-
maria. Le superfici utili sono dell’ordine di
2.0÷2.5 m2/a.e. I costi al m2 sono legger-
mente maggiori rispetto ai sistemi a flusso
verticale, per via della maggiore comples-
sità del sistema di alimentazione e della ne-
cessità di prevedere un maggior numero di
vasche per permettere l’alternanza di ali-
mentazione.

Schema di sistema a flusso sommerso orizzontale HF
(Masi e Bresciani, 2013)

Schema classico del primo stadio
dei sistemi alla francese (Bresciani, 2013)

Schema di sistema aerato AEW
(ARM group Ltd., 2011)

Schema di sistema a flusso sommerso verticale VF
(Masi e Bresciani, 2013)

• Sistemi ibridi e multistadio:
L’applicazione in serie delle due tecniche a
flusso sommerso orizzontale (HF) e vertica-
le (VF) si definisce multistadio ed è indicato
per il trattamento di grosse quantità di re-
fluo e per l’abbattimento delle sostanze
azotate, a fronte di superfici totali richieste
nettamente minori rispetto a sistemi mono-
stadio. Le aree necessarie possono ridursi
anche a 2 m2/a.e. (Langergraber et al,
2010).
I sistemi ibridi che prevedono l’inserimento
di una fase con tecnologia convenzionale
(biodischi o fanghi attivi) presentano le
maggiori capacità di rimozione complessi-
ve su un ampio spettro di inquinanti e pos-
sono essere utilizzati per raggiungere i più
stringenti limiti depurativi per lo scarico sul
suolo o per consentire il riutilizzo delle ac-
que reflue depurate.

• Sistemi aerati (AEW)
L’introduzione di sistemi di aerazione nelle
vasche di fitodepurazione costituisce un
approccio introdotto circa 15 anni fa negli
USA da Scott D. Wallace, uno dei massimi
esperti internazionali di fitodepurazione, e
nel corso degli anni ha registrato diversi
successi sia nell’aumento delle performan-
ce per quanto riguarda la degradazione dei
composti organici e dell’azoto ammoniaca-
le, sia nell’applicazione a diversi tipi di reflui
industriali. Tali sistemi permettono di au-
mentare la quantità di ossigeno presente
nel sistema rispetto a sistemi a flusso som-
merso passivi e quindi di ridurre le aree ne-
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cessarie al trattamento fino a 0.5÷1.0
m2/a.e. per quanto riguarda reflui civili. I co-
sti al m2 di tali sistemi oscillano tra i 150 e i
250 € /m2 a seconda dei noti parametri.

Le applicazioni in Italia
La diffusione della fitodepurazione in Italia è
stata aiutata dal D.Lgs. 152/99 che, recependo
la Direttiva europea 91/271, ha individuato la fi-
todepurazione come una delle tecniche da uti-
lizzare come trattamento appropriato e per il
post-trattamento di impianti tecnologici di gran-
di dimensioni.
Seppur a livello internazionale tali sistemi han-
no un solido riconoscimento scientifico già da-
gli anni ‘80, in Italia risale solamente al 2005 la
pubblicazione delle prime linee guida sulla fi-
todepurazione (Apat-Arpat, recentemente ri-
pubblicate in una versione aggiornata da
ISPRA).
Attualmente gli impianti presenti sul territorio
Italiano sono diverse migliaia, essendosi que-
sta tecnica enormemente diffusa soprattutto
per case sparse e piccoli agglomerati. I sistemi
a flusso libero sono stati prevalentemente im-
piegati come trattamento terziario o post-tratta-
mento per impianti biologici esistenti (fanghi at-
tivi, biodischi, etc.), o come stadio finale in si-
stemi di fitodepurazione ibridi (quindi insieme
alle tipologie a flusso sommerso) (Masi, 2002,
2003).
Sono presenti in Italia anche alcune importanti
esperienze prevalentemente per la rimozione
di nutrienti nella Regione Veneto, come tratta-
mento a “tecnologia leggera” dell’inquinamento
diffuso di origine agricola (Boz et al, 2004, Ma-
si, 2006).
Attualmente il sistema di trattamento seconda-
rio più grande d’Italia continua ad essere quel-
lo di Dicomano (Fi), al servizio di una popola-
zione di 3,500 a.e. Esso è un sistema ibrido per
complessivi 6,080 m2 utili, occupante un’area
di circa 1.5 ha, costituito da una sezione di trat-
tamenti preliminari e primari (grigliatura auto-
matica, Vasca Imhoff) seguita da un sistema di
fitodepurazione HF+VF+HF+FWS. Grazie alla
concezione multistadio, il sistema consente di
rispettare i limiti di Tabella 1 e 3 del D.L.152/06
operando una efficace nitro-denitro grazie ai si-
stemi VF seguiti da sistemi HF e FWS in serie;
anche la capacità di disinfezione è buona, per
cui l’impianto non è dotato di un sistema di di-
sinfezione di tipo chimico-fisico finale (come
permesso d’altronde dal D.L. 152/06 nel caso
di ricorso a sistemi di fitodepurazione). I rendi-
menti ottenuti sono stati nei primi 13 anni di
funzionamento pari a oltre l’80% per quanto ri-
guarda il carico organico ed i solidi sospesi e
del 75% per la nitrificazione; la denitrificazione

è tale da mantenere l’azoto totale costantemen-
te al di sotto di 10÷20 mg/l (Masi et al, 2013).
Nell’Aprile 2014 è stato completato l’up-gra-
ding del sistema attraverso l’introduzione di un
disco biologico, in modo da far fronte agli au-
mentati carichi in ingresso nel corso degli anni
e consentire un processo di nitrificazione e de-
nitrificazione ancora più efficace nei sistemi na-
turali di valle.

Impianto di fitodepurazione di Dicomano
(Masi et al, 2013)

Tra le numerose applicazioni, si può citare la
recente realizzazione dell’impianto di depura-
zione naturale al servizio di Castelluccio di Nor-
cia nel Parco dei Monti Sibillini ad una quota di
circa 1500 m s.l.m., capace di trattare fino a
1,000 a.e. tramite un sistema con schema alla
francese (FRB+VF) di circa 2,000 m2, seguito

Impianto di fitodepurazione di Castelluccio di Norcia
(a fine lavori e dopo un anno di funzionamento)

e rese depurative su gentile concessione della Regione Umbria
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da dei laghetti a flusso libero con funzione di
sperimentazione e osservazione naturalistica
dello sviluppo di essenze acquatiche di alta
quota.
Numerosi inoltre sono gli esempi di post-tratta-
mento di reflui provenienti da impianti civili (ad
esempio il Depuratore Consortile di Jesi, di po-
tenzialità 60,000a.e., da diversi anni dotato di
un post-trattamento a flusso sommerso e libero
di circa 6 ha) ed industriali (uno su tutti la im-
mensa zona umida di Fusina realizzata per il
disinquinamento delle acque in uscita dal de-
puratore industriale di Porto Marghera, oltre
150 ha a flusso libero in riva alla laguna di Ve-
nezia).
Il sistema di post-trattamento di Jesi fu svilup-
pato agli inizi degli anni 2000 congiuntamente
all’upgrading del depuratore a fanghi attivi, in
cui è stata ridotta la capacità utile ai processi
di denitrificazione e la disinfezione è presente
solo a scopo di emergenza; il ruolo di affina-
mento, tamponamento di eventuali malfunzio-
namenti o picchi di carico, denitrificazione, di-
sinfezione è svolto dal sistema naturale, costi-
tuito da circa 1 ha di sistemi a flusso sommerso
orizzontale e da 5 ha di sistemi a flusso libero,
armonicamente inseriti in riva del Fiume Esino
e contribuendo a riqualificare un’area vessata
in passato da cave estrattive ora non più per-
messe. Il post-trattamento consente il riutilizzo
delle acque reflue per uso industriale, garan-
tendo una capacità di rimozione dei nitrati va-
riabile dal 25% al 98%; tale capacità viene rag-
giunta dopo un periodo di avvio piuttosto lungo
e pari a circa 18 mesi, necessari per lo svilup-
po della zona umida (Masi, 2008).

Esempi di applicazioni all’estero
Come già accennato, la diffusione della fitode-
purazione nel mondo è stata maggiore rispetto
a quanto avvenuto in Italia, sia in alcuni paesi
da sempre riconosciuti all’avanguardia nel
campo delle tecnologie ambientali (come Ger-
mania, Gran Bretagna, Stati Uniti, Australia,
Francia, Austria, Danimarca, Belgio), sia in di-
versi paesi in via di sviluppo grazie anche alla
promozione di tali sistemi da parte delle mag-
giori agenzie legate alla cooperazione interna-
zionale.
Attualmente, in Europa, sono operativi decine
di migliaia di impianti di fitodepurazione, di cui
la maggior parte è localizzata in Germania, do-
ve si è scelto, già da molti anni, di utilizzare a
scala nazionale tecniche a flusso sommerso (a
flusso orizzontale ed in gran parte a flusso ver-
ticale) per il trattamento delle piccole e medie
utenze.
Tra gli impianti europei, i più diffusi (più del
75%) sono proprio i sistemi a flusso sommerso,

utilizzati prevalentemente per il trattamento se-
condario di acque reflue domestiche e civili.
Per il trattamento terziario (o post-trattamento)
di depuratori esistenti si annoverano, invece,
numerose esperienze con sistemi a flusso su-
perficiale FWS, che si configurano spesso co-
me una buona scelta quando si devono affina-
re ingenti quantità di acque con ridotto grado
di inquinamento.
In Germania si stima ci siano più di 100,000 si-
stemi di fitodepurazione, molti dei quali per ca-
se sparse e piccole comunità; in Austria se ne
contano più di 1,600 (Mitterer-Reichmann,
2012).
I sistemi “alla francese” hanno avuto una grande
diffusione in Francia negli ultimi 15 anni, tanto
che ad oggi si ritiene ci siano più di 2,500 im-
pianti in funzione con tale conformazione per
piccole e medie comunità (dai 200 ai 2,000 a.e.).
In America settentrionale i primi esempi di zone
umide artificiali risalgono al 1973 (Kadlec,

Impianto di Orhei: filtri primo stadio
(Start up phase, G. Cigarini-JV SWS P&P IRIDRA

HYDEA, 2013)

Impianto di Orhei a Dicembre 2013
(Start up phase, G. Cigarini-JV SWS P&P IRIDRA

HYDEA, 2014)
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2009). Negli ultimi 20 anni sono stati realizzati
numerosi sistemi a flusso libero di notevoli di-
mensioni: il primato va alla Florida con 2 siste-
mi a flusso libero (FWS) da circa 500 ha cia-
scuno per il post-trattamento di reflui civili nelle
Everglades e diverse zone umide (per una su-
perficie totale di 16,000 ha) per il trattamento
delle acque di pioggia.
In Australia i sistemi di fitodepurazione sono
largamente utilizzati anche per il trattamento
delle acque di pioggia, mentre in Nuova Zelan-
da si è registrata una notevole diffusione sia
come trattamento secondario che come tratta-
mento terziario di reflui civili e non mancano
applicazioni per l’industria agro-alimentare.
Nel continente Africano si trovano numerosi
esempi di applicazione delle tecniche di fitode-
purazione sia nei Paesi che si affacciano sul
Mediterraneo (Egitto, Tunisia, Marocco) che in
quelli dell’Africa centrale e meridionale dove
sono presenti numerosi impianti che trattano
sia reflui civili, industriali che le acque di dre-
naggio delle miniere.
In Asia è molto recente lo sviluppo delle tecni-
che di depurazione naturale (S. Kantawani-
chkul, 2010). Ad oggi si contano più di 350
esempi nell’Asia del Sud per utenze oscillanti
tra 1.5 a 615 m3/g di produzione di acque re-
flue, di cui circa 30 in India.
Il più grande sistema di trattamento secondario
del mondo esclusivamente con fitodepurazione
è stato realizzato ed avviato a fine 2013 per la
città di Orhei, in Moldavia, per circa 25,000 a.e,
sulla base della progettazione e della Direzione
Lavori di una JV italo Austriaca: SWS Consul-
ting Engineering Srl (Roma)-Posh & Partners
GmbH (Innsbruck)- Iridra Srl e Hydea SpA (Fi-
renze).

L’impianto di Orhei, Moldova
Il nuovo impianto di Orhei avviato a fine 2013
copre una superficie complessiva di 5 ha, è
sviluppato su due stadi con schema alla fran-
cese (FRB+VF) e non prevede quindi lo smalti-
mento dei fanghi presso altri depuratori. Il co-
sto dell’impianto è stato di circa 3,5 milioni €

finanziati in buona parte dalla Comunità Euro-
pea, mentre il costo di gestione atteso è in cir-
ca 75,000 € /anno.
Lo schema depurativo adottato è il seguente:
• grigliatura automatica e dissabbiatura;
• equalizzazione delle portate in ingresso

equipaggiata con mixers e aeratori tipo
flowjets;

• sistema di fitodepurazione costituita da due
stadi in serie, VF alla francese e tradiziona-
le;

• disinfezione di emergenza tramite ipoclorito
di sodio.

I carichi idraulici ed inquinanti di progetto sono
così sintetizzabili:

Vista dei letti filtranti, 1° e 2° stadio
(Start up phase, G. Cigarini-JV SWS P&P IRIDRA

HYDEA, 2014)

2015 2.637 791 3.428
2020 3.586 1.040 4.625
2025 4.132 1.198 5.330
2030 4.856 1.214 6.070
Carichi idraulici

Anno Portata reflui civili Portata reflui industriali Totale
(m3/d) (m3/d) (m3/d)

BOD5 270 550 330
COD 585 1.192 715
Ntot 60 20 51
Ptot 5 1 4
SS 400 1.050 550
Carichi inquinanti

Inquinante Civile Industriale Totale, mix
(mg/l) (mg/l) (mg/l)

Estensione dell’impianto 5,0 Ha
Area utile primo stadio 1,8 Ha
N.ro settori per linea (4 linee) 3
Area utile per ogni settore 1500 m2

Lunghezza x Larghezza 14x112 m
Altezza media del filtro 1,00 m
Area utile secondo stadio 1,7 Ha
N.ro settori per linea (4 linee) 2
Area utile per ogni settore 2125 m2

Lunghezza x Larghezza 18x118 m
Altezza media del filtro 0,9 m
Essenze vegetali Phragmites Australis
Caratteristiche del sistema alla Francese

Il sistema naturale “alla francese” funge da trat-
tamento secondario dei reflui ed è sintetizzato
nella seguente tabella:
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La scelta del sistema alla francese viene detta-
ta fondamentalmente dal problema di smalti-
mento dei fanghi di un sistema di trattamento
primario per cui il fango raccolto sulla superfi-
cie verrà tolto ogni 8-10 anni e riutilizzato in
agricoltura, se le analisi chimiche lo consenti-
ranno.
Inoltre, il sistema naturale è stato previsto con-
siderando il minor costo di investimento richie-
sto (3,5 milioni € ) e quello necessario alla ma-
nutenzione atteso in 100 mila USD ogni anno:

mantenga le volute condizioni aerobiche.
E’ stato previsto un programma di realizzazione
di pre-trattamenti locali per le industrie al fine
di far rispettare i limiti fissati dalla comunità Eu-
ropea per lo scarico in fognatura già dal 2015,
per poi rendere sufficienti gli ulteriori 10 ha già
oggi previsti per coprire le necessità del tratta-
mento secondario dopo il 2020, anno in cui so-
no attesi circa 7.000 m3/giorno di refluo.
Per quanto riguarda le difficili condizioni clima-
tiche invernali, molte soluzioni adottate deriva-
no da un’indagine sugli impianti di fitodepura-
zione funzionanti in climi rigidi, che ha eviden-
ziato come i sistemi a flusso sommerso bene si
adattano in presenza di copertura nevosa e di
ghiaccio dei letti filtranti. Si consideri che le
temperature minime raggiunte durante i mesi
invernali possono raggiungere anche i -20° C e
mantenersi a tali livelli per periodi prolungati.
Uno SCADA (Supervisory Control And Data Ac-
quisition) è stato inserito per gestire necessa-
riamente l’alimentazione alternata e discontinua
dei letti “alla francesce”.
L’impianto avviato ad Ottobre 2013 è stato su-
bito monitorato sia per quanto riguarda l’effi-
cienza idraulica che quella depurativa.
L’impianto è al momento soggetto ad una porta-
ta idraulica media di circa 1,500 m3/giorno e le
analisi dei primi mesi di attività dimostrano un
ottimo comportamento nonostante le rigide tem-
perature (T minima raggiunta a Febbraio 2014, -
27°C) e lo stato attuale delle praghmites austra-
lis che risultano ancora in fase di sviluppo. Il lo-
ro contributo attuale all’efficienza del trattamen-
to può essere considerato ancora nullo.
I risultati delle analisi indicano una rimozione
del BOD già maggiore dell’85% con concentra-
zioni medie in uscita di 17 mg/l ed una nitrifica-
zione pari al 24% nei letti RBF e al 38% nei letti
VF nonostante le basse temperature. Infine, la
denitrificazione è efficiente in ambedue gli sta-
di di trattamento.
Nella seguente tabella vengono riportate l’effi-
cienza di rimozione in % e la concentrazione
dei principali inquinanti e nutrienti misurati tra
Novembre 2013 e Febbraio 2014 (4 mesi di
monitoraggio):

Impianto di Orhei: planimetria generale
(Final Design, G. Cigarini-JV SWS P&P IRIDRA HYDEA, 2010)

0.13 USD/m3, contro i 0.23 USD/m3 del vecchio
impianto dismesso e i 0.7 USD/m3 attesi da un
ipotetico impianto a fanghi attivi.
Il refluo in entrata al nuovo impianto è trattato
da una unità di pretrattamento meccanica co-
stituita da una griglia a nastro a pulizia automa-
tica con spaziatura 5 mm ed un dissabbiatore
longitudinale. Una grigliatura meccanica più
grossolana è già effettuata preliminarmente
nella stazione di pompaggio situata nella città
di Orhei da cui parte la premente lunga 3 km in
entrata al nuovo impianto.
L’equalizzazione è stata concepita come po-
tenziale comparto di pre-aerazione che in futu-
ro, attraverso un sistema di ricircolo, potrebbe
ridurre le concentrazioni di carico organico e ri-
durre le possibilità che si rendano necessarie
ulteriori aree per il trattamento in vista di mag-
giori carichi idraulici e/o organici. Tale unità è
costituita da due vasche fuori terra in acciaio
all’interno della quale mixers e aeratori del tipo
“flowjet” sono istallati per mantenere in sospen-
sione i solidi sospesi e garantire che il refluo

BOD5 85% 17 25
COD 73% 61 125
MS 96% 21 35
N-NH4 53% 18 –
N-NO3 – 2 –
Ntot 48% 20 –
Ptot 56% 1 –
Efficienza di impianti
(medie su 4 mesi di monitoraggio)

Parametro Efficienza Concentrazione Limiti EU
totale effluente (mg/l) (mg/l)
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Per quanto riguarda la qualità batteriologica
dell’effluente, non sono presenti ancora dati re-
gistrati.
I consumi elettrici medi registrati, che rispec-
chiano quelli attesi, è pari a circa 0.5 KWh/m3.

Pregi e limiti dei sistemi estensivi
Uno dei maggiori pregi dei sistemi estensivi
consiste nella possibilità di rimuovere con un
unico trattamento la maggior parte degli inqui-
nanti contenuti in un refluo di origine civile e/o
industriale, anche se molto diversi tra loro, gra-
zie all’effetto concomitante dei diversi processi
intrinseci alla propria configurazione: la sepa-
razione della fase solida da quella liquida (il si-
stema agisce meccanicamente come filtro e la
rizosfera assorbe parte degli inquinanti), la tra-
sformazione degli inquinanti tramite processi
biologici (il sistema agisce chimicamente favo-
rendo le reazioni di degradazione) e, anche se
in misura meno consistente, l’assorbimento de-
gli inquinanti da parte delle piante.
Nei sistemi di fitodepurazione si innescano gli
stessi processi naturali di degradazione e di
assorbimento dei nutrienti che comunemente
avvengono nei classici sistemi di ossidazione o
meglio ancora nei sistemi cosiddetti a “biomas-
sa adesa”; è quindi possibile, combinando dif-
ferenti tipologie di vasche a seconda della loro
maggiore efficienza in uno specifico processo,
avere buone rese in termini di nitrificazione e
denitrificazione.
Un altro vantaggio è la ridotta quantità di fan-
ghi in eccesso, da dover poi rimuovere, poiché
vi è un equilibrio tra la crescita della biomassa
e la sua decomposizione all’interno del sistema
di fitodepurazione; per cui gli unici fanghi da ri-
muovere sono quelli a carico della sedimenta-
zione primaria, ove richiesta.
I sistemi di fitodepurazione non richiedono pro-
dotti chimici e non consumano energia, ad
esclusione di quella necessaria per eventuali
pompaggi; i processi ossidativi avvengono na-
turalmente, senza la necessità di un sistema di
insufflazione di aria, grazie alle piante che tra-

sferiscono ossigeno agli strati saturi del me-
dium di supporto (come nel caso dei sistemi a
flusso sommerso orizzontale e a flusso libero) o
sfruttando l’aria naturalmente presente all’inter-
no del materiale filtrante non saturo (come nei
sistemi a flusso sommerso verticale). Questa
peculiarità, assieme ai minori fanghi prodotti e
la minore manutenzione specializzata richiesta,
costituisce la ragione principale dei bassi costi
di gestione, che possono arrivare anche al
20% rispetto ad un sistema a fanghi attivi.
L’applicazione delle tecniche estensive, tutta-
via, è fortemente limitata soprattutto se si con-
siderano:
• le grandi superfici richieste (3.5÷5 m2/A.E.

vs. 0.1÷0.3 m2/A.E. richiesti da sistemi in-
tensivi);

• il potenziale impatto ambientale dato dai li-
quami non trattati esposti all’atmosfera su
ampie superfici liquide nel caso di utilizzo di
sistemi a superficie libera; tale problema
non esiste invece in sistemi a flusso sub-su-
perficiale che infatti rappresentano la scelta
prevalente in trattamento di tipo secondario;

• le difficoltà in sistemi di fitodepurazione
semplici e non complessi nel conseguire
equivalenti rimozioni dei nutrienti in confron-
to alle tecnologie intensive.

Per queste ultime ragioni, la possibilità di im-
piego di un sistema estensivo come alternativa
agli impianti di depurazione convenzionali è ri-
masta sempre limitata al caso di piccole comu-
nità sia in Europa che negli USA.
Laddove però la disponibilità di ampie superfi-
ci a costi contenuti tali da rendere positive le
analisi costi-benefici, ovvero per le quali i livelli
di depurazione richiesti e i vincoli territoriali sia-
no meno stringenti, allora il sistema estensivo
diviene un’alternativa di indubbio interesse. I
paesi in via di sviluppo sono al momento quelli
che hanno l’opportunità di inserire come alter-
nativa nei loro studi di fattibilità un trattamento
estensivo anche per elevate potenzialità in ter-
mini di A.E. e di carico organico, non solo di
provenienza civile ma anche industriale. ÿ
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