
FITODEPURAZIONE - SCHEDA TECNICA

La fitodepurazione è una biotecnologia mista, protetta da brevetto internazionale, applicata alla 
depurazione delle acque che permette la rimozione degli inquinanti da un corpo idrico a fronte di  
una produzione di biomasse vegetali. E’ estremamente flessibile e trova l’optimum di applicabilità 
in situazioni di forti variazioni dei reflui da trattare, sia stagionali che giornalieri. Questa tecnologia 
imita i normali processi di autodepurazione degli ambienti acquatici in tempi e spazi naturali, con 
modificazioni rivolte alle esigenze del territorio e realtà economico-produttive presenti, insieme 
alle  capacità  di  utilizzo  della  biomassa  vegetale  in  loco.  L’utilizzazione  del  sistema  integrato 
permette di ottenere un effluente con basso carico organico e una riduzione del carico di azoto e  
fosforo inorganici. 
Diffusione della fitodepurazione
La prima esperienza in Europa risale al 1952, ma ci vollero circa venti anni di ricerche per arrivare 
alla realizzazione del  primo impianto di fitodepurazione in scala reale, costruito a Othfresen in  
Germania per il trattamento dei reflui urbani. In Europa sono attualmente attivi migliaia di impianti  
di varie tipologie, diffusi soprattutto in Germania e Regno Unito. Anche in Italia la fitodepurazione 
si sta diffondendo e numerose sono le esperienze in Toscana ed Emilia Romagna, regioni che nelle 
linee guida per il  trattamento di  acque reflue domestiche e assimilate,  in aree non servite da 
pubblica fognatura e per impianti per piccole comunità, prevedono il  ricorso a queste tecniche 
depurative.  I  vari  impianti  di  fitodepurazione,  sia  a  lagunaggio  che  a  flusso  sub-superficiale 
testimoniano  la  validità  dell’azione  depurativa,  l’economicità  della  gestione  e  la  tutela  del 
paesaggio, particolarmente tanto più importante in aree di pregio ambientale.
Normativa di riferimento 
In Italia un incentivo è venuto dal D.Lgs. 152/06 e succ. mod. (258/00): al paragrafo 3 dell’allegato 
5, relativo agli scarichi degli insediamenti con A.E. (abitanti equivalenti) compresi tra 50 e 2.000, 
introducendo il concetto di “trattamento appropriato”. 
“agglomerati  in cui  la popolazione equivalente fluttuante è superiore al  30% della popolazione 
residente e laddove le caratteristiche territoriali e climatiche lo consentano”;
“agglomerati di maggiori dimensioni con popolazione equivalente compresa tra i 2.000 e i 25.000 
abitanti, anche in soluzioni integrate con impianti a fanghi attivi o a biomassa adesa, a valle del  
trattamento, con funzione di affinamento”.
Dal citato Decreto Legislativo:
“I trattamenti appropriati” devono essere individuati con l’obiettivo di:
a) rendere semplice la manutenzione e la gestione;
b)  essere  in  grado  di  sopportare  adeguatamente  forti  variazioni  orarie  del  carico  idraulico  e 
organico;
c) minimizzare i costi gestionali.
Tecniche di fitodepurazione
La progettazione deve sviluppare i punti di seguito indicati:
-  va  attuata  attraverso  l’inserimento  degli  impianti  nell’ecomosaico  locale  e  cogliendo  le 
opportunità che questo può offrire; 
- deve essere valutato lo stato di degrado del recettore e identificati in modo preciso gli obiettivi  
tecnici  da  raggiungere  tra  i  vari  possibili  (affinamento generico,  balneabilità,  abbattimento dei  
nutrienti, compatibilità a fini fertirrigui ecc.);
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-  vanno  attentamente  considerati  i  vincoli  posti  dall’ambiente  (aspetti  ecosistemici, 
idrogeomorfologici, idraulici, ecc.) e quelli derivanti dalla quantità e qualità delle acque da affinare;
-  deve  essere  effettuata  la  scelta  e  la  combinazione  delle  unità  ecosistemiche  più  adatte  alla  
situazione locale e agli obiettivi individuati (bacini a Lemna, camere a Phragmites, unità a Carex, a 
macrofite sommerse, ecc.);
-  la  struttura  deve  essere  in  grado  di  offrire  le  condizioni  ottimali  per  la  crescita  delle  unità 
ecosistemiche individuate ed essere compatibile alle esigenze di gestione;
- devono essere di volta in volta individuate le migliori tecniche utilizzabili per la messa a dimora 
delle biomasse;
- i manufatti per il funzionamento idraulico del sistema devono avere caratteristiche di semplicità e 
rusticità per non introdurre elementi di vulnerabilità nella gestione.
Il dimensionamento degli stagni di finissaggio viene condotto, di norma, fissando opportunamente 
il  tempo di  residenza (tempo medio in cui  la specie chimica permane nel dato comparto - gg)  
prendendo in considerazione i seguenti parametri:
-  un  tempo  di  residenza  compreso  tra  1  e  5  giorni,  tuttavia  un  HRT>2gg,  potrebbe  generare 
problemi di indesiderata fioritura algale.
- una profondità media del bacino di 1-2 m;
- un franco di sicurezza (al di sopra del pelo libero) di 0,3 m. 
Profondità  maggiori  di  2  m  sono  da  evitarsi,  in  quanto  potrebbero  comportare  il  rischio  di 
provocare  stratificazioni  nella  colonna  d’acqua.  I  trattamenti  di  fitodepurazione  vengono 
dimensionati  sulla  base  del  carico  organico,  del  carico  superficiale,  del  tempo  di  ritenzione 
idraulico,  adottando  particolari  valori  sia  per  l’altezza  del  volume  d’acqua  sia  per  lo  spessore 
dell’apparato radicale delle piante.
Nella fase di progettazione vengono quindi presi in considerazione i seguenti parametri:
- area superficiale;
- portata media giornaliera;
- costante di temperatura;
- temperatura del liquame;
- porosità del mezzo di riempimento del letto;
- altezza del letto e sezione trasversale;
- rendimento di rimozione del BOD5;
- permeabilità;
- gradiente idraulico.
Non vanno inoltre trascurate le influenze meteoriche sull’impianto, intese sia come precipitazioni 
che  diluiscono il  liquame e  aumentano la  velocità  di  deflusso,  sia  come evaporazione  che  ha 
l’effetto contrario.
Per la scelta dei pretrattamenti da adottare bisogna analizzare sia il refluo sia il numero di abitati  
equivalenti serviti. Sulla scelta del mezzo di riempimento da adottare diversi sono i consigli e le  
direttive dei vari autori.
L’adozione di materiale inerte pulito e lavato consente l’eliminazione dei rischi di intasamento del 
letto con conseguente flusso superficiale.
Ciò è economicamente oneroso ma garantisce un efficiente funzionamento del materiale usato. 
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L’utilizzo del terreno in sito o di miscele miste può favorire la precipitazione di elementi chimici  
comportando  però  rischi  sulla  funzionalità  del  sistema  e,  comunque,  incertezza  sui  risultati 
ottenibili. L’uso di miscele di materiale è la soluzione privilegiata.
Il  letto viene costituito da uno strato omogeneo di  materiale avente una adeguata uniformità 
dimensionale e con buone caratteristiche di porosità e conducibilità idraulica.
Tipologie di fitodepurazione
Le tecniche di  fitodepurazione possono essere classificate in base alla prevalente forma di  vita 
delle piante acquatiche che vi vengono utilizzate:

 sistemi a microfite (alghe unicellulari)
 sistemi con macrofite (piante superiori) acquatiche galleggianti ;
 sistemi con macrofite radicate sommerse;
 sistemi con macrofite radicate emergenti;

Questi  ultimi  sistemi  possono  subire  una  ulteriore  classificazione  dipendente  dal  cammino 
idraulico delle acque reflue:

 sistemi a flusso superficiale o libero (FWS - Free Water Surface);
 sistemi a  flusso sub-superficiale  o sommerso (SFS:  Subsurface Flow Sistem) a sua volta 

suddivisi in: 
 sistemi a flusso sommerso orizzontale (SFS-h o HF: Subsurface Flow System - horizontal)
 sistema a flusso sommerso verticale (SFS-v o VF: Subsurface Flow System - vertical)

I sistemi di fitodepurazione per il trattamento delle acque reflue domestiche più comunemente 
utilizzati sono quelli con macrofite radicate emergenti e tra questi quelli a flusso sommerso sono 
quelli che hanno avuto il maggior sviluppo.
Conduzione e manutenzione
Gli impianti di fitodepurazione, qualsiasi sia la loro tipologia, hanno grande autonomia e buona 
flessibilità di funzionamento. Ciò non vuol dire che la presenza dell’uomo è superflua, ma solo che 
gli  interventi  di gestione possono essere meno frequenti rispetto a un tradizionale impianto di  
trattamento delle acque.
Le zone più a  rischio sono quelle  in prossimità del  punto di  immissione e quelle  ove il  flusso  
dell’acqua è più scarso (zone perimetrali). E’ perciò importante porre attenzione alla forma che si 
attribuisce al  bacino in fase di  progettazione e a un’eventuale presenza di  vento con direzione 
predominante che potrebbe dare origine a flussi preferenziali di corrente. La produzione media di  
fanghi è 2,5 cm/anno. In genere è poi possibile spargere i fanghi, ricchi di nutrienti, sui terreni  
agricoli limitrofi. 
E’  però evidente che se si  utilizza l’impianto in questione per il  trattamento di  liquami ad alto 
contenuto  inquinante,  ricchi  quindi  anche  di  metalli  pesanti,  è  da  considerare  la  necessità  di 
ricorrere allo smaltimento in discarica. 
Costantemente bisogna analizzare le condizioni dell’effluente e la presenza di cattivi odori, ottimi 
indicatori del malfunzionamento dell’impianto: possono venire meno le condizioni chimico-fisiche 
idonee per la particolare tipologia della vegetazione utilizzata e possono verificarsi problemi nei 
trattamenti a monte, con riversamento di oli o elementi grossolani e ingombranti.
Annualmente  è  consigliabile  effettuare  un  controllo  dello  spessore  di  sedimenti  tramite  una 
campagna d’indagine con dragaggi.
Al  fine di  rendere possibile  lo svolgimento delle  operazioni  di  ripristino volumetrico,  gli  stagni  
biologici devono essere facilmente accessibili. 
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Una tecnica operativa per il controllo dell’eccessivo sviluppo di fito- e zoo-plancton in uno stagno 
biologico  di  finissaggio  può  consistere  nel  completamento  della  catena  alimentare  attraverso 
l’introduzione e il mantenimento nel bacino di opportune specie di pesci. La scelte delle specie va 
operata in funzione delle  capacità di  adattamento alle  condizioni  ambientali  dello stagno,  e di  
utilizzazione per nutrimento del plancton; pesci quali Carpe e Tinche possono di norma prestarsi 
ottimamente  allo  scopo.  La  manutenzione  delle  rive  inerbite  degli  stagni  biologici  necessita 
generalmente due operazioni all’anno di taglio delle superfici erbose, in accordo con le condizioni 
climatiche  del  sito.  Sebbene  i  sistemi  di  lagunaggio  per  il  trattamento  delle  acque  possano 
presentare  un  aspetto  esteticamente  apprezzabile,  sono  comunque  e  sempre  impianti  di 
depurazione.  E’  perciò  necessario  provvedere  alla  disposizione  di  apposita  segnaletica  ed 
eventuale recinzione per evitare possibili incidenti ed eventuali rischi igienico-sanitari.
La tecnologia e i processi della fitodepurazione
Gli elementi che caratterizzano gli impianti di fitodepurazione sono le piante, i microrganismi, il 
suolo  o  sedimento  e  l’acqua  di  scarico,  che  costituiscono  un  ecosistema  complesso  in  cui  i 
principali sistemi di rimozione degli inquinanti sono fisici, chimici e biologici.
Le piante si comportano come pompe naturali: l’apparato fogliare traspira l’acqua proveniente dal  
suolo  assorbendo  (rimuovendo,  fissando,  stabilizzando)  anche  metalli  pesanti  e  quant’altro  è 
presente  di  nocivo,  che  la  specie  in  questione  è  in  grado  di  sopportare  e  “fagocitare”.  La 
funzionalità  delle  varie  componenti  che  entrano  a  far  parte  del  processo  fitodepurativo  sono 
influenzate da numerosi fattori ambientali quali temperatura, pH, profondità dell’acqua e quantità 
di ossigeno disciolto.
Secondo il tipo di inquinante e della modalità di decontaminazione, le tecniche di fitodepurazione 
possono venire classificate come dirette oppure indirette. Nelle tecniche dirette, la specie vegetale 
può  agire  direttamente  sull’agente  inquinante,  immagazzinandolo  e  trasportandolo  nell’intera 
pianta, cioè in radici, fusto e foglie. Nelle tecniche indirette invece si assiste a un’azione simultanea 
dell’apparato  radicale  e  dei  microrganismi  del  suolo.  Infatti,  i  microrganismi  che  si  trovano  a 
contatto con l’apparato radicale della pianta possono aumentare e ottimizzare l’interazione con 
l’agente inquinante e aumentare la capacità della stessa pianta di allontanarlo. 
A volte la stretta associazione tra microrganismi e radici costituisce un’unità funzionale in cui le  
capacità  degradative  del  sistema  non  possono  essere  misurate  semplicemente  sommando  le  
singole capacità degradative delle piante e dei microrganismi che lo compongono. 
Relazioni tra suolo, piante e microrganismi
L'associazione sinergica tra microrganismi del suolo e radici delle piante è il risultato di un lungo 
processo evolutivo. Tuttavia ricreare un sistema artificiale sinergico tra microrganismi e piante per 
la  biorimediazione  di  siti  contaminati  richiede  grandi  informazioni  sulle  loro  proprietà,  perché 
associazioni microrganismi-piante diverse da quelle presenti in natura potrebbero essere preferibili  
per la fitodepurazione. I microrganismi del suolo svolgono una funzione chiave nella rimediazione, 
da soli o in associazione con le radici delle piante.
I  microrganismi possono cooperare  con le  piante in tre modi  diversi:  fornendo loro stessi  una 
potenziale modificazione degli inquinanti, rendendo gli inquinanti più o meno disponibili alle radici 
delle  piante  (disponibilità  biologica),  migliorando  la  resa  delle  piante  con  un  contributo  alla 
nutrizione azotata delle stesse (fissazione dell'azoto).
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Le caratteristiche del sistema danno la possibilità di combinare tra loro differenti specie vegetali e  
inserirle in un unico bacino al fine di ottimizzare la capacità di assorbimento vegetale, con forte 
riduzione nei tempi di permanenza rispetto alla classica fitodepurazione a monospecie. Tale bacino 
fitoassorbente è detto ecosistema-filtro conseguentemente al fatto che si interpone tra l’impianto 
di depurazione e i corpi idrici recettori. Si tratta di unità ecosistemiche differenti, come ad esempio  
corpi idrici stagnanti, aree palustri, zone di prato umido, tratti a corrente lenta. Gli ecosistemi-filtro 
tipici di ambienti palustri possono originare nicchie ecologiche diversificate, capaci di giocare un 
ruolo  interessante  ai  fini  della  biodiversità  non  solo  locale,  come  siti  di  sosta  per  l’avifauna 
migratrice e per la presenza di nicchie ecologiche acquatiche in grado di consentire lo sviluppo di  
comunità ittiche e bentoniche sufficientemente differenziate.
Il sistema di fitodepurazione permette dunque il recupero di strutture preesistenti in loco e può 
riutilizzare o integrare i convenzionali sistemi di trattamento biologico che sono fuori uso o mal 
funzionanti. 
Sostenibilità della fitodepurazione
Il sistema è facile e conveniente sia da applicare sia da far funzionare e non richiede la presenza  
costante  di  personale  specializzato  per  la  manutenzione e  il  controllo.  Questa  metodologia  di  
trattamento  permette  inoltre  lo  sfruttamento  di  bacini  naturali  al  posto  di  quelli  artificiali  e 
permette contemporaneamente di  recuperare zone altrimenti troppo esposte a carichi organici  
inquinanti. Il modus operandi è appropriato soprattutto per il recupero di zone incolte o paludose e 
costiere  sia  in  prossimità  delle  rive  marine  che  di  quelle  fluviali,  ove  le  acque  possono  fluire  
liberamente. Aspetto caratterizzante è infatti la non necessità del sistema di operare in esclusiva 
presenza di acqua dolce o salata, ma di lavorare anche con acque miste in prossimità delle foci 
fluviali. Le conoscenze e gli sviluppi raggiunti permettono una scelta della vegetazione da utilizzare 
che impedisce, o limita al minimo, l’emissione di odori e la presenza di colori disdicevoli all’interno 
del  bacino.  Ultimo, ma non ultimo aspetto positivo è la possibilità di  affiancare al  processo di 
depurazione anche quello di produzione di biomassa che può poi essere riutilizzata, così com’è o 
dopo appropriate trasformazioni,  in agricoltura o in altri  usi  simili.  L’attività fitoassorbente può 
essere  continua,  grazie  all’uso  eventuale  di  specie  radicate  perenni  opportunamente  inserite.  
Questo  modello  si  differenzia  dai  sistemi  di  depurazione  tradizionali  dove,  mediante  supporti 
meccanici  ed energetici,  si  accelerano artificialmente i  processi  biologici  concentrandoli  in uno 
spazio limitato. Altri vantaggi rispetto alle tecnologie classiche sono:
-  economici:  minor  costo  di  realizzazione  dell’impianto  e  minori  costi  di  gestione,  produzione 
controllata e mirata della biomassa vegetale. In aree densamente popolate, e in funzione delle 
esistenti tipologie d’uso del suolo, un peso determinante possono ovviamente giocare le spese 
d’acquisto della superficie necessaria alla realizzazione degli stagni.
- architettonici: l’area che circonda il depuratore, normalmente degradata e abbandonata, assume 
dopo gli intereventi un aspetto più gradevole. Tale intervento può inoltre migliorare l’immagine 
dell’amministrazione pubblica che si pone dalla parte del cittadino e propone una valida alternativa 
per migliorare la qualità dell’acqua.
- ambientali: rispetto e rivalutazione del territorio che beneficia di molti fattori positivi, ad esempio  
per una minor produzione di anidride carbonica rispetto a un depuratore classico e una riduzione 
dei  rischi  di  eutrofia  nei  corpi  recettori  degli  scarichi,  con  un  controllo  dell’erosione,  una 
purificazione dell’aria e un miglioramento del microclima.

5



- risparmio energetico: si ottiene lo stesso livello di efficienza delle tecnologie depurative classiche 
con minor consumo di energia elettrica. Numerosi studi condotti in campo hanno dimostrato che 
la  presenza  di  specie  arbustive  e  arboree  rimediatrici,  poste  ai  lati  delle  vie  di  grande 
comunicazione,  riduce  sensibilmente  il  quantitativo  di  polveri  (PM10),  gas  nocivi  alla  salute 
ambientale  (Nox)  e  piombo  (Pb).  In  questo  ambito  (rimediazione  atmosferica)  l’attività 
fitorimediatrice di alcune specie è da ricondursi principalmente a tre proprietà:
- filtrazione dell’aria inquinata tramite la respirazione stomatica;
- barriera fisica tramite l’apparato fogliare su cui va a depositarsi il particolato (PM10);
- fenomeni di condensazione, precipitazione e lavaggio (anche artificiale) che provocano la caduta 
delle polveri al suolo.
Dalle  conclusioni  operative  e  sulla  base  di  dati  forniti  da  impianti  già  esistenti  si  conferma 
l’interesse di un’applicazione diffusa degli ecosistemi-filtro in quanto permettono uno sviluppo di 
tale tecnica nelle diverse situazioni geo-climatiche.
Svantaggi delle fitodepurazione
Il principale inconveniente è costituito dall’estensione dei bacini necessari. In proposito va tuttavia 
osservato che l’incidenza areale percentuale risulta essere tanto più rilevante quanto maggiore è la 
potenzialità  dell’impianto  di  depurazione.  Altri  svantaggi  nell’utilizzo  degli  stagni  biologici  di 
finissaggio sono:
-  in  corrispondenza a elevate  potenzialità  d’impianto,  le  notevoli  superfici  d’acqua degli  stagni 
risultanti dal corretto dimensionamento possono comportare durante la stagione estiva (in territori 
a clima temperato) significative perdite d’acqua per fenomeni di evaporazione superficiale;
-  l’eccessivo  sviluppo  algale,  che  comunque  può  essere  ampiamente  limitato  ricorrendo  agli  
opportuni accorgimenti progettuali;
-  oscillazioni  nelle  efficienze  di  depurazione  conseguibili  che  sono  possibili  per  effetto  delle 
variazioni climatiche stagionali (in presenza di temperature sotto 0°C la resa è inferiore).
Dimensionamento 
Per  un  impianto  a  flusso  superficiale i  dati  in  letteratura  indicano  valori  >  20  m2/AE.
Per un impianto a flusso sommerso orizzontale di norma si consigliano:

 5 m2/AE per applicazioni normali;
 3,5 m2/AE per applicazioni stagionali.

con una superficie minina di 20 m2 e con un rapporto fra lunghezza e larghezza del letto pari a 
0,5/1  fino  a  3/1.
Per un impianto a flusso sommerso verticale di norma si consigliano:

 3-4 m2/AE per applicazioni normali;
 2 m2/AE per applicazioni stagionali;

.
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