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PREMESSA
• Per fitodepurazione si intende un insieme di processi naturali di trattamento di 

acque inquinate basati sullo sfruttamento del sistema suolo-vegetazione quale 
filtro naturale per la depurazione.

• Le soluzioni di fitodepurazione sono numerose e si adattano al disinquinamento di 
acque di varia provenienza e carico inquinante. Per il trattamento delle acque di 
drenaggio agricolo, i sistemi di maggiore interesse sono le zone umide a flusso 
superficiale: bacini aperti, generalmente poco profondi, ricavati su suoli costipati 
ed impermeabilizzati, nei quali viene fatta scorrere l’acqua con flusso lento. 

• Nella realizzazione delle aree umide a flusso superficiale entrano in gioco 
numerose variabili, fra cui: dimensioni e forma del bacino, alternanza e rapporti fra 
specchi d’acqua scoperti e aree con vegetazione, tipo di vegetazione utilizzata

• Non esiste quindi un unico modo di realizzare e gestire un’area umida a flusso 
superficiale, ma è opportuno individuare le prestazioni che si possono ottenere nel 
medio e nel lungo periodo con differenti impianti e criteri di gestione.

• Le esperienze di fitodepurazione in ambito agricolo sono alquanto diffuse oltre 
confine, ma vedono interessanti applicazioni anche in Italia e nel Veneto in 
particolare. Tuttavia, tranne pochissimi casi, manca un effettivo riscontro 
sull’efficacia depurativa, sul quale costruire una seria casistica di situazioni di 
riferimento.   
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OBIETTIVO

Obiettivo principale del progetto è di 
confrontare le prestazioni nell’abbattimento 

dell’azoto da parte di bacini di fitodepurazione
a flusso superficiale che differiscono per 

caratteristiche progettuali, al fine di 
individuare indicazioni di riferimento 

esportabili ad realtà aziendali del bacino 
scolante in Laguna di Venezia.
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BENEFICI ATTESI
• un'azione diretta sul disinquinamento dell'acqua in 

ingresso, derivata da un canale di bonifica che attraversa un 
territorio agricolo di bassa pianura;

• la possibilità di confrontare differenti soluzioni 
fitodepurative, considerando sia sistemi consolidati che 
innovativi;

• la realizzazione di sistemi con forte valenza dimostrativa, 
che possono essere visitati nel corso della durata del 
progetto, ma che potranno essere assunti come sistemi di 
riferimento per un monitoraggio continuo;

• la possibilità di ottenere indicazioni di riferimento 
esportabili ad altre realtà aziendali. 
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ATTIVITA’

• Saranno svolte in un’azienda agricola situata 
nel bacino scolante nella laguna di Venezia

• Monitoraggio di 5 sistemi di fitodepurazione a 
flusso superficiale

– 4 bacini con piante radicate

– 1 collettore con sistemi flottanti
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BACINI A FLUSSO SUPERFICIALE: PROCESSI DI RIMOZIONE



Radicate emergenti
 Taglia elevata
 Radici profonde

Galleggianti libere
 Taglia piccola
 Radici superficiali
 invasive

Sistema flottante

Sistemi flottanti: idea concetto



Sistema flottante: principio di funzionamento



Elemento flottante

• La struttura nasce per l’utilizzo nel 
settore della fitodepurazione e 
fitorimediazione con piante non 
galleggianti, ma può trovare 
impiego anche in altri ambiti:

• isole vegetate per scopi 
naturalistico/faunistici;

• barriere galleggianti, vegetate o 
meno, con funzione di 
delimitazione e   segnalazione; 

• isolotti decorativi in specchi 
d’acqua naturali, artificiali, 
pubblici e privati; 

• supporti per piante allevate in 
idroponica, per la creazione di                   
piattaforme galleggianti

• supporto per la realizzazione di 
ambienti di allevamento ittico
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FASI PROGETTUALI
1) Lavori preparatori 

Sopralluoghi, progettazione, acquisizione materiai e piante
2) Realizzazione opere
3) Trapianto vegetazione
4) Allestimento dispositivi di monitoraggio 
5) Caratterizzazione dello stato iniziale e finale del suolo
6) Monitoraggio dell’acqua
Con cadenza periodica, saranno misurate le portate in ingresso e in uscita dal sistemale, si 
preleveranno campioni di acqua nelle diverse postazioni per le analisi di N organico, nitrico e 
ammoniacale.
7) Monitoraggio della vegetazione
A inizio progetto e alla fine di ogni stagione di crescita si eseguiranno campionamenti della 
vegetazione in aree di saggio in modo da determinare la distribuzione della fitomassa e dell’azoto 
nella parte aerea, ipogea e nello strame
8) Analisi di laboratorio
9) Valutazione e trasferimento dei modelli
Si prevede l'organizzazione di visite e/o seminari in loco per tecnici (almeno 2 nel corso del 
progetto) e per studenti, la redazione di pubblicazioni divulgative e scientifiche, l'allestimento e 
l'aggiornamento di una pagina web
10) Elaborazione dati
Verranno eseguite elaborazioni parziali alla fine di ciascun anno di monitoraggio e complete al 
termine del progetto.
11) Report
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CRONOPROGRAMMA


