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Prefazione

Prefazione

Allo scopo di gestire il carico di nutrienti generato dai settori agri-
colo e zootecnico, la Regione del Veneto ha fi nanziato delle linee di 
ricerca relative all’innovazione ambientale ecocompatibile in agri-
coltura nel Bacino Scolante della Laguna di Venezia (Scheda pro-
getto C5.1.5). Tra queste linee di ricerca rientra anche il Progetto 
“FATA - Fitodepurazione delle acque per il trattamento dell’azoto”, 
che si pone come obiettivo quello di offrire una soluzione gestiona-
le per ridurre l’impatto sulle acque degli effl uenti di allevamento e 
delle fertilizzazioni su terreno agricolo attraverso il ricorso a sistemi 
naturali di controllo.

I sistemi fi todepurativi naturali caratteristici delle zone umide rap-
presentano da sempre un fattore determinante per il funzionamen-
to idrologico ed ecologico dei paesaggi agricoli, fornendo azioni di 
sostegno ai servizi ecosistemici, di regolazione dei fl ussi d’acqua e 
del ciclo dei nutrienti, di rimozione e disintossicazione dall’eccesso 
di fertilizzanti e pesticidi, di sequestro del carbonio, di miglioramen-
to della biodiversità ed aumento dei benefi ci culturali alle comunità 
locali.

Il Progetto FATA ha voluto testare in particolare le capacità di ab-
battimento dell’azoto da parte di diversi sistemi di fi todepurazione 
a fl usso superfi ciale, consolidati ed innovativi, inseriti all’interno di 
un’azienda agricola del Bacino Scolante che è diventata un impor-
tante punto di riferimento dal punto di vista dimostrativo e speri-
mentale.

L’importanza dei risultati e delle indicazioni emerse dalla ricerca è 
quella di poter essere replicabili in altre realtà agricole del territorio 
veneto ed in particolar modo in quelle vulnerabili ai sensi della Di-
rettiva Nitrati.
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Introduzione

Il territorio agricolo Veneto è molto diversifi cato, esten-
dendosi dalla fascia collinare ai piedi delle Prealpi fi no alla 
bassa pianura e alla fascia costiera, con aree depresse 
sovente al di sotto del livello del mare. Grazie al clima 
temperato e all’elevata variabilità geografi ca, tale territo-
rio ha una spiccata vocazione agronomica, prestandosi 
bene alla coltivazione di numerose specie, quali vite, oli-
vo, mais, soia, frumento, riso, tabacco e tante altre. La 
superfi cie agricola occupa il 52% del territorio regionale 
con ben 1.171.600 ettari in cui si pratica sempre di più 
un’agricoltura di tipo intensivo.

Proprio in questi ultimi vent’anni, caratterizzati da una 
meccanizzazione sempre più spinta, la pianura veneta ha 
assistito a un notevole incremento di tecniche a elevati 
input energetici, che sono andate pian piano a sostituire le 
tradizionali pratiche agronomiche. Le concimazioni orga-
niche e le frequenti lavorazioni hanno lasciato spazio a un 
abbondante utilizzo di fertilizzanti di sintesi e agrofarmaci 
con conseguente aumento delle rese reali. La necessità 
di compiere velocemente e tempestivamente le operazio-
ni colturali unita all’obiettivo di massimizzare le rese azien-
dali ha favorito la progressiva eliminazione degli ostacoli e 
delle tare improduttive all’interno dell’azienda.

L’agricoltura ha provocato pesanti ripercussioni sulla com-
posizione e sulla funzione degli ecosistemi naturali, mol-
to spesso sostituendoli e provocando importanti squilibri 
ecologici. Per sostenere i ritmi crescenti della domanda, 
il settore agricolo oggi sta forzando ancor di più i ritmi 
naturali facendo registrare sempre più alti valori di impatto 
ambientale. Lo sfruttamento intensivo comporta, inevita-
bilmente, maggiori rischi di degradazione del suolo (ridu-
zione del contenuto di sostanza organica) e un notevole 
inquinamento delle acque interne (bacini lacustri, fi umi, 
falde freatiche). 

Il sistema agricolo intensivo è inoltre sempre più caratteriz-
zato dalla monocultura in quanto la coltivazione di una sola 
specie vegetale comporta una minore diversifi cazione dei 
trattamenti, delle modalità di produzione e di conseguen-
za un forte abbattimento dei costi. La specializzazione col-
turale rappresenta un importante elemento di criticità per 
la biodiversità in quanto porta alla semplifi cazione delle 
varietà vegetali e alla riduzione o perdita degli agrosistemi 
tradizionali, di gran lunga più ricchi dal punto di vista biolo-
gico. Questi cambiamenti si riscontrano nella scomparsa 
di importanti elementi del paesaggio quali siepi, boschet-
ti, prati, ma anche scoline e capifossi, oggi considerati 
soltanto come una superfi cie sottratta alle colture. Gli alti 
costi in termini ambientali di una pressione agricola così 
forte gravano non solo sugli ecosistemi locali, ma anche 
su scala regionale e globale. 

Nello specifi co, il massiccio impiego di fertilizzanti, per la 
maggior parte azotati, ha contribuito da un lato ad aumen-

tare la produttività delle colture, ma dall’altro ha innalza-
to il livello di inquinamento dei suoli e dei corpi idrici. Ad 
aggravare il bilancio ambientale, concorrono poi anche le 
attività di allevamento. Le pratiche agricole intensive che 
prevedono un importante utilizzo di fi tofarmaci, fertilizzan-
ti chimici e deiezioni zootecniche determinano un surplus 
di elementi nutritivi in falda e un accumulo di metalli pe-
santi. Il mare, i fi umi e i laghi non sono in grado di ricevere 
una quantità di sostanze inquinanti superiore alla loro ca-
pacità auto-depurativa. Un eccesso di inquinanti può ve-
dere compromessa la qualità delle acque e i normali equi-
libri dell’ecosistema. In particolare l’eccesso di elementi 
nutritivi, quali i nitrati, può determinare gravi fenomeni di 
eutrofi zzazione degli ambienti acquatici.

I fenomeni di inquinamento idrico di origine agricola han-
no alcuni aspetti peculiari che ne caratterizzano le mani-
festazioni e le possibilità di controllo. Di seguito vengono 
elencati i principali aspetti.

• Origine diffusa: le fonti agricole vengono comunemen-
te defi nite non-point o diffuse, distinguendole da quel-
le puntuali (es. impianti industriali o collettori fognari) 
poiché esse si originano dalle intere superfi ci coltivate 
e non in punti facilmente individuabili.

• Mancanza di semplici relazioni causa-effetto: i feno-
meni di rilascio di nutrienti e prodotti chimici non sono 
spiegabili solo conoscendo gli apporti (ad esempio non 
è suffi ciente conoscere le dosi di fertilizzanti per sa-
pere le possibili perdite di nutrienti), ma dipendono da 
complesse relazioni che si instaurano nel sistema pian-
ta-suolo-atmosfera, nonché dalle tecniche colturali.

• Impossibilità di governare completamente il fenome-
no: solo una parte dei fenomeni di inquinamento di-
pende da variabili antropiche, mentre i fattori più im-
portanti sono generalmente incontrollabili e fra questi 
si ricorda in particolare l’andamento meteorologico.

• Molteplicità dei soggetti: la componente antropica 
del fenomeno, a livello territoriale, è determinata dalla 
combinazione degli effetti di una miriade di soggetti, 
gli agricoltori, ognuno dei quali gestisce porzioni relati-
vamente piccole del sistema complessivo.

I principali agenti inquinanti di origine agricola sono:

• i sedimenti, prodotti dall’azione erosiva delle acque di 
ruscellamento superfi ciale. Hanno un duplice effetto 
sull’ambiente: diretto, alterando l’ecologia dei corpi 
d’acqua a seguito di una maggiore torbidità che limita 
la trasmissione della luce; indiretto, trasportando so-
stanze adsorbite quali fosforo e fi tofarmaci;

• i sali, apportati con la fertilizzazione e derivanti dall’evo-
luzione della sostanza organica, che aumentano la 
conducibilità elettrica dell’acqua;
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• i nutrienti delle piante, principalmente azoto e fosforo. 
Sono sostanze metabolizzabili, che entrano nei pro-
cessi fi siologici dell’ambiente e sono responsabili del 
diffuso fenomeno dell’eutrofi zzazione;

• i fi tofarmaci, che includono un’ampia varietà di so-
stanze organiche di sintesi, utilizzate per il controllo 
delle malerbe, degli insetti parassiti delle piante, dei 
funghi fi topatogeni, ecc. Sono sostanze, normalmen-
te di diffi cile metabolizzazione, che spesso esercitano 
un’azione tossica nei confronti degli organismi viventi 
diversi da quelli da controllare. Vengono rilasciati in-
tenzionalmente nell’ambiente a basse dosi, anche se 
a volte possono avvenire sversamenti accidentali che 
determinano un rilascio puntiforme in elevate quantità 
o in elevate concentrazioni.

L’inquinamento da nitrati è uno dei più diffusi e interessa 
in prevalenza le falde più superfi ciali e le falde contenute 
negli acquiferi alluvionali. La forma nitrica risulta pronta-
mente assimilabile dalle piante ma, allo stesso tempo, 
viene dilavata con facilità in quanto non trattenuta dal ter-
reno.

I nitrati presenti nel terreno hanno diversa origine. In par-
ticolare possono: 

• derivare dalla mineralizzazione della sostanza organica 
del terreno (origine naturale); 

• essere direttamente apportati al terreno con la conci-
mazione organica e minerale, con lo spandimento di 
altro materiale di origine animale o vegetale connesso 
allo svolgimento delle attività produttive (origine antro-
pica).

In Italia il valore limite ammissibile del contenuto di nitrati 
nell’acqua potabile è pari a 50 mg per litro; tuttavia, per 
l’alimentazione dei bambini di età inferiore ai 6 mesi si 
raccomanda di non usare acqua potabile con un tenore 
di nitrati superiore a 10 mg per litro. Nel caso dei nitrati il 
problema è dovuto alla possibile trasformazione naturale 
dei nitrati in nitriti, i quali sono tossici e ostacolano il tra-
sporto di ossigeno nel corpo. I nitriti sono particolarmente 
pericolosi per i neonati, nei quali possono dar luogo a me-
taemoglobinemia. Combinandosi invece con le proteine 
che assumiamo con il cibo, i nitriti possono formare le 
nitrosamine che sono ritenute cancerogene.

Oltre a questo, gli ultimi decenni hanno visto un massiccio 
aumento dell’eutrofi zzazione nei laghi, nei fi umi e a livel-
lo costiero. L’eutrofi zzazione è un fenomeno di evoluzio-
ne degli ambienti acquatici dovuto all’eccessiva crescita 
della vegetazione indotta dal forte aumento dei nutrienti 
nelle acque superfi ciali. Questa crescita accelerata riduce 
l’ossigeno disciolto nell’acqua (ipossia) quando il materia-
le vegetale morto comincia a decomporsi e può causare 
la morte di altri organismi. Essa causa il degrado degli 
habitat, alterazione della struttura della rete alimentare, 
perdita di biodiversità. Gran parte di questa eutrofi zzazio-
ne è dovuta a un aumento di input di azoto a monte del 
sistema idrologico.

Verso l’inizio del 1990, su spinta dei crescenti timori 
dell’opinione pubblica riguardo il continuo aumento del-
la concentrazioni di nitrati nell’acqua potabile e dei sem-

pre più diffusi fenomeni di eutrofi zzazione nei corpi su-
perfi ciali, la Comunità Europea ha emanato una serie di 
provvedimenti fi nalizzati a ridurre l’inquinamento idrico 
proveniente dalle attività agricole. L’intervento più signifi -
cativo è la Direttiva del Consiglio della Comunità Europea 
91/676/CEE relativa alla salvaguardia delle acque dall’in-
quinamento provocato da nitrati di origine agricola cono-
sciuta come “Direttiva nitrati”.

La direttiva comunitaria ha posto una serie di misure per il 
contenimento dell’inquinamento da nitrati di origine agri-
cola, chiedendo ad ogni stato membro di:

 individuare le “Zone Vulnerabili ai Nitrati” (ZVN) del 
proprio territorio;

 fi ssare i Codici di Buona Pratica Agricola (CBPA);

 predisporre programmi per la formazione e l’informa-
zione degli agricoltori per promuovere l’applicazione 
del codice di buona pratica agricola. 

Per zone vulnerabili si intendono i bacini idrografi ci le cui 
acque confl uiscono in corpi idrici sotterranei e/o super-
fi ciali che presentano (o possono presentare) una con-
centrazione di nitrati superiore a 50 mg/l, o in corpi idrici 
superfi ciali le cui acque risultano (o possono risultare) eu-
trofi che. 

Nel territorio veneto, le aree vulnerabili regionali attual-
mente designate interessano il 9,12% della superfi cie 
regionale, pari a poco meno di 168 mila ettari distribuiti 
in 153 comuni. La massima vulnerabilità si riscontra in 
corrispondenza dell’alta pianura (terreni molto permeabili) 
caratterizzate dalla presenza di numerose falde libere e 
acque risorgive. In particolare sono state designate quat-
tro Zone Vulnerabili (fi gura 1):

1. il Bacino Scolante della Laguna di Venezia;

2. il territorio della provincia di Rovigo e il comune di Ca-
varzere;

3. le zone di alta pianura e la zona di ricarica degli acqui-
feri;

4. i comuni della Lessinia e dei rilievi in destra Adige e 
i comuni in provincia di Verona afferenti al bacino del 
Po.

La motivazione di fondo del codice di buona pratica agri-
cola (CBPA), nonché delle altre prescrizioni della Direttiva, 
concerne la tutela della salute umana, delle risorse viven-
ti e degli ecosistemi acquatici, nonché la salvaguardia di 
altri usi legittimi dell’acqua. Di seguito vengono riportate 
alcune delle principali pratiche agronomiche stilate dal Mi-
nistero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali che 
gli agricoltori possono mettere in pratica per ridurre l’in-
quinamento da nitrati. 

1. Periodi non opportuni per l’applicazione dei fertilizzan-
ti. Per la distribuzione si interviene nei momenti di for-
te fabbisogno delle colture, evitando i periodi piovosi. 
L’applicazione è regolamentata tra fi ne inverno e inizio 
estate.

2. Regolarità di dosaggio e distribuzione localizzata onde 
evitare perdite per lisciviazione.

3. Interramento dei liquami per ridurre l’emissione in at-
mosfera di azoto ammoniacale.
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4. In terreni declivi evitare di concimare in periodi piovosi 
per ridurre le perdite per ruscellamento.

5. Evitare di distribuire fertilizzanti in terreni saturi d’ac-
qua, innevati o gelati, in quanto l’azoto non riuscirebbe 
a infi ltrarsi nel suolo.

6. Ridurre la dose di fertilizzante in terreni vicini a corsi 
d’acqua e creare fasce inerbite di interposizione.

7. Evitare le monosuccessioni che lasciano il terreno pri-
vo di copertura vegetale, soprattutto durante la stagio-
ne piovosa.

8. Ottimizzare l’utilizzazione dell’azoto residuo.

9. Effettuare sistemazioni idraulico-agrarie dei terreni.

10. Rispettare un adeguato periodo di stoccaggio dei li-
quami (140-180 giorni).

11. Applicare sistemi di adacquamento appropriati alle ca-
ratteristiche del suolo da irrigare (evitare la percolazio-
ne).

La Direttiva nitrati fornisce perlopiù delle indicazioni su come 
gli agricoltori devono intervenire (es. quanto e quando distri-
buire concime) ma non offre una visione di cosa succede 
a valle del sistema agricolo. Per fare ciò bisogna cambiare 
punto di vista, cioè non ragionare solo su quanto posso ap-
portare al sistema, ma rifl ettere su quali siano i carichi di nu-
trienti effettivamente rimessi in circolo dal sistema agricolo 
intensivo nel reticolo idrico a valle dello stesso.
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Figura 1 – Rappresentazione delle zone vulnerabili ai nitrati del Bacino Scolante in Laguna di Venezia.
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1. Il progetto FATA

Ragionando a valle di quanto detta e suggerisce la Diret-
tiva Nitrati, la ricostruzione di sistemi fi todepurativi nei 
paesaggi agricoli intensivi potrebbe giocare un ruolo cru-
ciale nella ritenzione di sostanze nutritive e di sedimen-
ti e nella purifi cazione delle acque, soprattutto in quegli 
ambiti caratterizzati da elevate perdite di nutrienti e/o in 
presenza di acque poco profonde e di superfi cie.

Da questa idea nasce il Progetto “FATA – Fitodepurazio-
ne delle acque per il trattamento dell’azoto”, un progetto 
triennale, iniziato nel 2013, che si pone l’obbiettivo di con-
frontare le capacità di abbattimento dell’azoto di differenti 
tipologie di bacini di fi todepurazione a fl usso superfi ciale 
e di ricavarne indicazioni di riferimento esportabili ad altre 
realtà agricole del bacino scolante della Laguna di Vene-
zia, in particolar modo quelle dichiarate vulnerabili ai sensi 
della Direttiva Nitrati.

1.1. OBIETTIVI

Obiettivo principale del progetto è di confrontare le pre-
stazioni di fi todepurazione di bacini a fl usso superfi ciale 
che differiscono per caratteristiche progettuali e gestio-
nali, al fi ne di individuare indicazioni di riferimento.

Si mira a ottenere informazioni riguardo:

• l’abbattimento del carico azotato ottenibile dall’inte-
grazione di più bacini disposti in sequenza;

• il comportamento di differenti specie palustri per indi-
viduare quelle più idonee;

• i criteri di gestione dei sistemi.

I benefi ci attesi riguardano:

• un’azione diretta sul disinquinamento dell’acqua in in-
gresso, derivata da un canale di bonifi ca che attraver-
sa un territorio agricolo di bassa pianura;

• la possibilità di confrontare differenti soluzioni fi tode-
purative, considerando sia sistemi consolidati che in-
novativi;

• la realizzazione di sistemi con forte valenza dimostra-
tiva, che possano essere visitati nel corso della durata 
del progetto, ma che potranno essere assunti anche 
come sistemi di riferimento per un monitoraggio con-
tinuo;

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

Sulla base di esperienze maturate presso il Dipartimento 
di Agronomia Animali Alimenti Risorse Naturali e Ambien-
tale dell’Università degli Studi di Padova, con la fi todepu-
razione ci si può attendere un abbattimento di 400 kg/ha 
di N all’anno. Si tratta di vedere, con i dati progettuali, se 
tale valore viene confermato o addirittura superato con le 
soluzioni monitorate.

1. Il progetto FATA

1.2. FITODEPURAZIONE

La fi todepurazione è un sistema di trattamento delle ac-
que refl ue, progettato e costruito per riprodurre artifi cial-
mente i naturali processi auto-depurativi presenti negli 
ambienti umidi. Essenzialmente questa tecnica sfrutta le 
interazioni di tipo chimico, fi sico e biologico che vengono 
a crearsi tra microrganismi della rizosfera, le piante e l’ac-
qua. Alcune specie vegetali, infatti, grazie alla loro partico-
lare morfologia e fi siologia, sono capaci di fi ltrare, assor-
bire e stabilizzare contaminanti inorganici come i metalli 
pesanti e i macronutrienti.

Il ricorso a sistemi naturali di controllo degli effetti inqui-
nanti è fatto risalire al tempo dei Romani che deviarono 
la cloaca massima di Roma nelle Paludi Pontine distanti 
decine di chilometri dalla città, ai fi ni di depurare le ac-
que prima che queste si gettassero in mare. La moderna 
concezione degli impianti di fi todepurazione ha però ori-
gine nel 1950 in Germania, con gli studi di Kathe Siedel 
al Max Planck Institute di Plon e solo nel 1970 si assiste 
alla realizzazione del primo impianto a fl usso sommerso 
orizzontale per il trattamento di refl ui urbani a Othfresen. 
A metà del 1980 le tecnologie di depurazione naturale si 
affermarono in Europa (Germania, Inghilterra, Austria e 
Danimarca), negli Stati Uniti e in Australia e proprio in que-
gli anni si cominciarono a pubblicare le prime linee guida 
di progettazione. Oggi la Germania è il paese in cui sono 
presenti il maggior numero di impianti a fl usso sommerso 
(soprattutto verticale) poiché da anni hanno scelto di uti-
lizzare queste tecniche per il trattamento delle piccole e 
medie utenze.

In Italia l’entrata in vigore del D.Lgs 152/99 secondo cui 
“per tutti gli insediamenti con popolazione compresa tra 
50 e 2.000 abitanti equivalenti, si ritiene auspicabile il ricor-
so a tecnologie di depurazione naturale quali il lagunaggio 
o la fi todepurazione” ha introdotto per la prima volta una 
fi losofi a del tutto nuova nel campo della gestione e tutela 
della risorsa idrica, privilegiando, ove possibile, sistemi ad 
alta naturalità. In Toscana, Emilia Romagna, Lombardia, 
Piemonte e Veneto sono molti gli impianti in attività che 
forniscono periodicamente risultati estremamente positi-
vi per l’attività depurativa che svolgono.

La fi todepurazione oltre a garantire un abbattimento del 
carico di inquinanti, e quindi un possibile riutilizzo delle 
acque refl ue, presenta molti vantaggi quali:

• il recupero di zone incolte o paludose in territori sog-
getti a inquinamento idrico;

• possibilità di affi ancare al processo di depurazione an-
che quello di produzione di biomassa che può essere 
riutilizzata a fi ni energetici.
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Rispetto ai tradizionali processi di depurazione delle ac-
que comporta:

• minor costo di realizzazione dell’impianto e minori co-
sti di gestione;

• rivalutazione del territorio che benefi cia di una minor 
produzione di anidride carbonica e di aree ecologiche 
per il ripopolamento dell’avifauna;

• un minor consumo di energia elettrica.

Gli impianti per la fi todepurazione possono essere di vario 
tipo (Figura 2), ma quelli a fl usso superfi ciale sono i più 
utilizzati per il trattamento delle acque di drenaggio agri-
colo. Gli impianti a fl usso superfi ciale, quali aree umide o 
corsi d’acqua, sono così denominati perché il fl usso d’ac-
qua è a diretto contatto con l’atmosfera. 

Le wetland, bacini con piante radicate (Figura 3), sono am-
bienti in cui la presenza di acqua nel corso dell’anno è tale 
da alterare le proprietà del suolo a causa dei cambiamenti 
chimici, fi sici e biologici che avvengono durante la som-
mersione e da escludere la possibilità di vita per specie 
vegetali non adatte ai suoli umidi. Questi sistemi semi-na-
turali, utilizzati quasi esclusivamente per il trattamento di 

acque di drenaggio agricolo, vengono adattati per quanto 
concerne forma, dimensioni e gestione in base alla dispo-
nibilità di spazio. La loro costruzione prevede la realizza-
zione di bacini idrici aventi il più lungo percorso possibile 
in relazione alla geometria dell’area a disposizione e con 
una profondità dell’acqua di 40-60 cm in modo da favorire 
i processi biologici utili. Un bacino con piante radicate do-
vrebbe suddividersi in tre parti:

• un’area non vegetata per favorire la sedimentazione 
delle particelle in sospensione, costituita da un bacino 
poco profondo e da isolotti centrali;

• un’area densamente vegetata con piante macrofi te di-
sposte trasversalmente al fl usso d’acqua in modo da 
ridurne la velocità e da non creare uno scorrimento 
disomogeneo;

• un ultimo bacino più profondo per la sedimentazione del 
particolato più fi ne a opera della disgregazione solare.

Nei bacini seminaturali è di rilevante importanza far sì che 
il fl usso idrico compia il più ampio percorso possibile e a 
una velocità molto ridotta per esser intercettato e depura-
to effi cacemente dalla vegetazione.

rhizome network

outlet

aquatic plants (macrophytes)

water surface
inlet

sludge

Impianti di 

fi todepurazione

Flusso

superfi ciale

Bacini con

piante radicate

Piante 

galleggianti

Sistemi fl ottanti

Supporti

galleggianti

Flusso

orizzontale

Flusso

verticale
Scarico zero

Flusso

sotto superfi ciale

Figura 2 – Classifi cazione delle tipologie di base degli impianti di fi todepurazione.

Figura 3 – Schema di bacino vegetato a fl usso superfi ciale.
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1. Il progetto FATA

I sistemi fl ottanti (Figura 4), Floating treatment wetlands 
(FTWs), si basano invece sull’uso di ponteggi galleggianti 
artifi ciali per supportare le piante per la fi todepurazione. 
Questi supporti galleggianti elevano le corone delle piante 
sopra il livello dell’acqua, permettendo l’attecchimento di 
piante semi-acquatiche e marginali in acque più profon-
de. Poiché i sistemi radicali delle specie nei FTWs sono 
sospesi nella colonna d’acqua, anziché radicati in un sub-

Figura 4 – Schema di vasca con sistemi fl ottanti di fi todepurazione.

ACQUA 
PULITA

ACQUA 
INQUINATA

Figura 5 – Funzionamento di una batteria di fl ottanti TechIA.

strato di sedimenti o di ghiaia, la radice è direttamente a 
contatto con l’acqua e questo induce la pianta ad assorbir-
ne direttamente i nutrienti (Figura 5).
Generalmente si utilizzano dei pannelli componibili di 
materiale plastico, con degli alloggiamenti a griglia adatti 
all’insediamento della vegetazione che vi verrà installata 
(Figura 6).
La massa di radici sospese del FTWs funziona da fi ltro 

Figura 6 – Elemento TechIA per la fi todepurazione fl ottante e schema di processo.
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Figura 8 – Bacini e canale sedi dell’impianto.

Collettore aziendale

Bacino 1

Bacino 2

sedimentando i solidi sospesi e facilitando la rimozione 
dei nutrienti e dei metalli. Questa è una differenza fonda-
mentale tra i fl ottanti e i sistemi di zone umide tradizionali 
dove la maggior parte della trasformazione si verifi ca nei 
sedimenti o nella matrice piuttosto che nella colonna d’ac-
qua. Questa tipologia d’impianto può essere realizzata di-
rettamente nell’alveo di canali e fi umi o all’interno di infra-
strutture di ritenzione idrica esistenti, risultando di sem-
plice installazione e molto fl essibile nella disposizione. Le 
piante che potenzialmente possono essere utilizzate nei 
pannelli fl ottanti sono le stesse utilizzate in altri sistemi 
di fi todepurazione. Ad oggi, però, sono poche quelle che 
sono state studiate e non ci sono molti dati utili per quan-
to riguarda effi cacia e attecchimento delle varie specie.

1.3. SITO SPERIMENTALE

L’impianto di fi todepurazione oggetto di monitoraggio nel 
progetto FATA è ubicato presso la Tenuta Civrana, nel co-
mune di Cona (VE). L’azienda, di complessivi 365 ettari 
(circa 4 km di lunghezza e 1 di larghezza), fa parte del 
comprensorio agricolo situato nella fascia meridionale 
della provincia di Venezia. Il paesaggio agrario è caratteriz-
zato da vasti appezzamenti coltivati quasi esclusivamente 
a seminativo, in cui modesta è la presenza di alberi, siepi 
e fossati, ridotti nel corso degli anni per favorire la mec-
canizzazione agricola. La Tenuta presenta una sistemazio-
ne idraulico fondiaria dei terreni ad affossatura laterale, 
con appezzamenti lunghi, regolari e con scoline equidi-
stanti tra loro. Pratica colturale di rilevante importanza è 
l’avvicendamento che viene messo in atto alternando ai 
cereali colture come barbabietola, pomodoro e colza. Il 
territorio agricolo si è sviluppato in seguito alle bonifi che 
svolte durante gli anni trenta e si trova completamente al 
di sotto del livello del mare con altimetrie che variano da 
-0,1 a -2 m s.l.m. La regimazione delle acque è garantita 
dall’attività di due idrovore: una si trova nella zona a sud 
della tenuta e preleva le acque drenate dai fossi e scoline 
interne all’azienda per riversarle nel Canale dei Cuori; l’al-
tra si trova invece a Ca’ Bianca e riversa l’acqua portata 
dal Canale dei Cuori in laguna. Durante la stagione estiva 
l’azione svolta dalle idrovore può essere sfruttata in modo 
inverso per favorire l’irrigazione.

Il clima della zona è quello tipico della bassa pianura vene-
ta, in cui le estati sono normalmente afose con tempera-
ture che toccano i 35 °C, mentre gli inverni sono miti con 
minime sull’ordine dei 0/-2 °C. Le precipitazioni annue si 
aggirano sui 700-800 mm.

Buona parte del territorio aziendale presenta suoli tipici di 
una zona di recente bonifi ca con substrati di tipo limoso e 
argilloso, caratterizzati da un’elevata presenza di materia 
organica (torba), dovuta ai depositi dei fondali paludosi.

All’interno del territorio aziendale è presente un’area umi-
da di circa 25 ha, denominata Garzaia della tenuta Civrana 
e defi nita Zona di Protezione Speciale (ZPS) nell’ambito 
della Rete Natura 2000 (Figura 7 - Zona 1). All’inizio del 
progetto erano inoltre presenti due bacini di forma trape-
zoidale (superfi cie complessiva di circa 2,5 ettari) e canali 
di drenaggio interni (Figura 7 - Zona 2) con caratteristiche 

idonee all’attività prevista dal progetto FATA, quindi alla 
costruzione del bacino di fi todepurazione.

Nello specifi co l’area destinata alla creazione del bacino di 
fi todepurazione era composta da tre elementi (Figura 8): 

• un primo bacino di forma trapezoidale, con una super-
fi cie di circa 1,4 ettari e profondità di circa 0,6 metri, 
prevalentemente a specchio libero, ma con isolotti ve-
getati disposti nella zona centrale in senso longitudina-
le;

• un secondo bacino con una superfi cie di 1,1 ettari, 
separato dal bacino 1 da un argine percorso da una 
strada di profondità leggermente inferiore, con livelli 
attorno ai 40 cm;

• il collettore aziendale che si estende per una lun-
ghezza di circa 350 m, largo circa 5 m, profondo 1,5 
m e con una sezione pressoché rettangolare; posto a 
nord rispetto ai due bacini, raccoglie l’acqua in uscita 
dall’impianto. Le sue caratteristiche lo rendono idoneo 
all’installazione degli elementi galleggianti per le batte-
rie di fl ottanti.

Figura 7 – Disposizione all’interno dell’azienda Tenuta Civrana delle 
zone di interesse: 1) ZPS, 2) wetland.

1

2
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2. Metodologia

2.1. STUDI E LAVORI PRELIMINARI

2.1.1. PIANO QUOTATO

Nell’ottobre 2013 nel sito sperimentale è stato eseguito 
un rilievo Global Navigation Satellite System (GNSS) per 
calcolare le quote dei bacini. Questo rilievo è stato ne-
cessario per determinare la situazione dei bacini e poter 
organizzare i lavori di movimento terra. Si è concentrata 
l’attenzione sulle quote del secondo bacino il quale ha su-
bito i maggiori lavori di sbancamento. Per quanto riguarda 
il primo bacino si sono prese alcune misure lungo i bordi e 
nei punti considerati di maggior interesse.

Sono stati rilevati 722 punti dai quali è stato ricavato un 
modello digitale di elevazione Digital Elevation Model 
(DEM), ossia la rappresentazione della distribuzione delle 
quote di un territorio o di una superfi cie, in formato digi-
tale. Dai dati GNSS rilevati dal bacino 2 è stato elaborato 

2. Metodologia

un DEM (Figura 9) che mette in evidenza con una scala 
colorimetrica le quote registrate. Si nota nel lato ovest un 
rilievo uniforme e sinuoso, l’argine, che costeggia tutta 
la zona e che la divide dal bacino 1. La parte restante è 
caratterizzata da una quota inferiore al centro della quale 
si collocano alcuni isolotti irregolari e non continui, com-
posti da detriti e sedimenti accumulati nel tempo. Il punto 
più alto nella zona è l’argine ovest a un altezza di -1,57 m 
s.l.m., e il punto più basso è nella zona sud est, a -2,97 m 
s.l.m. Gli isolotti hanno una quota media di -2,35 m s.l.m.

2.1.2. ANALISI DEL TERRENO

Allo scopo di avere un’indicazione della stratigrafi a del 
suolo, nel mese di ottobre 2013 sono state svolte delle 
mirate analisi del terreno. In vista dei lavori di preparazio-
ne dei due bacini preesistenti è risultato utile valutare la 
consistenza dello strato impermeabile e degli strati sot-
tostanti. Inoltre sono stati analizzati altri parametri quali 
carbonio, azoto e zolfo.

La caratterizzazione del suolo nel sito in oggetto ha riguar-
dato preliminarmente un confronto con quanto riportato 
nella carta dei suoli della provincia di Venezia. Secondo 
tale carta, l’area di interesse è caratterizzata da suoli tipici 
della bassa pianura recente (olocenica), a drenaggio diffi -
coltoso, con suoli idromorfi  e con accumulo di sostanza 
organica; in particolare i suoli tipici delle depressioni della 
pianura alluvionale con rare tracce di canali singoli a eleva-
ta sinuosità, costituite prevalentemente da limi e argille.

Al fi ne di confermare che le caratteristiche dei bacini fos-
sero conformi con quanto riportato nella carta dei suoli, è 
stata fatta un’indagine in campo in cui sono stati prelevati 
campioni di terreno tramite un carotatore. In campo è sta-
ta eseguita una prima analisi empirica per determinare le 
caratteristiche principali e distinguere i vari orizzonti. Dei 
cinque campioni, quattro sono stati effettuati nel secondo 
bacino e uno nel pioppeto che confi na a est con lo stesso 
(Figura 10). Il pioppeto è stato preso come punto di rife-
rimento perché posto alla stessa altezza del resto della 
campagna, più alta rispetto all’area dei bacini. 

I dati delle analisi chimiche del terreno effettuate dai cam-
pioni estratti nel secondo bacino sono espressi in Tabella 
1, nella quale i valori massimi sono evidenziati in rosso e 
i minimi in blu. Si nota che in generale per ogni campione 
i valori più alti di azoto e carbonio (N% e TOC%) si ri-
scontrano nell’orizzonte prossimo alla superfi cie, calando 
tendenzialmente negli orizzonti successivi. Lo zolfo (S%) 
ha all’incirca lo stesso comportamento, tranne nelle sta-
zioni CIV1 e CIV4 (la più a sud e la più a nord) nelle quali 
troviamo un picco a profondità superiore, rispettivamente 
nell’intervallo 120-250 cm e 40-80 cm.Figura 9 – DEM del secondo bacino.
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Figura 12 – Variazione della tessitura al variare della profondità nel 
campione di terreno CIV 2.

Figura 13 – Variazione della tessitura al variare della profondità nel 
campione di terreno CIV 3.

Figura 11 – Variazione della tessitura al variare della profondità nel 
campione di terreno CIV 1.

Figura 10 – Punti di prelievo dei campioni di terreno.

Tabella 1 – Concentrazione di azoto, carbonio, zolfo e quote del limite 
inferiore degli orizzonti di suolo analizzati

n°
Nome 

campione

Limite 
inferiore strato 

(cm)
N% TOC% S%

1 CIV 5/1 acido 40 0,159 1,383 0,222

2 CIV 5/2 acido 65 0,124 0,875 0,134

3 CIV 5/3 acido 105 0,050 0,248 0,082

4 CIV 5/4 acido 120 0,036 0,220 0,074

5 CIV 4/1 acido 25 0,115 0,963 0,073

6 CIV 4/2 acido 50 0,170 1,236 0,065

7 CIV 4/3 acido 100 0,041 0,266 0,049

8 CIV 4/4 acido 120 0,070 0,218 0,045

9 CIV 4/5 acido 250 0,105 0,525 0,212

10 CIV 4/6 acido 300 0,065 0,342 0,077

11 CIV 3/1 acido 45 0,094 0,611 0,057

12 CIV 3/2 acido 65 0,092 0,391 0,046

13 CIV 3/3 acido 95 0,052 0,262 0,041

14 CIV 3/4 acido 120 0,063 0,273 0,041

15 CIV 2/1 acido 45 0,115 0,925 0,051

16 CIV 2/2 acido 70 0,044 0,278 0,040

17 CIV 2/3 acido 95 0,074 0,227 0,036

18 CIV 2/4 acido 120 0,067 0,181 0,037

19 CIV 1/1 acido 15 0,301 3,287 0,099

20 CIV 1/2 acido 30 0,206 1,677 0,078

21 CIV 1/3 acido 40 0,148 0,895 0,054

22 CIV 1/4 acido 80 0,035 0,277 0,127

23 CIV 1/5 acido 120 0,070 0,291 0,047

24 CIV 1/6 acido 300 0,078 0,334 0,087

In Tabella 2 sono riportati i risultati delle analisi della tes-
situra nei vari orizzonti per ogni punto di campionamento. 
Dalla Tabella 2 e dai grafi ci relativi (Figure 11, 12, 13, 14 e 
15) si nota la variabilità per lo più comune della tessitura in 
relazione alla profondità: 

• la quantità di sabbia aumenta man mano che scendia-
mo negli orizzonti più profondi, fi no a un 40-50% per 
profondità prossime al metro; 

• i titoli di limo tendono a diminuire mantenendosi ge-
neralmente elevati, compresi all’incirca tra il 65% e il 
35%; 

• l’argilla resta a livelli costanti o diminuisce leggermen-
te attestandosi su valori di 25-15%.

Secondo la classifi cazione USDA il suolo si presenta fran-
co-franco limoso e questo rispecchia quello ci si aspetta-
va dalla consultazione della carta dei suoli del veneto.
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Tabella 2 – Tessitura e quote del limite inferiore degli orizzonti di suolo analizzati.

Campione
Limite inferiore 

strato (cm)
sabbia % limo % argilla %

Quota m 
s.l.m.

USDA

    Quota piano campagna -2,60

CIV 1/1 15 9,31 67,18 23,51 -2,75 Franco limoso

CIV 1/2 30 5,98 64,29 29,73 -2,90 Franco lim. Argilloso

CIV 1/3 40 17,99 56,48 25,53 -3,00 Franco limoso

CIV 1/4 80 39,59 45,13 15,27 -3,40 Franco

CIV 1/5 120 38,27 45,91 15,82 -3,80 Franco

CIV 1/6 300 52,00 35,02 12,98 -5,60 Franco

 Quota piano campagna -2,50

CIV 2/1 45 24,06 54,55 21,39 -2,95 Franco limoso

CIV 2/2 70 42,22 41,96 15,82 -3,20 Franco

CIV 2/3 95 50,52 35,89 13,59 -3,45 Franco

CIV 2/4 120 57,50 30,11 12,39 -3,70 Franco sabbioso

    Quota piano campagna -2,40

CIV 3/1 45 31,33 50,09 18,58 -2,85 Franco limoso

CIV 3/2 65 40,39 43,47 16,14 -3,05 Franco

CIV 3/3 95 41,02 43,99 14,99 -3,35 Franco

CIV ¾ 120 29,72 53,35 16,93 -3,60 Franco limoso

 Quota piano campagna -2,40

CIV 4/1 25 20,85 57,99 21,16 -2,65 Franco limoso

CIV 4/2 50 11,81 65,14 23,04 -2,90 Franco limoso

CIV 4/3 100 44,25 40,98 14,77 -3,40 Franco

CIV 4/4 120 50,40 36,36 13,23 -3,60 Franco

CIV 4/5 250 46,11 39,78 14,11 -4,90 Franco

CIV 4/6 300 48,92 36,99 14,09 -5,40 Franco

    Quota piano campagna -2,30

CIV 5/1 40 21,25 57,50 21,25 -2,70 Franco limoso

CIV 5/2 65 22,29 56,04 21,67 -2,95 Franco limoso

CIV 5/3 105 38,70 45,60 15,70 -3,35 Franco

CIV 5/4 120 42,34 42,55 15,11 -3,50 Franco

Figura 14 – Variazione della tessitura al variare della profondità nel 
campione di terreno CIV 4.

Figura 15 – Variazione della tessitura al variare della profondità nel 
campione di terreno CIV 5.
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2.1.3. ANALISI FLORISTICA

Alla ripresa vegetativa di primavera 2014 è stata effettua-
ta un’analisi fl oristica nell’azienda; in particolare è stata 
studiata la vegetazione idrofi la presente nella ZPS, nella 
zona dei bacini e nei canali. Lo scopo è stato quello di 
individuare le specie autoctone che avrebbero potuto co-
lonizzare autonomamente i bacini e indirizzare la scelta 
delle specie utilizzabili nelle batterie di pannelli fl ottanti. 
L’analisi è stata effettuata in campo con la raccolta delle 

specie che necessitavano di uno studio più accurato. Per 
la raccolta delle piante acquatiche presenti nel fondo dei 
canali sono stati effettuati dei lanci con un arpione a stra-
scico (Figura 16). 
Nell’area oggetto di studio, in seguito all’azione antropi-
ca, è stata riscontrata una vegetazione non riconducibile a 
una singola associazione fi tosociologica. Sono infatti pre-
senti aree più elevate, in cui nel passato è stato aggiunto 
del terreno molto sciolto di origine alloctona, che risultano 
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Figura 16 – Arpione a strascico per la raccolta di piante acquatiche 
dal fondo dei canali.

più asciutte e in cui sono presenti specie vegetali tipiche 
di prati seccagni di pianura. Unitamente sono presenti 
delle bassure in cui il terreno risulta fangoso per lunghi 
periodi dell’anno.

Nelle aree più secche sono quindi state rinvenute le se-
guenti specie:

• Asteraceae:

- Bidens tripartita L. – T scap – Eurasiat.

- Cirsium arvense (L.) Scop. – G rad – Eurasiat. temp. 
(divenuto Subcosmopol.)

- Symphyotrichum (cfr.) squamatum (Spreng.) G.L. 
Nesom. T scap- Neotrop.

- Taraxacum offi cinale agg. H ros – Circumbor

• Cyperaceae

- Cyperus fuscus L. T caesp - Paleotemp

- Schoenoplectus lacustris (L.) Palla 

- Schoenoplectus tabaernemontani Palla

• Labiatae

- Lycopus europaeus L. H scap – Circumbor.

- Mentha aquatica L. – H scap – Paleotemp. (divenu-
ta Subcosmopol.)

• Fabaceae 

- Trifolium repens L. – H rept – Paleotemp. (divenuto 
Subcosmopol.)

• Onagraceae

- Epilobium hirsutum L. – H scap – Paleotemp.

- Epilobium tetragonum L. – H scap – Paleotemp.

• Poaceae

- Echinochloa crus–galli (L.) Beauv. – T scap –Subco-
smopol.

- Paspalum paspaloides (Michx) Scribner G rhiz Sub-
cosmopol.

- Phragmites australis (Cav.) Trin. – He/G rhiz – Sub-
cosmopol.

- Setaria glauca (L.) Beauv. T scap - Subcosmop.

- Cynodon dactylon (L.) Pers. G rhiz – Cosmopol

• Polygonaceae

- Polygonum lapathufolium L. T scap - Paleotemp.

• Primulaceae

- amolus valerandi L. – H scap –Subcosmopol.

• Salicaceae

- Salix alba L. – P scap – Paleotemp.

• Verbenaceae

- Verbena offi cinalis L. H scap - Cosmop.

Molte delle specie rinvenute nella zona più umida sono 
riconducibili, da un punto di vista fi tosociologico, alla clas-
se Bidentetea tripartitae Tüxen, W.Lohmeyer & Preising 
ex von Rochow 1951. Questa classe comprende le vege-
tazioni nitrofi le delle zone umide, di terreni limosi, solita-
mente in prossimità dell’alveo dei fi umi di pianura e che 
vengono periodicamente inondate. La maggior parte della 
copertura vegetale è costituita da terofi te, cioè piante an-
nuali che colonizzano terreni melmosi e ricchi di nutrienti 
grazie all’abbondante produzione di semi. Per lunghi pe-
riodi dell’anno queste aree sono prive di vegetazione; solo 
con la deposizione di terra fi ne, in seguito ad allagamento, 
in estate si sviluppano le terofi te.

Nelle zone più umide sono state rinvenute le seguenti 
specie:

• Asteraceae

- Bidens tripartita L. – T scap – Eurasiat.

- Inula spiraeifolia L. H sacp – S.Europ.

- Taraxacum offi cinale agg. H ros – Circumbor

- Picris echioides L. H bienn – Eurasiat.

• Cyperaceae

- Schoenoplectus lacustris (L.) Palla 

- Schoenoplectus tabaernemontani Palla 

• Juncaceae

- Juncus articulatus L. G rhiz Circumbor.

• Labiatae

- Lycopus europaeus L. H scap – Circumbor.

- Mentha aquatica L. – H scap – Paleotemp. (divenu-
ta Subcosmopol.)

• Onagraceae

- Epilobium hirsutum L. – H scap – Paleotemp.

- Epilobium tetragonum L. – H scap – Paleotemp.

• Plantaginaceae

- Plantago major L. H ros Eurasiat.

• Poaceae

- Echinochloa crus–galli (L.) Beauv. – T scap –Subco-
smopol.

- Paspalum paspaloides (Michx) Scribner G rhiz Sub-
cosmopol.

- Phragmites australis (Cav.) Trin. – He/G rhiz – Sub-
cosmopol.

• Urticaceae

- Urtica dioica L. – H scap – Subcosmo
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2.2. SPECIE UTILIZZATE NEI PROCESSI 
FITODEPURATIVI

A distanza di un anno dai lavori di costruzione della wet-
land, gran parte dei bacini sono stati occupati dalla ve-
getazione già presente all’interno dell’azienda, che ha in 
breve tempo colonizzato gli argini e gli isolotti centrali. 
Le specie presenti appartengono per la maggior parte al 
gruppo delle elofi te. Queste piante crescono in condizioni 
di completa saturazione, con l’apparato radicale sommer-
so e ben radicato sul fondo e la parte aerea (foglie e fi o-
ri) che emerge dall’acqua. Grazie a questa loro peculiare 
caratteristica e alla presenza di un parenchima aerifero 
interno molto sviluppato (occupa fi no al 60% del volume 
totale della pianta), rendono il substrato della zona umida 
ideale per lo sviluppo dei microrganismi decompositori 
della sostanza organica. L’apparato radicale delle piante 
cede l’ossigeno in eccesso alla rizosfera eliminando così 
il problema dell’asfi ssia. Inoltre, quasi tutte le piante inse-
diate nella wetland (a eccezione del Carex spp.) possiedo-
no come organi di riserva i rizomi, che insieme agli stoloni 
(modifi cazioni del fusto) risultano indispensabili per la pro-
pagazione della specie. Phragmites australis è di sicuro la 
specie più competitiva e con un’elevata produzione di bio-
massa tanto da essersi diffusa molto rapidamente in tutta 
l’area, mentre Typha latifolia, Juncus spp. e Carex spp. si 
sono ritagliati uno spazio negli ultimi due sub bacini.

• Phragmites australis, volgarmente detta canna palu-
stre o cannuccia, è una pianta erbacea perenne diffusa 
a livello mondiale (Figura 17 e 18). Essa appartiene alla 
famiglia delle Poaceae, presenta un portamento eret-
to con più culmi cilindrici, cavi e nodosi che possono 
raggiungere anche i cinque metri di altezza. L’infi ore-
scenza è una pannocchia con un numero elevato di 
cariossidi di piccole dimensioni. L’apparato radicale è 
composto da un fi tto capillizio assorbente, da rizomi e 
stoloni (Figura 19). Quest’ultimi possono raggiungere 
anche i 10 m di lunghezza favorendo in modo rapido 
la propagazione della specie. Phragmites australis vive 
bene in acque con un alto grado di eutrofi zzazione 
e presenta una notevole resistenza alla salinità risul-

Figura 17 – Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud.

Figura 18 – Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud.

Figura 19 – Rizomi di Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud..
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Figura 20 – Typha latifolia L.

Figura 21 – Lythrum salicaria L.

Figura 22 – Iris pseudacorus L.

tando una tra specie più adatte alla fi todepurazione. 
Grazie alla notevole produzione di biomassa, la parte 
aerea di questa specie, previa essiccazione, viene im-
piegata per la costruzione di frangivento.

• Typha latifolia, comunemente detta mazza sorda, è 
una pianta erbacea perenne rizomatosa della famiglia 
delle Typhaceae (Figura 20). Questa specie vegetale 
risulta facilmente riconoscibile grazie all’infi orescenza 
costituita da un grosso spadice di color marrone che 
rappresenta la parte femminile, mentre superiormente 
a esso, di forma conica e molto più sottile, si trova 
la parte maschile. Typha latifolia raggiunge i 2,5 me-
tri di altezza, presenta foglie appiattite di color verde 
grigiastro, completamente guainanti il fusto e che si 
dipartono a ventaglio. Grazie ai rizomi e ai numerosi 
semi trasportati dal vento si riproduce con abbastanza 
facilità propagandosi anche nei terreni meno ospitali. 
Questa specie, dalla crescita molto rapida, tollera ac-
que abbastanza ricche in sali e metalli pesanti

• Lythrum salicaria, conosciuta come salcerella co-
mune, è una pianta erbacea perenne rizomatosa, nor-
malmente diffusa lungo le sponde dei corsi d’acqua e 
negli stagni (Figura 21). Appartiene alla famiglia delle 
Lythraceae, presenta fusti eretti semplici o ramifi ca-
ti, rossastri, leggermente legnosi alla base, tetrago-
ni e pubescenti. Le foglie sono sessili, lanceolate e 

in prossimità dell’inserimento sul fusto leggermente 
cuoriformi. L’infi orescenza è una spiga terminale con 
fi ori rosa-violaceo che compare da inizio giugno fi no 
a ottobre inoltrato. Questa specie sviluppa un fi tto ed 
espanso apparato radicale (elevato potere fi ltrante) 
anche se è caratterizzata da rizomi lignifi cati molto dif-
fi cili da separare manualmente. Un tempo la salcerella 
era molto utilizzata in ambito medico per le numero-
se proprietà offi cinali (antiemorragica e antibatterica), 
mentre oggi il suo impiego si è ridotto alla sola medi-
cina veterinaria.

• L’Iris pseudacorus, volgarmente detto giglio d’acqua, 
è una pianta erbacea perenne che si diparte da un 
grosso rizoma ramifi cato ed espanso orizzontalmen-
te (Figura 22). Presenta fusti rigidi, eretti, cilindrico-
compressi, con un’altezza compresa tra i 50 e i 100 
cm. Le foglie sono di colore verde chiaro tendente al 
grigio, spadiformi, erette che aderiscono saldamente 
al fusto principale attraverso la guaina. Il fi ore tipico di 
questa specie è inodore, di un giallo molto intenso e 
viene portato esternamente alla vegetazione tramite 
un lungo fusticino. Fiorisce da aprile a giugno. L’Iris è 
originario dell’Europa ed è molto diffuso in tutt’Italia.
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• Per quanto riguarda il Carex spp. (Figura 23), non è 
semplice distinguere le varie specie sulla base dei ca-
ratteri botanici, infatti spesso si ricorrere all’utilizzo di 
test microbiologici. Carex elata e Carex riparia sono le 
due specie diffuse alle nostre latitudini. I carici sono 
piante erbacee perenni alte 40-80 cm, cespitose e con 
un apparato radicale fascicolato che si può sviluppare 
fi no a un metro di profondità. Il genere Carex appar-

Figura 23 – Carex elata All.

Figura 24 – Setto longitudinale appena costruito all’interno del primo bacino.

tiene alla famiglia delle Cyperaceae, presenta foglie 
sottili, allungate e di colore verde brillante. Fiorisce a 
fi ne primavera sviluppando spighe maschili e spighe 
femminili.

2.3. LA COSTRUZIONE DELLA WETLAND

La fase di costruzione dell’impianto si è svolta nel mese di 
maggio 2014 e ha interessato l’area dei bacini e la posa in 
opera delle barriere di pannelli fl ottanti. Nel primo bacino 
è stato realizzato un setto longitudinale da nord a sud, 
alto circa 1 metro e largo 5, realizzato con materiale sca-
vato dal fondo del bacino e dai suoi bordi (Figura 24). La 
profondità dei due bacini così ottenuti, identifi cati come 
B1 e B2, è variabile e arriva a una profondità massima di 
circa 70-80 cm. Per mantenere la naturalità dell’ambiente 
sono stati collegati gli isolotti che erano presenti all’inter-
no dell’area. Come da progetto, non sono state apportate 
modifi che alla vegetazione. I due bacini risultano inizial-
mente essere prevalentemente a specchio libero, vegeta-
ti da diverse specie: nel bacino B1 è presente soprattutto 
Mentha aquatica, Juncus articulatus e Typha latifolia; nel 
bacino B2 invece prevale Phragmites australis. Lo scopo 
principale dei bacini B1 e B2 è quello di rallentare la velo-
cità del fl usso d’acqua, per permettere la sedimentazione 
del particolato e espletare un’azione di chiarifi cazione.
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Figura 26 – Bacino B5.

Figura 25 – Bacino B4.

Nel secondo bacino sono stati creati due setti, in modo 
da dividerlo in tre sub-bacini con livelli d’acqua differenti 
(B3, B4 e B5). Il bacino B3 è il più profondo, presentando 
profondità fi no a 60 cm. Nella zona più a sud sono state 
trapiantate una sessantina di piante di Myriophyllum spp. 
e Ceratophyllum spp. (specie idrofi te sommerse). Nel ba-
cino B4 (Figura 25) sono state distribuite zolle con rizomi 
di Phragmites australis, comunque già abbondantemente 
presenti in loco. I rizomi di canna palustre sono stati collo-
cati in modo tale da formare una fascia continua da spon-
da a sponda, trasversale alla linea di fl usso dell’acqua. 
Quest’area ha una profondità media di 40 cm. Il bacino B5 
(Figura 26) è stato realizzato con fondo più elevato (profon-
dità media 30-35 cm) in modo da consentire un defl usso 
continuo di una sottile lama d’acqua. È stato vegetato con 
specie differenti del genere Carex, oltre a lasciare lo svi-
luppo della vegetazione spontanea già presente. In questa 
zona, prima dei lavori, questa specie era già ben affranca-
ta. Per permetterne la ricolonizzazione sono stati distribuiti 
rizomi sulla superfi cie del bacino e sono state inoltre posi-
zionate zolle vegetate con Carex spp. raccolte in loco.

Tutti i bacini sono stati collegati tra loro con collettori inter-
rati al di sotto degli argini. Questi collettori a gomito con-
sentono la regolazione dei livelli d’acqua nei sub-bacini (al-
zando o abbassando il livello del collettore). Questi sono 
posizionati in modo da far percorrere all’acqua più strada 
possibile all’interno dell’area di fi todepurazione (Figura 27 
- in rosso gli argini creati, in azzurro la posizione dei collet-
tori e in nero il percorso del fl usso d’acqua).
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Figura 27 – Argini (in rosso), collettori (in azzurro) e fl usso dell’acqua 
(in nero) nei cinque bacini di nuova costruzione.

Figura 28 – Barriere di fl ottanti nel canale collettore.

2.4. IL CANALE CON LE BARRIERE DI FLOTTANTI

Nel canale collettore aziendale (posto a nord dei bacini) 
viene riversata l’acqua in uscita dalla wetland. Qui sono 
state sistemate tre barriere fl ottanti composte da strut-
ture galleggianti “TECH-IA®”, un sistema brevettato da 
PAN - Piante Acqua Natura srl (Figura 28), studiate per 
realizzare “isole” fi todepuranti vegetate all’interno di ba-
cini a fl usso superfi ciale. Ogni barriera è composta da 120 
elementi fl ottanti ed è divisa in 6 moduli composti da 20 
pannelli. Gli elementi “TECH-IA®”, all’interno dei moduli, 
sono stati disposti in 5 fi le composte ciascuna da quattro 
vassoi galleggianti. Ogni elemento misura 93x53 cm ed è 
disposto con il lato maggiore perpendicolare al fl usso idri-
co. È stato scelto di lasciare uno spazio tra gli elementi e 
le sponde del collettore suffi ciente a evitare che le piante 
radichino lungo le pareti e mantengano le radici in acqua. 
Gli elementi sono stati legati tra loro con fascette di pla-
stica. Le barriere sono state fi ssate tramite della funi a pali 
infi ssi lungo la riva (Figura 29). Le tre barriere di fl ottanti 
(F1, F2 e F3) sono state inizialmente sistemate nei pressi 
della wetland, a una distanza di 30 metri l’una dall’altra. 
In seguito sono state spostate alla fi ne del collettore e 
ravvicinate. 
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Figura 29 – Ancoraggio delle barriere di fl ottanti alla riva del canale collettore tramite funi.

Per la scelta delle specie da insediare è stato rispettato il 
criterio generale di utilizzare specie di ambiente umido, ca-
ratterizzate da apparato radicale profondo, da capacità di 
adattamento a vivere senza suolo e da sviluppo della par-
te aerea relativamente contenuto per limitare le possibilità 
di rovesciamento da parte di raffi che di vento. Nella prima 
barriera (F1) sono state trapiantate 240 piante di Carex 
spp., due piante per pannello. Nella seconda (F2) è stato 
scelto di piantare una specie diversa per ciascun modulo. 
Nello specifi co sono state messe a dimora 40 piante per 
modulo (due per pannello) delle seguenti specie, per un 
totale di 240 piante: Sparganium erectum, Schoenoplec-
tus lacustris, Mentha aquatica, Caltha palustris, Phalaris 
arundinacea, Juncus effusus. All’inizio del secondo anno 
di indagini, vista la loro non ottimale risposta alle condi-
zioni di vita nei fl ottanti, tutte queste specie sono state 

sostituite con Lythrum salicaria. La terza barriera (F3) è 
stata vegetata con 240 piante di Iris pseudacorus, sempre 
due per pannello. All’inizio del secondo anno la barriera F3 
è stata rivegetata con nuove piantine di Iris pseudacorus.

Le piantine sono state fi ssate alle griglie delle fl ottante 
con l’ausilio di un cordino tubolare di materiale plastico, 
facendo particolare attenzione che le radici potessero im-
mergersi nell’acqua e che fossero saldamente ancorate. 
Il collettore aziendale è chiuso alle estremità e scarica 
l’acqua attraverso le scoline degli appezzamenti posti a 
sud; queste corrono perpendicolarmente al collettore, tra 
una barriera e l’altra, e scaricano in un canale posto più in 
basso dove è convogliato tutto il run-off aziendale. Infi -
ne dal canale dove scarica l’intera azienda, l’acqua viene 
pompata attraverso un’idrovora nuovamente al Canale dei 
Cuori.
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3. Monitoraggio Nutrienti

Campioni d’acqua sono stati raccolti periodicamente 
durante le stagioni vegetative 2014 e 2015 (due volte al 
mese e in seguito agli eventi piovosi di forte intensità) agli 
ingressi e alle uscite dei cinque sottobacini della wetland 
e prima e dopo le tre barriere di fl ottanti lungo il cana-
le collettore. Alcuni parametri fi sici e chimici dell’acqua 
sono stati misurati in laboratorio per determinarne la qua-
lità (azoto totale, azoto nitrico, azoto ammoniacale, ortofo-
sfati). Conducibilità elettrica (μS/cm), ossigeno disciolto 
(mg/L), pH e temperatura (°C) sono stati misurati negli 
stessi punti utilizzando una sonda multi-parametrica por-
tatile (Figura 30), Hach Lange HQ 40d (HQD); la torbidità 
dell’acqua (NTU) è stata misurata utilizzando un torbidi-
metro portatile.

3. Monitoraggio Nutrienti

alla concentrazione di B5 OUT), mentre all’uscita di F3 si 
registrano mediamente 1,39 ppm (F3 OUT) (Figura 31).

Anche se la diminuzione della concentrazione di azoto to-
tale non è generalmente notevole, viste anche le concen-
trazioni molto basse in gioco, i dati sembrano suggerire 
un effetto depurativo generale di entrambi i sistemi fi to-
depurativi. Vale la pena notare che, dopo tre giorni di piog-
gia (25-27 marzo 2015) con un valore cumulativo di 42,4 
mm, la concentrazione di azoto totale è risultata essere 
sensibilmente più alta agli ingressi di B1 e B2, con valori 
mediani di 6,34 e 6,04 ppm rispettivamente; in corrispon-
denza dello stesso evento si è rilevato un dato in B5 OUT 
di 1,29 ppm. Per l’azoto nitrico si sono registrati 5,23 e 
4,96 ppm per B1 IN e B2 IN, e solo 0,09 ppm in B5 OUT. 
Allo stesso modo, l’azoto totale in F1 IN e in F3 OUT è 
stato rispettivamente di 1,77 e 1,31 ppm , mentre l’azoto 

Figura 30 – Analizzatore con sonde multiparametriche (HQD).

Figura 31 – Box e plots delle concentrazioni di azoto totale (TN) rile-
vati nella wetland (subbasins) e nei fl ottanti (FTW) nelle due stagioni 
di campionamento (2014 e 2015).
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L’analisi qualitativa sui nutrienti presenti delle acque e le 
elaborazioni statistiche hanno mostrato come, in gene-
rale, la qualità delle acque in entrata e in uscita dai sot-
tobacini si confermi essere sostanzialmente buona, mo-
strando concentrazioni solitamente molto basse, in media 
inferiori ai 2,5 ppm per l’azoto e ancora minori per quanto 
riguarda il fosforo.

Nei sistemi fl ottanti la concentrazione di azoto totale 
sembra diminuire gradualmente rispetto ai bacini della 
wetland, dove si registra un valore mediano in ingresso 
di 2,43 ppm (B1 IN) e un valore mediano in uscita di 1,79 
ppm (B5 OUT). Dopo aver attraversato il canale collettore, 
all’ingresso del sistema di fl ottanti si registra, infatti, una 
piccola diminuzione della concentrazione: il valore media-
no all’ingresso di F1 (F1 IN) è stato di 1,65 ppm (vicino 
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nitrico è diminuito dai 0,91 ppm di F1 IN ai quasi zero ppm 
registrati in F3 OUT (Figura 32). I più alti livelli di azoto 
totale e nitrico rilevati durante l’evento piovoso sono da 
correlare alle fertilizzazioni eseguite nello stesso periodo 
sugli adiacenti campi di mais e soia. Le diminuzioni rileva-
te di azoto totale e nitrico attraverso sia la wetland sia le 
batterie di fl ottanti sembrano ulteriormente suggerire un 
buon effetto depurativo dell’intero sistema integrato.

La determinazione degli ortofosfati (PO4-P) si è resa ne-
cessaria come strumento per determinare tracce di forme 
di fosforo disponibile. Le concentrazioni di PO4-P erano 
ugualmente molto basse nei campioni d’acqua raccolti, 
con un valore mediano sempre inferiore a 0,03 ppm. Le 
concentrazioni di fosforo sono da considerarsi perciò tra-
scurabili.

La torbidità dell’acqua (NTU) si è dimostrato essere un pa-
rametro fi sico tra i più interessanti da osservare durante il 
periodo di studio (giugno 2014-ottobre 2015) (Figura 33). 
Durante il 2014 i valori mediani nella wetland hanno oscil-

Figura 32 – Box e plots delle concentrazioni di azoto totale (TN) e azoto nitrico (NNO3) rilevati nella wetland (subbasins) e nei fl ottanti (FTW) il 30 
marzo 2015.
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lato tra i più alti 152 NTU in B4 IN e 148 NTU in B3 IN e i 
più bassi 78 e 68,5 NTU in B5 OUT e B1 rispettivamente. 
Queste fl uttuazioni possono indicare una certa instabilità 
delle particelle di terreno nel sistema di bacini da poco co-
stituito. Nei fl ottanti si sono rilevati valori inferiori (56,6 e 
55,7 NTU in F1 IN e F3 OUT rispettivamente) che indicano 
una maggiore stabilità del suolo lungo il canale collettore 
rispetto ai bacini della wetland. Diversamente, nel corso 
del 2015 si è rilevata una torbidità notevolmente minore 
all’interno della wetland, con valori mediani di 43,4 NTU 
in B1 e 45,3 in B5 OUT. Questa diminuzione suggerisce 
un consolidamento della struttura dei bacini. Allo stesso 
tempo, la diminuzione della torbidità rilevata nel sistema 
di fl ottanti (55,4 NTU in F1 IN e 28,6 NTU in F3 OUT) 
evidenzia la migliore stabilità del suolo e la migliore capa-
cità degli apparati radicali delle piante galleggianti di con-
trastare la sospensione dei sedimenti. I valori mediani di 
altri parametri fi sici come la conducibilità elettrica, il pH e 
l’ossigeno sono riportati in Tabella 3.

Tabella 3 – Valori mediani di alcuni parametri fi sici rilevati durante il monitoraggio.

 Median
Parameter B1 IN B2 IN B3 IN B4 IN B5 IN B5 OUT F1 IN F2 IN F3 IN F3 OUT

pH 7,72 8,16 8,28 8,08 8,18 8,19 8,04 8,08 8,00 8,11

EC 721 746 720 682 730 762 1.069 1.140 1.195,5 1.203,5

O2 (mg/l) 10,14 11,17 8,81 9,79 9,61 8,75 8,24 8,93 9,39 8,80
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3. Monitoraggio Nutrienti

Figura 33 – Box e plots della torbidità (NTU) rilevata nella wetland (subbasins) e nel canale collettore dei fl ottanti (FTW) nelle due stagioni di 
campionamento (2014 e 2015).
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4. Studio Vegetazione sui fl ottanti

È stato valutato periodicamente il tasso di sopravvivenza 
nei tre sistemi di fl ottanti (F1, F2 e F3) in entrambe le 
stagioni vegetative (2014 e 2015). Il numero di piante vive 
in ciascuna delle tre barriere è stata determinata mensil-
mente da maggio ad agosto per l’anno 2014 e da aprile a 
ottobre per il 2015. La percentuale complessiva di soprav-
vivenza per ogni specie è stata calcolata alla fi ne di ogni 
stagione.

L’altezza della pianta e le dimensioni dell’apparato radicale 
(lunghezza e larghezza), sono stati rilevati a giugno e otto-
bre 2015. Sono stati effettuati rilievi sulla produzione epi-
gea ed ipogea, sia sul peso fresco (in campo) che sul peso 

4. Studio Vegetazione sui fl ottanti

secco (laboratorio). Questi parametri sono stati utilizzati 
per monitorare da un lato le prestazioni degli impianti di 
fl ottanti, dall’altro per testare la capacità delle singole spe-
cie ad adattarsi a queste particolari condizioni di vita.

Le specie vegetali nel sistema di fl ottanti ha mostrato 
tassi di sopravvivenza differenti tra le due stagioni vege-
tative (Figura 34). Nella prima stagione (2014), il tasso di 
sopravvivenza è stato piuttosto vario. Phalaris arundinacea 
e Mentha aquatica hanno esibito il tasso di sopravviven-
za più alto nel mese di agosto 2014, con il 100% di so-
pravvivenza, seguita da Carex spp. (98%), Juncus effusus 
(88%), Caltha palustris (73%) e Iris pseudacorus (48%). 

Figura 34 – Sistema fl ottante (FTW): numero di piante sopravvissute per 10 m2 per specie (2014 e 2015).
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Sparganium erectum e Schoenoplectus lacustris hanno 
mostrato i tassi di sopravvivenza più bassi, rispettivamen-
te 8 e 3%. All’inizio della seconda stagione (2015), solo 
Carex spp. si è dimostrato in grado di superare l’inverno 
e riprendere completamente la sua attività vegetativa; le 
altre specie non sono sopravvissute e perciò sono state 
completamente sostituite con nuovi impianti (Lythrum sa-
licaria e nuove piantine di Iris pseudacorus). Lythrum sali-
caria ha superato un tasso di sopravvivenza del 95% per 
l’anno 2015, mentre Carex spp. si è attestato sull’82% e 
Iris pseudacorus del 48%. In autunno tutte e tre le spe-
cie sono andate in senescenza, per poi riprendere l’attività 
vegetativa in primavera 2016. Carex spp. ha fi nora dimo-
strato una grande adattabilità alle condizioni di vita nei fl ot-
tanti. Lythrum salicaria ha dimostrato grande stabilità e un 
elevato tasso di sopravvivenza. Iris pseudacorus per due 
stagioni consecutive ha messo in mostra evidenti diffi col-
tà nel colonizzare l’area dei fl ottanti. I suoi bassi tassi di 
sopravvivenza possono essere collegati alla presenza di 
alcune specie aliene, come la nutria (Myocastor coypus), i 
cui segni di predazione sulla pianta sono evidenti, ma pro-
babilmente anche alle eccessivamente basse concentra-
zioni di nutrienti delle acque del canale collettore.

Per quanto riguarda invece lo sviluppo delle piante in al-
tezza, Lythrum salicaria è la specie che ha mostrato l’au-
mento maggiore, con un valore medio di 59,5 cm rilevato 
nel mese di ottobre rispetto ai 33,5 cm rilevati nel mese di 
giugno; Iris pseudacorus ha mostrato valori medi di 24 cm 
in giugno e 37,5 cm di ottobre. Carex spp. non ha mostra-
to, invece, un aumento in altezza delle piante, con valori 
medi pressoché uguali tra giugno e ottobre (59,5 e 60 cm 
rispettivamente). Questo è dovuto al fatto che le piantine 
di carice si sono principalmente sviluppate in larghezza, 
addensandosi tra loro.

Per quanto riguarda i rilievi svolti sugli apparati radicali (Fi-
gure 35 e 36), Iris pseudacorus ha mostrato l’aumento 
maggiore in lunghezza, con valori medi che sono passati 
da 16 cm a 76 cm. Carex spp. ha mostrato un moderato 
aumento della lunghezza della radice (valori medi passati 
da 36 a 49 cm, sempre da giugno a ottobre). Lythrum sa-
licaria, invece, non ha mostrato alcun aumento della lun-
ghezza della radice, anzi è stato rilevata una contrazione 
della stessa (valori medi di 48,5 cm in giugno e 42,5 cm di 
ottobre). Questi ultimi dati vanno letti alla luce delle carat-
teristiche intrinseche delle singole specie, che comporta-
no un accrescimento radicale principalmente in lunghezza 
(Iris pseudacorus) oppure in larghezza e densità (Carex 
spp. e Lythrum salicaria). Infatti i valori medi di larghezza 
degli apparati radicali erano 16,5 cm per Carex spp., 15,5 

cm per Lythrum salicaria e solo 7,5 cm per Iris pseudaco-
rus. L’osservazione diretta ha evidenziato degli apparati ra-
dicali più densi e robusti per le prime due specie rispetto 
alla terza (Tabella 4).

Per quanto riguarda la produzione di biomassa (Figura 37), 
Carex spp. è la specie che produce di più, con una media di 
massa secca di 433,13 g m-2, seguito da Lythrum salicaria 
(210,32 g m-2) e Iris pseudacorus (106,95 g m-2). Per tutte 
le tre specie, la produzione di biomassa radicale è stata 
superiore a quella aerea (Tabella 5). Carex spp. ha esibito 
le migliori prestazioni in termini di produzione di biomassa 
totale, ipogea ed epigea, dimostrando una grande stabi-

Figura 35 – Sviluppo radicale nel sistema fl ottante.

Figura 36 – Particolare delle sviluppo radicale nel sistema fl ottante.

Tabella 4 – Rilievi dimensionali della parte aerea e di quella radicale delle tre specie insidiate nei fl ottanti a giugno e ottobre 2015.

Carex L. spp. Lythrum salicaria L. Iris pseudocorus L.
Plant character Date Median 25% 75% Median 25% 75% Median 25% 75%

Plant Height
Jun-15 59,5 40 69 33,5 22 38,25 24 15,15 32,75

Oct-15 60 60 77,25 59,5 37,5 83,75 37,5 34,25 42,75

Root Depth
Jun-15 36 28 42,25 48,5 38,75 53,25 16 11,25 21,75

Oct-15 49 45 61,5 42,5 40 47 76 63,5 89

Root system width Oct-15 16,5 14,25 20 15,5 13,25 20,75 7,5 6,25 9
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4. Studio Vegetazione sui fl ottanti

lità nelle condizioni di vita dei fl ottanti per due anni con-
secutivi. Lythrum salicaria ha mostrato buone prestazioni 
nell’unico anno in cui è stata valutata e si candida come 
un’altra specie degna di considerazione. Iris pseudacorus, 
invece, per il secondo anno consecutivo ha messo in mo-
stra delle diffi coltà a svilupparsi adeguatamente.
Le concentrazioni di azoto totale nella biomassa secca 
sono risultate essere molto simili tra le tre specie (1,12% 
in Carex spp. e Lythrum salicaria e 1,02% per Iris pseuda-
corus), con una maggiore variabilità se venivano conside-
rate separatamente le biomasse ipogee o epigee (Tabella 

5). In termini di assorbimento d’azoto totale, Carex spp. 
raggiunge un valore di 4,84 g m-2, principalmente localiz-
zato nelle radici (3,19 g m-2), mentre Lythrum salicaria e 
Iris pseudacorus si attestano rispettivamente su 2,35 g 
m-2 (2,11 g m-2 nelle radici) e 1,09 g m-2 (0,92 g m-2 nelle 
radici). Sulla base anche di questi dati, Carex spp. si di-
mostra essere la specie più effi ciente nell’immagazzinare 
i nutrienti. I bassi valori di Lythrum salicaria per quanto 
riguarda i nutrienti rilevati nella biomassa aerea sono da 
relazionare al periodo in cui i rilievi sono stati svolti, quan-
do la pianta era già entrata in senescenza.

Figura 37 – Rilievo del peso della biomassa radicale.

Tabella 5 – Produzione di biomassa e concentrazione di nutrienti per le tre specie oggetto di analisi.

Above mat Dry Below mat Dry Total

Parameter Carex L.
Lythrum 

salicaria L.

Iris 
pseudacorus 

L.
Carex L.

Lythrum 
salicaria L.

Iris 
pseudacorus 

L.
Carex L.

Lythrum 
salicaria 

L.

Iris 
pseudacorus 

L.

DM 
(g/m2)

166,1 ± 29,40 35,71 ± 6,06 20,22 ± 3,11 266,94 ± 57,36 174,61 ± 24,25 86,73 ± 12,56 433,13 210,32 106,95

N% 
(plant DM)

1,02 ± 0,09 0,64 ± 0,12 0,91 ± 0,19 1,21 ± 0,07 1,19 ± 0,11 1,04 ± 0,11 1,12 1,12 1,02

N uptake 
(g/m2)

1,65 ± 0,28 0,24 ± 0,043 0,18 ± 0,02 3,19 ± 0,66 2,11 ± 0,312 0,92 ± 0,14 4,84 2,35 1,09

P% 
(Plant DM)

0,04 ± 0,008 0,03 ± 0,008 0,04 ± 0,018 0,08 ± 0,018 0,10 ± 0,015 0,07 ± 0,015 0,07 0,09 0,07

P uptake 
(g/m2)

0,068 ± 0,013 0,013 ± 0,002 0,008 ± 0,001 0,240 ± 0,057 0,185 ± 0,029 0,066 ± 0,013 0,308 0,198 0,074
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5. Prova di Carico

Nell’ambito del progetto FATA assume notevole rilevan-
za la valutazione delle prestazioni dei bacini di fi todepu-
razione in condizioni di elevato carico azotato, situazione 
spesso associata a fenomeni di dilavamento dei nutrienti 
dal campo (es. dovuti a una pioggia intensa) verso i cana-
li di bonifi ca e successivamente i corpi idrici superfi ciali. 
Se, infatti, è ampiamente dimostrato che i bacini di fi tode-
purazione funzionano in maniera ottimale in condizioni di 
carico di nutrienti medio-basso, dall’altra in condizioni di 
carico elevato le prestazioni possono essere altalenanti, 
con risultati spesso variabili in funzione del tempo di riten-
zione, delle condizioni climatiche, dello stato di sviluppo 
della vegetazione e delle interazioni suolo-piante-micror-
ganismi degli ecosistemi acquatici.

Quindi, per poter comprendere in maniera dettagliata i 
processi biochimici che determinano le dinamiche di ab-
battimento in condizioni di carichi elevati, è necessario 
garantire condizioni al contorno note che nella valutazione 
delle dinamiche tradizionali di campo sono spesso di dif-
fi cile riscontro. In questo contesto, è essenziale istituire 
prove di carico in condizioni controllate che simulino una 
situazione in cui, ad una distribuzione d’azoto elevata in 
campo, segua un ingente fenomeno di lisciviazione inter-
cettato successivamente dalla wetland.

5. Prova di Carico

Con l’obiettivo di valutare le prestazioni fi todepurative di 
un bacino di fi todepurazione a fl usso superfi ciale sogget-
to a elevati carichi di nutrienti (azoto), nel mese di giugno 
2016 è stata programmata un’attività di monitoraggio in-
tensivo presso il bacino sperimentale del progetto.

La prova si è concentrata sulla valutazione della qualità 
delle acque in diversi aree del sottobacino B4 (Figura 38). 
Il sottobacino è di dimensioni pari a 60 metri di lunghezza 
per 30 di larghezza, con una capacità di invaso di circa 
1.000 m3 ed è caratterizzato al centro da un’area emersa 
che divide il fl usso idrico principale in due diversi percorsi. 
Il sottobacino, creato nell’ambito del progetto FATA nel 
corso dell’anno 2014, è attualmente soggetto a gradua-
le rivegetazione, principalmente con cannuccia di palude 
(Phragmites australis), carice (Carex spp.) e tifa (Typha la-
tifolia). 

La prova è stata condotta come segue.

1) Preparazione di una soluzione a elevato carico di 
azoto nitrico. Per poter valutare la capacità fi todepu-
rativa del sottobacino, in primo luogo si è operato con 
l’isolamento dei sottobacini B3, B4, B5, solitamente 
comunicanti tramite tubazione sotterranea, al fi ne di 
poter preparare una soluzione a elevate concentrazioni 

Figura 38 – Il bacino B4 durante la prova di carico.
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di N-NO3. Il sistema progettato ha previsto l’immissio-
ne di circa 600 kg di nitrato di calcio (N = 15,5%) nel 
sottobacino B3 al fi ne di ottenere una soluzione con 
valori di N compresi tra 40 mg/l e 60 mg/l. Per poter 
garantire uniformità della soluzione presente in B3, 
un gruppo motore-pompa con presa di forza trattore 
raccoglieva l’acqua dal sottobacino stesso e un irriga-
tore (utilizzato solitamente nei sistemi per aspersione) 
garantiva il rimescolamento della soluzione nel bacino 
stesso (Figure 39 e 40). 

2) Trasferimento della soluzione da B3 a B4. La fase 
successiva del monitoraggio ha previsto l’immissione 
della soluzione preparata dal sottobacino B3 al suc-
cessivo B4, per poter poi valutare le performance de-
purative del sottobacino stesso. Al fi ne di monitorare 
dettagliatamente i volumi di ingresso in B4, il gruppo 
motore-pompa con presa di forza trattore è stato uti-
lizzato per trasferire la soluzione secondo volumi co-
stanti. Il sistema garantiva una portata di 1,5 m3/min, 
permettendo di sostituire la totalità d’acqua presente 

Figura 39 – Alcune fasi della preparazione della soluzione di concime da omogeneizzare nel bacino B3.

Figura 40 – Alcune fasi della preparazione della soluzione di concime da omogeneizzare nel bacino B3.
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5. Prova di Carico

in B4 con la soluzione arricchita di azoto in un arco 
temporale di circa 11 ore.

3) Sistema di monitoraggio. Le performance depura-
tive del sottobacino B4 sono state garantite grazie a 
una fi tta rete di punti di monitoraggio organizzati se-
condo uno schema a griglia (Figura 41). Il monitoraggio 
è stato effettuato a partire dalla prima ora dopo l’inizio 
dell’immissione della soluzione in B4, proseguendo 
per circa 24h: a intervalli orari nella prima fase del mo-
nitoraggio, ogni tre ore nelle fasi successive. Il moni-
toraggio ha previsto l’analisi on-site di alcuni parametri 
di base (es. temperatura, conducibilità elettrica, ecc.) 
con una sonda multi-parametrica da campo, mentre 
l’analisi delle concentrazioni di azoto è stata effettua-
ta tramite metodo spettrofotometrico presso il labo-
ratorio chimico centralizzato (La-Chi) del dipartimento 
DAFNAE dell’Università di Padova. 

Il protocollo così costruito ha permesso di monitorare: 

1) i volumi realmente immessi nel sistema;

2) il movimento dell’acqua e gli eventuali fl ussi preferen-
ziali; 

3) la capacità depurativa del sottobacino nello spazio e 
nel tempo, sia in termini di concentrazione che in ter-
mini quantitativi.

Una valutazione approfondita della prova di carico non è 
ancora stata possibile, viste le tempistiche ristrette cau-
sate dalla necessità di garantire la ripresa vegetativa che 
migliora le performance depurative del sistema biologico, 
aspetto fondamentale di un bacino “naturale” di fi tode-
purazione.

Ciononostante, alcuni interessanti risultati preliminari mo-
strano come i valori di N-NO3 dell’acqua in ingresso (Figu-
ra 42) al sottobacino B4 siano mediamente pari a 45,34 
mg/l, con un picco osservato durante il primo campiona-
mento (66,9 mg/l) e un valore minimo di 25,5 mg/l, rile-
vato in data 8 giugno alle ore 04.00, raggiungendo le con-
centrazioni auspicate durante la preparazione della prova. 
Inoltre, i dati dimostrano come il sottobacino di carico B3 
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Figura 41 – Punti di campionamento all’interno e all’esterno del bacino B4 durante la prova di carico.
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sia stato suffi cientemente omogeneizzato, operazione co-
munque non facilmente prevedibile visti i notevoli volumi 
considerati (1.600 m3). Per contro, la dinamica delle acque 
in uscita da B4 ha mostrato valori vicino a zero (0,65 mg/l) 
durante i primi campionamenti (ore 18.00-19.00 del 7 giu-
gno), seguiti da un graduale aumento delle concentrazioni 
dovute al rimescolamento di acque estremamente pove-
re di azoto (già presenti in B4) con quelle provenienti da 
B3 (ricche in azoto). Di conseguenza, si nota un fronte di 
avanzamento del carico azotato che raggiunge l’output di 
B4 attorno alle ore 07.00 dell’8 giugno, ovvero tredici ore 
dopo l’inizio della prova. 

Grazie alla dinamica temporale osservata e sopra de-
scritta e alla conoscenza dei volumi di ingresso, in prima 

approssimazione si può quindi affermare che in B4, alle 
ore 7.00, ci sia una sostanziale sostituzione dell’acqua già 
presente con quella proveniente da B3. Questo permette, 
quindi, di valutare le performance depurative solamen-
te considerando i dati oltre questo momento in quanto, 
precedentemente, si assiste a un fenomeno di diluizione. 
In questo contesto, dalle analisi di laboratorio si evince 
che la concentrazione di azoto nitrico di output si è ge-
neralmente abbassata rispetto all’input, attestandosi su 
valori mediani di 42,5 mg/l (Figura 43), quindi diminuendo 
le concentrazioni di azoto del 6,2%. Una valutazione quan-
titativa è invece ancora prematura non avendo a disposi-
zione, attualmente, tutti i dati necessari ad un dettagliato 
bilancio di massa. 
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Figura 42 – Dinamica di concentrazione azotata (N-NO3) tra IN e OUT del sottobacino B4.

Figura 43 – Concentrazione di N-NO3 di input e output in B4.
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Conclusioni

L’analisi qualitativa sui nutrienti presenti nelle acque e le elaborazioni 
statistiche hanno mostrato come, in generale, la qualità delle acque 
in entrata e in uscita dall’intero sistema possa essere considerata 
buona, con concentrazioni solitamente molto basse, in media in-
feriori ai 3 ppm sia per l’azoto che per il fosforo. Nonostante tali 
valori piuttosto bassi, è stato comunque possibile osservare una 
diminuzione dei valori medi di azoto totale tra l’ingresso nel sistema 
wetland (2,89 ppm in B1) e l’uscita (2,18 ppm in B5). Una simile di-
minuzione è stata anche riscontrata per le barriere di fl ottanti: 1,65 
ppm all’ingresso, 1,39 ppm all’uscita. Questi abbattimenti sono più 
evidenti andando a valutare specifi ci momenti in cui si sono andate 
sommando, alle vaste concimazioni su terreni circostanti, delle in-
tense precipitazioni, con conseguente aumento dei valori di nutrienti 
in ingresso al sistema (marzo 2015). Durante uno di questi eventi è 
stato registrato un abbattimento dai 6,36 ppm dell’ingresso (B1 IN) 
ai 1,31 ppm dell’uscita (F3 OUT). Tali risultati confortanti sono stati 
rilevati anche durante la prova di carico, in cui nella valutazione di un 
singolo sub-bacino (B4) è stato registrato un abbattimento medio 
di circa il 6%. Le concentrazioni di fosforo si sono rilevate invece 
trascurabili durante tutto l’esperimento.

Il monitoraggio della vegetazione nei sistemi fl ottanti ha messo in 
evidenza la grande capacità delle specie di Carex di adattarsi a que-
ste particolari condizioni di vita, come mostrano sia i risultati riguar-
danti il tasso di sopravvivenza, sia quelli offerti dai rilevi biometrici. 
In tutti i casi Carex spp. offre i risultati più confortanti. Possiamo 
annoverare anche la salcerella (Lythrum salicaria) tra le specie più 
promettenti per un insediamento nei fl ottanti, nelle condizioni clima-
tiche della bassa pianura veneta. 

La ricerca portata avanti dal progetto FATA ha permesso di con-
frontare le prestazioni nell’abbattimento dell’azoto da parte di diffe-
renti tipologie, consolidate e innovative, di bacini di fi todepurazione 
a fl usso superfi ciale. Le indicazioni che ne sono emerse possono 
essere punto di riferimento sia per sviluppi della ricerca nel settore 
(laboratorio di ricerca) che per altre realtà aziendali del Bacino Sco-
lante in Laguna di Venezia.

Conclusioni
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