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• Le acque reflue delle aziende lattiero-casearie devono essere sottoposte, 

prima del loro smaltimento nel suolo o in un corpo idrico, ad un processo di 

depurazione tale da produrre un effluente compatibile con i limiti imposti 

dal D.Lgs. 152/2006. 

• I sistemi di trattamento e smaltimento tradizionali, costituti da una 

sedimentazione primaria (fossa Imhoff) e da successivo smaltimento 

tramite subirrigazione o pozzo disperdente, non risultano adeguati per le 

acque reflue delle aziende lattiero-casearie . 

• Tali acque reflue possono essere trattate da impianti di depurazione 

convenzionali (fisico-chimici e biologici con ossidazione prolungata) che 

richiedono costi realizzativi e gestionali spesso incompatibili con le limitate 

risorse finanziarie delle piccole aziende lattiero-casearie.

• Al fine di permettere, anche alle piccole aziende lattiero-casearie, di 

ottemperare agli obblighi legislativi in materia di reflui è importante 

ricercare soluzione depurative che presentino le caratteristiche di 

economicità e semplicità costruttiva e gestionale. 

Premessa



a) provenienti da imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno 

e/o alla silvicoltura; 

b) provenienti da imprese dedite ad allevamento di bestiame che, per quanto 

riguarda gli effluenti di allevamento, praticano l'utilizzazione

agronomica…..;

c) provenienti da imprese dedite alle attività di cui alle lettere a) e b) che 

esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della 

produzione agricola, inserita con carattere di normalità e 

complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia 

prima lavorata proveniente in misura prevalente dall'attività di 

coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità; 

Assimilazione dei reflui agroindustriali alle acque reflue domestiche

L’articolo 101 del D.lgs. 152/06 ha previsto al comma 7 che, ai fini della 

disciplina degli scarichi e delle autorizzazioni, sono assimilate alle acque 

reflue domestiche le acque reflue:

Pertanto, secondo quanto stabilito alla lettera c), se i reflui prodotti dal ciclo 

produttivo possono essere assimilati a reflui domestici, nel caso di scarico in 

corpo idrico superficiale, devono essere conformi ai limiti previsti dalla tabella 3, 

allegato 5 del D.Lgs. 152/06. 



• Art. 74, lettera p: utilizzazione agronomica: la gestione di effluenti di 

allevamento, acque di vegetazione residuate dalla lavorazione delle olive, 

acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari, 

dalla loro produzione fino all’applicazione al terreno ovvero al loro utilizzo 

irriguo o fertirriguo, finalizzati all’utilizzo delle sostanze nutritive e 

ammendanti nei medesimi contenute.

• L’utilizzazione agronomica degli effluenti sopracitati può essere realizzata solo 

nei casi e secondo le procedure previste dall’articolo 112 del D.Lgs. 152/2006 e 

ss.mm.ii. e dal D.M. 25 febbraio 2016 recante i “Criteri e norme tecniche 

generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti 

di allevamento e delle acque reflue, nonchè per la produzione e l'utilizzazione 

agronomica del digestato”.

• In tali decreti vengono definite piccole aziende agroalimentari le aziende 

operanti nei settori lattiero-caseario, vitivinicolo e ortofrutticolo che 

producono quantitativi di acque reflue non superiori a 4.000 m3/anno e 

quantitativi di azoto, contenuti in dette acque a monte della fase di 

stoccaggio, non superiori a 1.000 kg/anno.

Utilizzazione agronomica: D.Lgs. 152/06 – D.M. 25 febbraio 2016



Reflui lattiero-caseari

Il volume, la concentrazione e la composizione dei reflui derivanti dall’industria 

casearia dipendono dal tipo di prodotto lavorato, il programma di produzione, la 

linea di lavorazione impiegata ed il quantitativo di acqua utilizzato.

Il refluo caseario può provenire sostanzialmente da tre fonti:

�Acque di processo: includono le acque utilizzate nei processi di raffreddamento e 

riscaldamento. Questi effluenti sono normalmente liberi da inquinanti e possono, 

con un minimo trattamento, essere riutilizzati nel ciclo produttivo oppure scaricati 

direttamente nella sistema di scolo delle acque piovane;

�Acque di lavaggio: includono prevalentemente le acque utilizzate nella pulizia 

della linea di processo, dell’attrezzatura impiegata durante il ciclo di lavorazione, 

delle cisterne, dei silos e della pavimentazione nonché reflui generati da 

sversamenti accidentali. Il refluo potrebbe contenere quindi residui di ogni genere 

provenienti da latte, formaggio, siero e panna.

�Acque domestiche: includono prevalentemente le acque provenienti da servizi 

igienici e dalle cucine.



Industria lattiero-casearia: quantità di reflui

Consumi idrici per latte trasformato (L L-1)

Il rapporto tra consumi idrici e latte lavorato 

varia, mediamente, tra 1:1 e 10:1, con i valori 

più bassi rilevati negli stabilimenti più piccoli

Volume di reflui (VCWW)

Consumi idrici per latte trasformato (L Kg-1) 

(indagine eseguita in caseifici italiani)

= volume dei consumi idrici

= volume di siero prodotto

= coefficiente del siero non valorizzato

(Fonte: Sanna, 1982)

(Fonte: Carvalho et al., 2013)



Reflui lattiero-caseari: caratteristiche qualitative

(Fonte: Carvalho et al., 2013)

� Il rapporto BOD/COD indica un’elevata biodegradabilità del refluo che può, 

quindi, subire un trattamento di tipo biologico;

� Il refluo è composto prevalentemente da carboidrati facilmente biodegradabili, 

principalmente lattosio, ma anche da lipidi e proteine meno biodegradabili;

� Il COD totale dei reflui caseari è da attribuirsi ed è influenzato principalmente 

dalla presenza di latte e siero;

� I nutrienti quantitativamente più significativi nei reflui lattiero-caseari sono 

l’azoto totale ed il fosforo totale;



Negli impianti di fitodepurazione o “aree umide artificiali”

(“constructed wetlands”), vengono riprodotti, in un ambiente 

controllato, i processi depurazione naturale caratteristici delle zone 

umide e ottenuti prevalentemente dall’azione combinata di: suolo, 

vegetazione e microrganismi

FITODEPURAZIONE



Sistema a flusso superficiale
(FWS)

Flusso superficiale

Flusso sub-superficiale

• Sistema a flusso sub-
superficiale orizzontale (H-SSF)

• Sistema a flusso sub-
superficiale verticale (V-SSF)

•Fonte: http://www.globalwettech.com

Fitodepurazione: classificazione in funzione del regime idraulico



Trattamenti di depurazione delle acque reflue

preliminari Primari Secondari Terziari disinfezione 

Fitodepurazione 



Sistemi a flusso superficiale



Carpaneto Piacentino (PC) – Reflui caseari

Impianto a servizio del caseificio “Santa Vittoria” (capacità lavorativa 20.000 

t/anno latte) per il trattamento di reflui prodotti nella produzione di 

Parmigiano Reggiano (10,5 m3/giorno) e Grana Padano (70 m3/giorno)

� 4 unità a flusso orizzontale (2+2 in parallelo) + 1 unità a flusso verticale

� Area superficiale unità a flusso orizzontale: 2.700 m2

� Area superficiale a flusso verticale : 750 m2



Applicazioni in Italia - Fattoria della Piana (RC)

� a.e.: 1.500

� Portata trattata: 100 m3/giorno

� Area superficiale sistemi H-SSF: 2.280 

m2

� HRT: 5,3 giorni (fonte IRIDRA)



Sistema a flusso sub-superficiale verticale – unità V1 e V2 

(IKEA, Catania)



Le attività progettuali hanno previsto la progettazione e realizzazione di due sistemi 

di fitodepurazione dimostrativi a servizio di altrettante aziende lattiero-casearie. 

Obiettivi:

� Mettere a punto dei sistemi di fitodepurazione per il trattamento delle acque reflue 
prodotte dalle piccole aziende lattiero-casearie;

� Abbattere i costi derivanti dallo smaltimento delle acque reflue prodotte nel 
processo lattiero-caseario;

� Favorire un efficiente uso delle acque in agricoltura del sistema di produzione del 
Ragusano DOP.

Il progetto TPCbIAs 



� Relativa facilità di realizzazione anche da imprese locali;

� Assenza (quasi sempre) di apparecchiature elettro-meccaniche; 

� Produzione di fanghi molto modesta; 

� Semplicità ed economicità di gestione e manutenzione;

� Affidabilità nel rendimento ed elevata efficienza nella rimozione 

di alcuni inquinanti; 

� Ottima capacità “buffer” per assorbire punte di carico idraulico 

ed organico;

� Buon inserimento ambientale;

� Possibilità di recupero di aree marginali;

� Promozione della conservazione della biodiversità.

Interesse applicativo dei sistemi di fitodepurazione



Il progetto TPCbIAs – Ubicazione degli impianti di fitodepurazione dimostrativi

L’azienda Mezzasalma Daniela è ubicata in un’antica masseria nella 
quale viene prodotto il Ragusano DOP, le provole ragusane e la 
ricotta vaccina. L’allevamento aziendale è costituito da circa 150 
bovini e bufale da latte con circa 50/60 capi di modicana in 
lattazione.

L’azienda Gulino Angelo registra un totale di circa 150 capi di cui 
circa 50 in lattazione con razza mista (frisona, bruna, pezzata rossa 
e modicana) la cui prevalenza è costituita dalla razza autoctona la 
modicana. È in fase di avvio l’attività di caseificazione aziendale.



Letto di fitodepurazione a 

flusso sub-superficiale 

verticale

(superficie: 160 m2 - 250 m2 )

Letto di fitodepurazione a 

flusso sub-superficiale 

orizzontale

(superficie: 110 m2 - 105 m2 )

Vasca 

Imhoff

Vasca di 

equalizzazione

(volume: 5 m3)

V-SSF H-SSF
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Degrassatore

Il progetto TPCbIAs – Schema degli impianti di trattamento dei reflui

� Portata trattata: 2,0 – 5,0 m3/giorno



Area destinata alla realizzazione dell’impianto di fitodepurazione

Impianto dimostrativo di fitodepurazione

Vasca di 

equalizzazione

Degrassatore
Vasca Imhoff

V-SSF (≈ 160 m2) H-SSF (≈ 110 m2) 

Az. agricola Gulino Angelo: impianto dimostrativo di fitodepurazione



Az. agricola Gulino Angelo: Trattamenti preliminari e primari

Sala Mungitura

Vasca di 
sedimentazione

Pozzetto 

degrassatore Fossa Imhoff 

(15 A.E.)

Vasca di 

equalizzazione in 

calcestruzzo (5 m3)

Pompa 
sommersa

Timer

Elettrovalvola

Valvola di 

ritegno

Letto V-SSF

Reflui civili

Reflui processo 

di caseificazione



Az. agricola Gulino Angelo: Vasca a flusso sub-superficiale verticale (V-SSF) (1)

Vasca di 
sedimentazione

Operazioni di scavo Posa in opera di terra fine sul fondo dello scavo 

TNT

TNT

Telo in 

PVC

Posa in opera di terra fine a 

contatto con il TNT 

Tubazioni di drenaggio



Az. agricola Gulino Angelo: Vasca a flusso sub-superficiale verticale (V-SSF) (2)

Stratigrafia medium riempimento

Tubi di 
aerazione



Az. agricola Gulino Angelo: Vasca a flusso sub-superficiale verticale (V-SSF) (3)

Mattonella 

20 x 20 cm

Tubazione di distribuzione

Phragmites australis e Typha latifolia

Pozzetto di uscita



Az. agricola Gulino Angelo: Vasca a flusso sub-superficiale orizzontale (H-SSF) (1)

Scavo

Impermeabilizzazione

Posa in opera inerti

Ghiaia 
8-10 mm

Pietrame



Az. agricola Gulino Angelo: Vasca a flusso sub-superficiale orizzontale (H-SSF) (2)

Sezione di ingresso

Sezione di uscita

Trapianto di piante di Canna indica

Canna indica Cyperus papyrus



Az. agricola Gulino Angelo: Sub-irrigazione

Pozzetto di uscita H-SSF

(fonte: S.A.PRO. Srl)
Pozzetto di cacciata

Trincee Area sub-irrigazione



Area destinata alla realizzazione dell’impianto di fitodepurazione

Impianto dimostrativo di fitodepurazione

Vasca di 

equalizzazione DegrassatoreVasca Imhoff

V-SSF (≈ 250 m2) 

H-SSF (≈ 105 m2) 

Az. agricola Mezzasalma Daniela: impianto dimostrativo di fitodepurazione



Az. agricola Mezzasalma Daniela: Trattamenti preliminari e primari

Degrassatore

Reflui civili

Fossa Imhoff

Vasca di 

equalizzazione

Reflui sala di 

mungitura

Reflui 

caseificio

Temporizzatore pompa di 

carico V-SSF

LettoV-SSF



Az. agricola Mezzasalma Daniela: Letto sub-superficiale verticale V-SSF (1)

Rilevato

Posa in opera 

materiale inerte fine

Tubazioni di 

drenaggio

Tubazioni di 

aerazione



Az. agricola Mezzasalma Daniela: Letto sub-superficiale verticale V-SSF (2)

Tubazioni di 

distribuzione

Sponda esterna

Sistema di regolazione 

del livello idrico

Phragmites 
australis

Typha 
latifolia



Az. agricola Mezzasalma Daniela: Letto sub-superficiale orizzontale H-SSF (1)

Tubazione di distribuzioneFasi di scavo e riempimento



Az. agricola Mezzasalma Daniela: Letto sub-superficiale orizzontale H-SSF (2)

Canna indica

Tubazione di raccolta Sistema di regolazione 

del livello idrico



Az. agricola Mezzasalma Daniela: Sub-irrigazione



Attività sperimentale: metodologia

• Frequenza di campionamento: 

• Punti di campionamento:

• Parametri chimico-fisici e microbiologici rilevati:

pH, C.E., OD, Potenziale Redox, SST, BOD5, COD, N-NH4, N-NO2, N-NO3, N-Norg, N-

Ntot, P-PO4, P-Ptot, SO4, Cl, F-, Br, Escherichia coli

Quindicinale/mensile



Impianti di fitodepurazione dimostrativi: primi risultati (1)

Az. Agricola Gulino Angelo Az. Agricola Mezzasalma Daniela

Elevate concentrazioni di sostanza organica determinate, 
principalmente, dalla presenza di latte e siero



Impianti di fitodepurazione dimostrativi: primi risultati (2)

Az. Agricola Gulino Angelo Az. Agricola Mezzasalma Daniela

Elevate efficienze di rimozione nonostante il ridotto 
sviluppo della vegetazione e della flora batterica, principale 

artefice della rimozione degli inquinanti



Conclusioni 

• Gli impianti di fitodepurazione dimostrativi, per il trattamento delle acque reflue 

lattiero casearie, hanno evidenziato elevate efficienze di rimozione dei principali 

inquinanti  già dalle prime fasi di esercizio;

• L’introduzione di tecniche di fitodepurazione nelle piccole aziende lattiero-

casearie consentirà di ottenere significativi risparmi economici del trattamento 

delle acque reflue riducendo gli impatti sull’ambiente determinati dallo 

smaltimento delle acque reflue insufficientemente depurate e producendo una 

possibile risorsa idrica per gli usi irrigui all’interno della medesima azienda.
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