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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 dalle tabelle

1 e 2, 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



La distribuzione in campo assume il valore di “utilizzazione agronomica”

solamente se è finalizzata a fertilizzare, ammendare o irrigare/fertirrigare. Le

epoche e le modalità di spandimento sono stabilite da specifiche normative e

possono variare in base a eventuali disposizioni regionali (in Sicilia D.D.G.

61/2007 e ss.mm.ii.):

➢ la dose massima distribuibile ad ettaro non deve essere superiore ad un

terzo del fabbisogno irriguo delle colture;

➢ nelle zone non vulnerabili da nitrati, la quantità di azoto apportata al

campo non deve superare il limite di 340 kg per ettaro per anno, inteso

come quantitativo medio aziendale;

➢ devono inoltre essere considerate le caratteristiche chimico-fisiche del

terreno ed eventuali restrizioni applicative regionali (predisposizione di un

Piano di Utilizzazione Agronomica).

Utilizzazione agronomica: D.Lgs. 152/06 – D.M. 25 febbraio 2016 (2)



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.



Problemi della depurazione convenzionale delle acque reflue lattiero-casearie

• Elevata variabilità quali-quantitativa

• Le acque reflue lattiero-casearie vengono solitamente trattate in impianti

biologici intensivi (fanghi attivi) che:

1. presentano lunghi tempi di avviamento, in relazione alla

stagionalità che caratterizza la produzione delle acque reflue

agroalimentari;

2. non riescono a garantire un’adeguata affidabilità depurativa (ridotta

sedimentabilità del fango);

3. hanno alti costi di gestione.



Legislazione trattamento acque reflue: D.lgs. 152/06, parte III

Il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i nell’allegato 5, della parte III, prescrive :

“Per tutti gli insediamenti con popolazione equivalente tra 50 e 2.000 AE

si ritiene auspicabile il ricorso a tecnologie di depurazione naturale quali il

lagunaggio o la fitodepurazione……”

inoltre

“….Tali trattamenti si prestano, per gli insediamenti di maggiori

dimensione con popolazione equivalente compresa tra i 2.000 e i 25.000

AE, anche a soluzioni integrate con impianti a fanghi attivi o a biomassa

adesa, a valle del trattamento, con funzione di affinamento.”



Interesse applicativo dei sistemi naturali

Semplicità

❖ Costruttiva (es: movimentazione terra, realizzazione di piccole opere edili

come pozzetti di scarico);

❖ Gestionale e manutentiva (es: taglio e rimozione della vegetazione, pulizia

delle opere di presa e scarico).

Economicità

❖ Costi di costruzione confrontabili o inferiori a quelli degli impianti intensivi;

❖ Costi di esercizio e manutenzione modesti (es: produzioni di fanghi molto

ridotta, consumo energetico minimo o nullo);

❖ Possibilità di recupero di aree marginali.

Efficienza

❖ Elevata efficienza depurativa per la maggior parte degli inquinanti.

Affidabilità

❖ Ottima capacità buffer.



Trattamenti naturali di depurazione delle acque reflue

I sistemi di depurazione naturale sono degli ecosistemi artificiali, in cui le varie

componenti (piante, animali, microrganismi, terreno, radiazioni solari)

contribuiscono alla rimozione degli inquinanti presenti nelle acque reflue,

rimossi attraverso processi fisici, chimici e biologici (filtrazione, adsorbimento,

assimilazione da parte degli organismi vegetali, degradazione batterica)



Interesse applicativo dei sistemi naturali

I sistemi naturali possono essere applicati a tipologie di reflui molto

differenziati tra loro:

– Scarichi civili (trattamento primario, secondario e terziario);

– Reflui industriali (aziende vitivinicole, caseifici, aziende zootecniche,

industria tessile, lavaggi auto, etc.)

– Acque di prima pioggia ;

– Percolati di discarica;

– Fanghi di supero provenienti dagli impianti di tipo biologico

convenzionale;

– …..
serbatoi di accumulo lagunaggiofitodepurazione



Fitodepurazione: definizione

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



Cos’è una macrofita? 

Pianta che possiede la capacità di crescere e

riprodursi in acqua o vivere su un substrato che,

per periodi più o meno prolungati, è carente di

ossigeno poiché la sua macro-porosità è

occupata dall’acqua (Cowardine et al., 1979

Westlake, 1975).

Rilascio di O2 da parte delle radici di Phragmites

spp. da 5 a 45 g/m2/giorno (Reed & Brown, 1992) 

Vegetazione negli impianti di fitodepurazione: macrofite



galleggianti radicate sommerse

radicate emergenti

Fonte: Kadlec et al., 2000

Classificazione delle macrofite 



Giacinto d’acqua

(Eichornia crassipes)

Lenticchia d’acqua

(Lemna spp.)

Lattuga d’acqua

(Pistia stratiotes)

Castagna d’acqua

(Trapa natans spp.)

Macrofite galleggianti



Macrofite radicate sommerse



Le macrofite radicate 

emergenti sono le 

piante maggiormente 

impiegate negli 

impianti di 

fitodepurazione.

 Iris pseudacorus L. (Giglio d’acqua)
Phragmites australis L. 
(Cannuccia di palude)

Typha latifolia L. 
(Mazza di tamburo)

Juncus effusus L. 
(Giunco comune)

Macrofite radicate emergenti



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



Impianti a servizio dei caseifici “Santa Maria” e «Santa Vittoria» per il trattamento

di reflui prodotti nella produzione di Parmigiano Reggiano (circa 10,5 m3/giorno)

e Grana Padano (circa 70 m3/giorno).

Sistemi H-SSF – Caseifici “Santa Maria” e “Santa Vittoria”

Vasca di equalizzazione

Letto H-SSF



Sistemi H-SSF – Caseifici “Santa Maria” e “Santa Vittoria”



Fattoria della Piana (RC) – Reflui zootecnici - caseari

✓ a.e.: 1.500

✓ Portata trattata: 100 m3/giorno

✓ Area superficiale sistemi H-SSF:

2.280 m2

✓ HRT: 5,3 giorni
(fonte IRIDRA)



Il progetto “Vigna Energetica – VIENERGY”, finanziato nell’ambito del P.O. Italia – Malta

2007-2013, ha previsto la realizzazione, nell’azienda vitivinicola Marabino (SR), di un impianto di

fitodepurazione per il trattamento delle acque reflue derivanti dal processo di vinificazione ed il

riuso delle acque reflue fitodepurate per l’irrigazione di un’area a verde.

Progetto VIENERGY – Fitodepurazione di reflui enologici e riuso acque reflue

H-SSF FWSV-SSF

Griglia

Letto di 

fitodepurazione a 

flusso sub-superficiale 

verticale
Letto di 

fitodepurazione a 

flusso sub-superficiale 

orizzontale

Vasca di 

fitodepurazione a 

flusso superficiale

Vasca 

Imhoff

Vasca di 

equalizzazione

V-SSF H-SSF FWS

Subirrigazione
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Il progetto “Tecniche innovative e sostenibili nel trattamento e recupero degli scarti e dei reflui

della filiera vitivinicola – VITINNOVA”, finanziato nell’ambito della sottomisura 16.2 del PSR

Sicilia 2014-2020, ha previsto la realizzazione, in quattro aziende vitivinicole, di altrettanti

impianti di fitodepurazione per il trattamento delle acque reflue derivanti dal processo di

vinificazione ed il riuso delle acque reflue fitodepurate per l’irrigazione dei vigneti.

Progetto VITINNOVA – Fitodepurazione di reflui enologici e riuso acque reflue

Schema impianto di fitodepurazione  

Azienda Santa Tresa s.r.l. (Vittoria – RG)

Portata trattata = 5 m3/giorno



Il progetto “Nuovi prodotti dalla trasformazione industriale di frutti da colture mediterranee e

gestione sostenibile dei sottoprodotti – MedFruit”, finanziato nell’ambito del PO FESR

2014/2020 – Azione 1.1.5, prevede la valutazione dell’efficienza di un impianto di trattamento

naturale (lagunaggio + fitodepurazione) per il trattamento delle acque reflue prodotte da uno

stabilimento di trasformazione agrumaria ed il riuso irriguo dei reflui trattati.

Progetto MEDFRUIT – Fitodepurazione di reflui agrumari

H-SSF

ORTOGEL S.p.A. – Caltagirone (CT)

FWS

V-SSF

LAGUNAGGIO

Lagunaggio: 

42.000 m3

Fitodepurazione: 

150 m2



Il progetto “Tecniche innovative e sostenibili nel trattamento e recupero degli scarti e dei reflui

della filiera vitivinicola – WATER4AGRIFOOD”, finanziato nell’ambito del PON Ricerca e

Innovazione 2014-2020, prevede la valutazione dell’efficienza di un impianto di fitodepurazione

per il trattamento delle acque reflue prodotte da un agriturismo ed il riuso dei reflui fitodepurati

per l’irrigazione di colture ortive.

Progetto WATER4AGRIFOOD – Fitodepurazione di reflui agriturismo e riuso reflui

H-SSF

Canna indica
Cyperus alternifolius

Iris pseudacorus

Agriturismo Valle dei Margi – Grammichele (CT)

FWS

Superficie H-SSF = 350 m2

Superficie FWS = 180 m2

FWS



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 



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

S
u

b
ir

ri
g
a
zi

o
n

e

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  alternifolius



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: risultati (1)
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Escherichia coli

Az.Gulino Az. Mezzasalma

Cin Cout
Cin Cout

Le elevate concentrazioni di COD, in ingresso, 

sono state determinate, principalmente, dalla 

presenza di latte e siero. 

MEZZASALMA: Valori compresi tra 

122 e 46.900 mg/L

GULINO: Valori compresi tra 

236 e 7.800 mg/L

Nelle due aziende sono state evidenziate 

significative differenze delle concentrazioni medie 

dei parametri chimico-fisici a causa, 

principalmente, dei diversi volumi di latte sottoposti 

al processo di caseificazione



Entrambi i sistemi hanno evidenziato ottime efficienze di rimozione 

già durante la prima fase di esercizio (giugno-dicembre 2021).

ERmedia >80% per SST, COD e BOD5

ERmedia >60% per Ntot e Ptot

ERmedia > 2,5 Ulog per E.coli

Impianti di fitodepurazione dimostrativi: risultati (2)
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Azienda Agricola 'Mezzasalma'
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Azienda Agricola 'Gulino'
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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;

❖Gli impianti hanno evidenziato una buona capacità buffer in presenza di

punte di carico organico;

❖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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