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Task 1.1.1: Impianto di fitodepurazione (Resp. Giuseppe CIRELLI)

Sito sperimentale: Azienda Agrituristica Valle dei Margi s.r.l.

L’obiettivo specifico: valutare l’efficienza e l’affidabilità di un sistema di fitodepurazione per il trattamento 

secondario delle acque reflue provenienti da attività agrituristiche

Metodologia

L’impianto ha una Q max= 30 m3/giorno e consiste di:

- 1 letto a flusso sub-superficiale (H-SSF) 15m x 25m; 

- 1 letto a flusso superficiale (FWS) 10 m x 18 m; 

Le macrofite presenti nel letto H-SSF sono il Cyperus papyrus, la Typha

sp, il Carex schoenoplectus e l’Iris pseodacorus, mentre sul fondo e sulle 

sponde del letto superficiale sono state piantumate macrofite del 

genere Phragmites australis.

Attività 1.1 Utilizzo di sistemi non convenzionali per il trattamento delle acque reflue urbane



La pandemia globale di SARS–CoV-2 ha causato una carenza di visitatori nella struttura ricettiva con conseguente

riduzione nella produzione di acque reflue ed elevata variabilità dei principali parametri monitorati

Nonostante, l’elevata variabilità quali-quantitativa dei reflui trattati dall’impianto di fitodepurazione sono state

evidenziate buone efficienze di rimozione per la totalità dei parametri indagati: SST (57%), COD (83%), BOD5 (93%), N-

NH3 (90%), N-NO2 (69%), N-NO3 (54%), Norg (64%), N-Ntot (91%), P-P04 (59%).

Relativamente al monitoraggio del funzionamento idraulico del letto sono stati rilevati valori medi di conducibilità

idraulica kS pari a 0,21 m∙s-1, analoghi ai valori del substrato valutati all’avvio dell’impianto.
Task 1.1.2 : Impianto con microalghe
Sono state isolate singole specie di microalghe autoctone dall’impianto di

fitodepurazione e sono state fatte crescere (ceppi isolati, Chlorella vulgaris,

Scenedesmus quadricauda) in impianti pilota di depurazione in scala di laboratorio; nel

test di decontaminazione avviato con le acque reflue caratterizzate da un contenuto di

inquinanti medio (campionamento del 12/5/21), le performance di decontaminazione

sono risultate elevate per tutti i parametri analizzati (oltre il 90% di riduzione anche per

BOD5 e COD) per tutte le specie microalgali inoculate

Risultati dell’attività di monitoraggio (continuo Task 1.1.1)



Task 1.1.3: Sviluppo di filiere innovative per il trattamento 

delle acque reflue e il recupero di sottoprodotti

La Suez Trattamento Acque S.p.A., ha provveduto

all’ingegnerizzazione e realizzazione di uno skid per la disinfezione

delle acque provenienti dalla filtrazione a sabbie a valle

dell’impianto di fitodepurazione

Installazione 
presso Az. 
Agrituristica 
valle dei Margi

L’impianto pilota di disinfezione montato su skid tratta una portata

di trattamento di 3,6 m3/h

L’obiettivo da raggiungere è l’abbattimento di almeno 2 Ulog di di

E.coli al fine di raggiungere standard di qualità idonei per il riuso

agricolo

Per questo primo anno di sperimentazione, si è provveduto ad

utilizzare lo skid con il solo sistema UV alimentato con pressione

residua dai filtri a sabbia



Attività 1.2 - Individuazione di specie vegetali 
utilizzabili nei sistemi di fitodepurazione

L’attività condotta dalla azienda Planeta in
collaborazione con il Di3A è stata finalizzata alla
progettazione di un impianto di fitodepurazione.
Il sistema verticale di fitodepurazione delle acque
reflue, che verrà installato nella sede dell’azienda Sibeg
S.r.l., sarà costituito da 12 moduli per un’altezza totale
di 2,28 m, una lunghezza di 13,30 m ed una larghezza
0,40 m.
Ogni modulo è costituto da 3 vasche in acciaio poste su
tre file:

- le vasche di fitodepurazione, poste sulla prima e
seconda fila dall’alto, saranno riempite di
ghiaia/pietrisco a granulometria variabile; all’interno
delle vasche di fitodepurazione verranno poste a
dimora delle particolari specie vegetali igrofile

- le vasche poste sulla terza fila saranno invece riempite
con uno speciale substrato vegetale e all’interno di esse
saranno messe a dimora piante ornamentali

Attività di monitoraggio con lo scopo di valutare:
1. la possibilità di impiego di sistemi di fitodepurazione di acque reflue 
di tipo civile su pareti verticali;
2. le capacità depurative di diverse tipologie di piante e substrati;
3. la qualità delle acque in uscita dal sistema di fitodepurazione 
verticale e la possibilità di recupero delle acque ad altri scopi. 



Attività 1.3 - Riuso agricolo di acque reflue domestiche trattate per 
l’irrigazione di colture ortive da pieno campo 

Task 1.3.1: Prove di riuso agricolo delle acque reflue urbane trattate mediante un sistema 

di Fitodepurazione presso Azienda Agrituristica Valle dei Margi s.r.l.

L’obiettivo specifico: valutazione degli effetti del riutilizzo di acque reflue sul sistema acqua-

prodotto-suolo mediante l’implementazione di un impianto per l’irrigazione di colture ortive 

da pieno campo. Verrà trattata una portata di Q = 3 m3/giorno proveniente dall’impianto di 

fitodepurazione descritto nella attività 1.1 sarà utilizzata per i settori AR e AR-UV;  Q= 1,5 

m3/giorno proveniente da un pozzo aziendale per il settore irrigato con AC

Task 1.3.2: Caratterizzazione di agenti fitopatogeni nel sistema acqua-suolo-prodotto 

presso l’impianto sperimentale di riuso

Task 1.3.3: Prove di riuso agricolo delle acque reflue urbane depurate 

con biomasse microalgali
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