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I nostri corsi d'acqua sono oggi più poveri di vita; sono più inquinati e soffrono di magre più spinte e prolungate; sono più dritti, dove prima 
erano sinuosi; sono più corti per le rettifiche subite; sono più stretti per le arginature; sono più profondi (incisi), per le ghiaie estratte e per 
quelle intrappolate da dighe e briglie; sono più lisci, per difese spondali, canalizzazioni, cementificazioni; sono più rigidi, perché "inchiodati" 
in diversi punti fissi (ponti, soglie, derivazioni) e disseminati di opere di difesa (gabbionate, scogliere, muri); sono più tristi. In una parola, i 
nostri fiumi sono stati "artificializzati“. 

Dalla presentazione del volume La riqualificazione fluviale in Italia, CIRF, 2006.  
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La pianura padana ha subito una grande 
trasformazione paesaggistica dalle origini fino 
all’attualità, le sue caratteristiche morfologiche, 
geologiche e ambientali ne hanno fatto un asse 
centrale di sviluppo per tutta la zona ubicata tra le 
due catene montuose, le Alpi e gli Appennini. Queste 
specifiche caratteristiche e condizioni, 
apparentemente buone ne hanno fatto la vittima di 
uno sviluppo smisurato e intensivo. In questo modo 
l’uomo ha convertito una zona paludosa in una 
grande area economica nazionale ed europea, grazie 
ai lavori di bonifica e  canalizzazione dei corpi idrici. 

Senza dubbio, come spesso succede, tutto lo sviluppo 
basato solamente sul benessere dell‘uomo, finisce 
per diventare una lama a doppio taglio che alla fine 
ferisce noi stessi. Comprendere che in natura TUTTO 
funziona ciclicamente è estremamente complesso per 
gli esseri umani essendo noi abituati a processi 
lineari: prendo, uso e getto.  

È per questa ragione, che quando operiamo 
trasformazioni ad un habitat naturale, senza tenere in 
considerazione le dinamiche ivi presenti, 
generalmente finiamo per alterare un equilibrio che 
per migliaia di anni aveva mostrato risultati positivi e 
aveva assicurato la propria sopravivenza. Nella natura 
tutto e tutti, per piccoli ed insignificanti che 
sembrino, hanno una funzione, e compiono un ruolo 
di vitale importanza nei bilanciamento di un 
ecosistema.  

Senza dubbio, questo non è un discorso nel quale la 
conclusione finale sia lasciare tutto come sta, no, la 
soluzione non è rinunciare a tutti i miglioramenti, 
sviluppi o tecnologie che possiamo arrivare ad 
utilizzare.  Limitare la capacità umana di creare, 
innovare, e superare se stessi, per timore di alterare 
l’equilibrio creato dalla natura è assurdo. La chiave 
sta nel capire che siamo parte di un tutto, di un 
sistema molto più grande di noi stessi, di una forza 
che può essere devastatrice tanto quanto costruttiva, 
la forza della natura.  

Oggigiorno, non è difficile rendersi conto che le cose 
non vanno bene, che in qualche momento la 
situazione ci è sfuggita di mano e che 
sfortunatamente ci troviamo di fronte ad una 
problematica che non sappiamo come affrontare. 
L’inquinamento dei suoli, la scarsità di acqua, la 
estinzione di fauna e flora, le temperatura estreme, 
sono solamente alcuni dei problemi presenti che 
dobbiamo risolvere.  

Questo dovrebbe portarci ad un processo 
d’introspezione, per comprendere in quale momento 
abbiamo perso il controllo e, ancora più importante, 
quali sono le misure che dovremo mettere in atto. Il 
fatto che il problema sia globale, ha permesso che da 
tutti gli angoli del pianeta e da tutte le discipline, 
arrivino studi, proposte ed esperimenti che 
promettono di migliorare le condizione di vita alle 
persone di questa generazione e allo stesso modo,   



12 

assicurare migliori condizioni per le generazioni 
future. I temi ambientali già sono presenti nelle 
agende di tutte i governi, e quotidianamente si 
firmano trattati e si fanno politiche per proteggere le 
risorse esistenti.   

La Sostenibilità Ambientale alla quale si fa 
riferimento molte volte e che tristemente va 
perdendo significato, utilizzata in molti aspetti e 
pubblicizzata come la soluzione a tutto, si converte 
sempre più in un vuoto ritornello, del quali tutti 
parlano, però pochi capiscono di che si tratta.  
La Sostenibilità Ambientale viene definita in questa 
tesi come la nostra capacità di chiudere il ciclo, ossia 
di imitare e replicare questa qualità che caratterizza 
la natura. Questo ci colloca nella situazione, in cui, 
come parte del ciclo naturale, dobbiamo pensare 
delle soluzioni in modo integrale. L’idea è quella di 
lavorare con la natura cercando di comprenderla e 
non di passare sopra di essa, unendoci e 
considerandoci parte di tutto questo.  

La Pianura Padana possiede un valore ambientale 
altissimo, grazie alle sue terre fertili e alla sua grande 
riserva idrica. Queste caratteristiche, come detto in 
precedenza, l’hanno portata ad una condizione 
ambientale critica, della quale ora si iniziano a vedere 
le conseguenze.  

insediatesi in questo territorio. Senza dubbio, 
l’inquinamento che presenta oggi la bassa pianura, 
dovuto alla agricoltura intensiva, alla zootecnia e 
all’urbanizzazione, sta minacciando questa grande 
riserva idrica. L’inquinamento causato da fertilizzanti 
e pesticidi provenienti dall’agricoltura costituisce in 
primo luogo una grande minaccia dovuta alla sua 
non localizzazione: ciò significa che a differenza, per 
esempio, delle acque industriali che hanno un punto 
di uscita chiaro e definito delle acque reflue, le acque 
che arrivano dall’agricoltura no. È un compito quasi 
impossibile prevedere un punto nel quale collocare 
un impianto di depurazione e la maggior parte delle 
volte, queste acque reflue arrivano facilmente ai 
corpi idrici superficiali e attraverso il processo di 
infiltrazione, anche a quelle sotterranee, senza 
nessun tipo di trattamento.  La zootecnia 
contribuisce in uguale maniera a questo tipo di 
inquinamento, dato che fertilizzare il suolo con il 
liquame prodotto nelle stalle rende impossibile 
realizzare il trattamento delle acque che scorrono in 
questo territorio e che successivamente andranno a 
confluire nei corpi idrici maggiori.  

L’inquinamento tanto dei terreni come dei corpi idrici 
ha fatto sì che le produzioni agricole si riducano e 
debbano ogni giorno fare utilizzo maggiore di 
fertilizzanti per ottenere la stessa quantità di 
prodotto che si raggiungeva inizialmente. 

In secondo luogo, si riscontra un aumento delle 
superficie impermeabili, dovuto alle espansione delle 
zone urbane e all’artificializzazione dei corpi idrici. 
Questa impermeabilizzazione delle superfici, 
impedisce il filtraggio dell’acqua attraverso gli strati 
di terreno, interrompendo in questo modo, uno dei 
processi del ciclo idrico.  

Questa zona, bagnata da fiumi e percorsa nella sua 
quasi totalità da migliaia e migliaia di chilometri di 
reti di canali di irrigazione, possiede anche alcune 
delle fonti idriche sotterranee più grandi di Europa, la 
quale è stata utilizzata già dalle prime civiltà 
insediatesi in questo territorio. Senza dubbio, 

Quando non esiste la filtrazione nel terreno, non 
esiste nemmeno la ricarica idrica della falda 
acquifera, il che ha provocato la diminuzione del 
livello freatico.  In altre parole si sta estraendo più 
acqua di quella che il terreno sta assorbendo, 
portando come conseguenza che si debba scavare 
più in profondità per incontrare le acque 
 



13 

scavare più in profondità per incontrare le acque 
sotterranee.  
Questo fenomeno dell’impermeabilizzazione, ci 
porta al terzo e ultimo punto, il problema delle 
inondazioni. Il suolo si comporta come una spugna, 
la quale assorbe grandi quantità di acqua, per poi 
rilasciarla poco a poco.  Mentre questo processo di 
assorbimento avviene, una parte di questa acqua 
evapora, un’altra va negli strati sotterranei e un’altra 
alle piante, per tanto, quando il terreno inizia a 
lasciar fluire l’acqua di nuovo, lo fa lentamente e 
inoltre la quantità del fluido è minore di quella 
iniziale.  

La violenza che può arrivare ad avere l’acqua è un 
altro dei problemi che si aggrava con la 
impermeabilizzazione; non avendo ostacoli, non 
essendoci filtri e nella maggior parte dei casi 
superfici continue, la velocità aumenta 
esponenzialmente arrivando a causare delle tragedie 
negli insediamenti. Questa velocità è anche la causa 
dell’erosione dei suoli, che, accompagnata alla 
deforestazione, trasforma grandi zone in aree di 
rischio. Paradossalmente il problema viene risolto 
incanalando il corpo idrico (quindi 
impermeabilizzando più superfici) e creando barriere 
per il controllo delle inondazioni. 

estrazione, pavimentazione,…). 

È chiaro che nonostante si abbia una strategia 
(chiudere i cicli, pensare in maniera integrale), non è 
detto che si possieda una soluzione e ancor meno 
che sia unica e veritiera. È per questo che in questa 
tesi si valuteranno le principali problematiche 
relazionate con la gestione dell’acqua in una zona 
specifica della Pianura Padana, situata a pochi minuti 
dalla città di Mantova, che oltre ad un gran valore 
ambientale, per essere un terrazzo fluviale è l’antico 
paleoalveo del Mincio, che fu anche il confine 
occidentale della fortezza del Serraglio.   

Le tecniche e le strategie utilizzate fino ad oggi, 
come si può vedere non hanno dato i risultati sperati 
e sebbene si sia dimostrato che non abbiamo 
arrivato a processi ciclici costruttivi, si sono creati 
cicli viziosi dai quali, è dificile uscire. È per questa 
ragione, che quando vediamo che le cose non ci 
stanno dando i risultati desiderati, invece di fermarci 
un secondo e pensare di cambiare direzione, ci 
convinciamo che quello che dobbiamo fare, è di 
raddoppiare la quantità dello stesso (fertilizzanti, 
estrazione, pavimentazione,…).  

I tre assi principali del progetto tecnologico saranno 
la prevenzione delle inondazione (controllo idrico), la 
depurazione delle acque provenienti dalla zootecnia 
e dall’agricoltura, e la produzione energetica.  

Nei primo caso si propone l’introduzione delle zone 
umide in determinate aree che ritorneranno alle 
caratteristiche originali di tutta questa regione, oltre 
a servire come controllo idrico e come la 
restaurazione della fauna e flora autoctona del 
luogo.  

La depurazione delle acque avverrà per mezzo della 
fitodepurazione, la quale funzionerà in forma 
integrata con altre tipologie di impianti, e dove 
questa fornirà la terza fase del processo, il 
finissaggio.  

Per ultimo, si propone un sistema sperimentale per la 
produzione energetica, che utilizza l’effetto vortice 
per generare energia elettrica. È un impianto di 
tecnologia sperimentale che può essere utilizzato su 
scale differenti, da un canale di irrigazione fino al 
mare aperto. In questo modo, sarebbe possibile la 
generazione di energia elettrica con il solo 
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generazione di energia elettrica con il solo 
movimento dell’acqua, senza la necessità di una 
pendenza pronunciata, come nel caso delle centrali 
idroelettriche. Esistono due tipi di impianto che sono 
in fase di sperimentazione, e che hanno gli stessi 
principi di funzionamento: il BioStream e il sistema 
“VIVACE”.  

La riqualificazione del paleoalveo del Mincio e la 
proposta di gestione del acqua, verranno 
accompagnate di uno spazio multiuso, che sarà uno 
spazio di ricreazione e riposo, il quale potrà avere un 
valore sovracomunale e costituirà uno dei corridoi 
verdi ecologici di questa zona, unendo la Riserva e il 
Parco del Mincio con il fiume Po. Proposta, peraltro, 
fatta propria dagli strumenti urbanistici. 
 
L’obiettivo è utilizzare, migliorandola, questa zona 
caratterizzata oggi da una agricoltura intensiva e  a 
due canali paralleli, uno dei quali è il “Fossaviva”. La 
creazione di un parco che abbia una funzione sociale, 
aumentando decisamente le rotazioni di spazi 
pubblici e le aree verdi per le popolazioni locali aiuta,  
inoltre, a creare coscienza e consapevolezza delle 
risorse idriche e della loro importanza vitale per la 
zona.     
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Il ciclo dell'acqua 

“L’acqua è indispensabile alla vita umana in quanto soddisfa i piaceri e i bisogni dell’uso quotidiano. Fra tutti gli elementi nessuno sembra 
necessario come questo, perché senz’acqua nessuna forma di vita animale o vegetale può nascere, crescere e sopravvivere. Perciò è 
necessario ricercare e scegliere con la massima cura quelle sorgenti che possono assicurare la salubrità alla vita dell’uomo.”  

Vitruvio Pollione [1] 

L'acqua è essenziale per la vita umana e per tutti gli 
altri organismi viventi. È proprio per questa ragione 
che gli insediamenti umani ne hanno bisogno, in 
primo luogo, per soddisfare le esigenze fisiologiche, 
e in secondo luogo, per le attività che fanno parte 
dello sviluppo delle città e dei centri urbani. Tuttavia, 
la distribuzione di acqua sul nostro pianeta non è 
uniforme, e ciò influenza indubbiamente uno 
sviluppo diverso tra i paesi, a seconda della loro 
posizione geografica, del loro utilizzo dell’acqua 
stessa, del livello tecnologico e di gestione delle 
risorse. Detto questo, si può dire che i paesi 
sviluppati siano privilegiati nel consumo di acqua, 
alcuni grazie all'abbondanza della risorsa, altri invece 
per la presenza di tecnologie avanzate. E' proprio a 
causa della sua importanza, che l'acqua dovrebbe 
diventare una componente sempre più importante 
della scienza e della tecnologia nella maggior parte 
delle nazioni, in cui la protezione e la salvaguardia di 
questa risorsa diventi un tema fondamentale, così da  
garantire la nostra sopravvivenza e quella delle 
generazioni future. 

Il ciclo globale dell'acqua può essere descritto con 
nove processi fisici, che formano un continuum di 
movimento dell'acqua. Il ciclo dell'acqua non ha 
inizio né fine,  e quindi può essere studiato a partire 
da uno qualsiasi dei seguenti processi: evaporazione, 
condensazione, precipitazione, intercettazione, 
infiltrazione, percolazione, traspirazione, flusso 
superficiale (runoff) e immagazzinamento. I 
cambiamenti dell’acqua attraverso questi processi 
fisici possono verificarsi in modo irregolare. 

Il ciclo idrologico, o ciclo dell’acqua, consiste 
nell’insieme dei fenomeni che regolano la 
circolazione dell’acqua all’interno dell’idrosfera 
terrestre. Tali fenomeni sono costituiti da continui 
scambi di massa idrica tra l’atmosfera, le acque 
superficiali, le acque sotterranee e il suolo vegetato 
che si realizzano anche con cambiamenti di stato 
fisico tra le fasi liquida, solida e gassosa.  

Evaporazione 
L’evaporazione avviene quando lo stato fisico 
dell'acqua cambia da liquido allo stato gassoso. 
Questo può essere di gocce di pioggia su grandi 
masse d'acqua come laghi e oceani, e può avvenire 
anche nell'acqua che si trova nella vegetazione, nel 
terreno, nelle rocce e nella neve. Tipicamente, la 
radiazione solare e altri fattori quali temperatura, 
pressione di vapore, vento e pressione atmosferica, 
influiscono sulla quantità di evaporazione che può 
verificarsi naturalmente in una particolare area 
geografica.  

Condensazione  
La condensazione è il processo in cui il vapore 
acqueo cambia il proprio stato fisico gassoso in stato 
liquido. Il vapore acqueo si condensa a partire da 
piccole particelle trasportate nell'aria per formare 
rugiada, nebbia o nuvole.  

Intercettazione 
È il processo di interruzione del movimento 
dell'acqua che si verifica nella catena di trasporto per 
raggiungere un bacino idrico.  

[1]  
Mineracqua (2013), “Culti 
antichi e grande opere”, Storia 
dell’acqua, 
http://www.mineracqua.it/stori
e-dell-acqua 
 

[2]  
Northwest River Forecast 
Center, “Description of the 
Hydrologic Cycle”, Hydrologic 
Cycle, 
http://www.nwrfc.noaa.gov/inf
o/water_cycle/hydrology.cgi 

[2]   
 
 

http://www.mineracqua.it/storie-dell-acqua
http://www.mineracqua.it/storie-dell-acqua
http://www.mineracqua.it/storie-dell-acqua
http://www.mineracqua.it/storie-dell-acqua
http://www.mineracqua.it/storie-dell-acqua
http://www.mineracqua.it/storie-dell-acqua
http://www.nwrfc.noaa.gov/info/water_cycle/hydrology.cgi
http://www.nwrfc.noaa.gov/info/water_cycle/hydrology.cgi
http://www.nwrfc.noaa.gov/info/water_cycle/hydrology.cgi
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Precipitazione 
La precipitazione è il processo che si verifica quando 
una qualsiasi forma di particella di acqua cade 
dall'atmosfera e raggiunge la superficie terrestre. Ci 
sono due sotto-processi che permettono alle nuvole 
di dare luogo alla fase di precipitazione, il primo è il 
processo di coalescenza e il secondo è detto 
processo dei cristalli di ghiaccio, 

Deflusso (runoff) 
La parte di precipitazione che compare nei corsi 
d'acqua di superficie è chiamato deflusso. Il totale 
del deflusso di un canale è chiamato "streamflow". 

Infiltrazione 
L'infiltrazione è il processo che consiste nel 
movimento fisico dell'acqua attraverso il suolo. 
Questo fenomeno è regolato dalle condizioni della 
superficie del terreno, ossia la sua porosità e 
permeabilità. 

Percolazione 
Percolazione è il movimento dell'acqua attraverso il 
terreno e i suoi differenti strati per mezzo della 
gravità e di forze capillari. L'acqua che si trova nella 
zona di aerazione, che, come suggerisce il nome, si 
riferisce a dove l'aria è presente, si chiama acqua 
vadosa. Invece, l'acqua che si trova nella zona di 
saturazione è detta falda sotterranea. Tutta l'acqua 
sotterranea nasce come acqua di superficie. Il 
confine che separa l'acqua vadosa e le zone di  
saturazione, si chiama “water table”. Di solito la 
direzione di movimento dell'acqua cambia da 
verticale a orizzontale a causa delle limitazioni 
geologiche del terreno.  

 Traspirazione 
L'acqua contenuta nelle piante viene trasferita dalla 
pianta all'atmosfera come vapore acqueo e 
attraverso numerose aperture singole delle foglie. Le 

piante traspirano per spostare le sostanze nutritive 
dalla loro parte bassa verso l’alto e per raffreddare le 
foglie esposte alla luce solare.  

Immagazzinamento 
Ci sono tre punti fondamentali in cui avviene 
l'immagazzinamento del ciclo idrologico. Questi 
luoghi sono: l'atmosfera, la superficie terrestre e 
quella sotterranea. 

All’incirca l'acqua atmosferica si rinnova ogni 16 
giorni, l'umidità del suolo si sostituisce circa ogni 
anno, l'acqua delle zone umide ogni 5 anni, mentre 
la durata della conservazione di acqua in un lago è 
di circa 17 anni. Nei settori in cui vi è un basso livello 
di sviluppo, il rinnovamento delle acque sotterranee 
può superare i 1.400 anni. 

[3] [3]  
Northwest River Forecast 
Center, “Description of the 
Hydrologic Cycle”, Hydrologic 
Cycle, 
http://www.nwrfc.noaa.gov/inf
o/water_cycle/hydrology.cgi 

Fig. 1.1  Il Ciclo Idrologico 

Fig. 1.1 Il Ciclo Idrologico 
ARPA Lombardia, “Ciclo 
Idrologico”, Rapporto Stato 
Ambiente (RAS)  2010-2011 
  
  

http://www.nwrfc.noaa.gov/info/water_cycle/hydrology.cgi
http://www.nwrfc.noaa.gov/info/water_cycle/hydrology.cgi
http://www.nwrfc.noaa.gov/info/water_cycle/hydrology.cgi


Il gruppo di esperti intergovernativo delle Nazioni 
Unite ha riferito nel 2007 che il livello globale dei 
mari è aumentato ad una media di 8 pollici, 20,48 
cm, nel corso degli ultimi 100 anni, e ha prospettato 
che questo tasso accelererà in questo secolo. 
L'aumento del livello dell'acqua, rende peggiori le 
conseguenze di tempeste, inondazioni e perdite di 
terreno. 
Con molte delle città più grandi e più importanti del 
mondo che si trovano ubicate in zone costiere, il 
suolo urbano alto e asciutto, lontano dal pericolo, 
diventerà una situazione sempre più rara.   
Il Terzo Rapporto Mondiale sull'Acqua (United 
Nations Water Report, 2009) ha affermato che più di 
4 miliardi di persone non hanno ancora accesso 
all’acqua potabile e sicura, mentre il consumo 
globale di acqua continua ad aumentare.  

18 

L'acqua nel mondo 

Le regioni ad alto "stress" idrico sono in aumento, 
così come il numero di persone. Si prevede che entro 
il 2030 circa la metà della popolazione mondiale vivrà 
in aree con alto stress idrico. 

Oggi, la situazione globale in materia di acqua, 
rimane sbilanciata. Si possono riassumere alcuni 
punti chiave: 

[4]  
DE MELKER SASKIA, “Floating 
Architecture: Finding Ways to 
Live With Rising Water”, 
Climate Change,  PBSNews 
Hour, May 29 2012,  
http://www.pbs.org/newshour/r
undown/2012/05/preparing-for-
a-life-on-water-with-floating-
architecture.html 

[4]  
 
 

•Per i paesi con abbondanza di acqua, i consumi sono 
molto elevati e gli usi pubblici rappresentano solo 
una piccola parte del consumo totale; mentre nei 
paesi in siccità, prevalgono necessariamente i 
consumi pubblici e agricoli. In tal modo lo sviluppo 
economico ne è ostacolato limitando la disponibilità 
per usi industriali e agricoli su larga scala. 

•Più della metà della popolazione nei paesi in via di 

•Una percentuale ancora maggiore della 
popolazione mondiale non ha alcun trattamento 
delle acque reflue/residue. Questa situazione è 
aggravata dal fatto che molti impianti operano in 
modo inefficiente. 

•Vi è un limitato riciclo dell'acqua. 
 
•La produzione di energia idroelettrica è stata 
notevolmente scoraggiata da considerazioni 
ecologiche. 

•La conservazione degli habitat acquatici è in 
pericolo, perché i modi efficaci per ridurre 
l'inquinamento rimangono in gran parte inesplorati. 

Il consumo medio di acqua al giorno in Europa è di 
220 litri per persona, in Nord America e in Giappone 
è di 350 litri per persona, mentre in Africa sub-
sahariana è di soli 10-20 litri a persona. India, Cina e 
Stati Uniti, così come  Giappone, Pakistan, 
Thailandia, Indonesia, Bangladesh, Messico, e la 
Federazione russa sono i maggiori consumatori di 
acqua.  

sviluppo non ha accesso ad acqua potabile sicura. 

[5]  

 

 

 [5]  
G. Bugliarello, S. Indelicato, M. 
P. Moschetto (cur.), “Water & 
Society”, La gestione delle 
Acque in Italia: Evoluzioni di 
criteri e metodi, Editoriale Bios, 
Cosenza, 1996, pp. 52-53 
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Tab. 1.1 Totale Disponibilità di 
Acqua nei Paesi Selezionati 
“Water & Society”, La gestione 
delle acque in Italia: evoluzione 
di criteri e metodi 

Tab. 1.1 Totale Disponibilità di Acqua nei Paesi 
Selezionati, in chilometro cubo/anno e in migliaia di 
metri cubi/Anni per abitante (Adattato da World 
Resources) 
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Tab. 1.2 Media Annuale dell’uso del Acqua nei Paesi 
Selezionati (Adattato da World Resources) 

Tab. 1.2 Media Annuale dell’uso 
del Acqua nei Paesi Selezionati 
(Adattato da World Resources) 
“Water & Society”, La gestione 
delle acque in Italia: evoluzione 
di criteri e metodi 

Fig. 1.2 Indice dello Sfruttamento dell‘Acqua 

Fig. 1.3 Percentuali dei corpi idrici sotterranei in cattivo 
stato quantitativo nel 2009 per RBD (River Basin District) 

Fig. 1.2 Indice dello 
Sfruttamento dell‘Acqua 
Climate change, impacts and 
vulnerability in Europe 2012 

Fig. 1.3 Percentuali dei corpi 
idrici sotterranei in cattivo stato 
quantitativo nel 2009 per RBD 
Climate change, impacts and 
vulnerability in Europe 2012 
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La gestione europea delle risorse idriche deve essere 
vista in un contesto più ampio di una semplice 
costruzione di una green economy a bassa emissione 
di carbonio. 

"Il cambiamento climatico è una realtà in tutto il 
mondo e la grandezza e velocità del cambiamento è 
sempre più evidente. Ciò implica che ciascuno dei 
componenti dell'economia, tra cui le case, si 
dovranno adattare e ridurre i consumi”. 
L'estensione e il volume del ghiaccio marino artico 
sono diminuite molto più velocemente del previsto. 
La minore copertura di ghiaccio sul mare è stata 
osservata nel 2007, 2011 e 2012, ed equivale a circa la 
metà della misura minima media del 1980. La grande 
maggioranza dei ghiacciai europei si sono ritirati, e la 
maggior parte dei suoli permafrost si stanno 
riscaldando. 

Il “United Nations Framework Convention on Climate 
Change (UNFCCC)” ha acconsentito di limitare 
l'aumento della temperatura media globale a meno 
di 2 ° C, in modo da evitare le conseguenze più gravi 
del cambiamento climatico. Anche se questo limite 
viene mantenuto, si prevede che vi saranno impatti 
significativi sulla società, la salute umana e gli 
ecosistemi. 

Rispetto al livello pre-industriale (fine del XIX° 
secolo), la temperatura media, la frequenza e la 
durata delle ondate di calore sono aumentate in 
tutta Europa. La temperatura media in Europa negli 
ultimi dieci anni è stata dI 1,3 ° C più calda rispetto al 
livello pre-industriale, dando origine, così al decennio 
più caldo della storia. Nello stesso periodo sono 
aumentate precipitazioni nel nord e nel nord-ovest 
Europa, ma sono diminuite nel sud del continente. 

[7]  

 

 

[7]  
Iagua, “Indicios de cambio 
climático en toda Europa”,  
Novembre 2012 
http://www.iagua.es/noticias/pu
blicaciones/12/11/27/indicios-de-
cambio-climatico-en-toda-
europa-23959  

[8]  
 
 

[8]  
AA. VV. Climate change, 
impacts and vulnerability in 
Europe 2012,EEA, Copenhagen, 
2012 

Per affrontare questi problemi socio-tecnologici, 
alcuni studiosi hanno suggerito diverse direzioni 
strategiche: 

•Rendere l'acqua un elemento esplicito di politiche 
in materia di scienza e tecnologia, come l'energia e 
l'approvvigionamento alimentare. 

 
•Rendere il prezzo del consumo di acqua e lo 
smaltimento dei rifiuti "realistico", per promuovere 
la conservazione, un migliore utilizzo delle 
tecnologie, gli investimenti privati nel settore idrico 
e maggiori vantaggi tecnologici.  

•Focus sulla conservazione, e un'efficace 
manutenzione delle reti idriche e delle acque reflue. 

L'acqua pulita è una risorsa naturale vitale non solo 
per la vita sulla Terra, ma anche per il benessere 
della nostra società e l'economia. Tuttavia, in molte 
parti d'Europa, questa preziosa risorsa è sempre più 
sotto pressione, spesso sotto forma di eccessivo 
sfruttamento e inquinamento. Questo in gran parte 
perché ci sono diversi "utenti" di quest’acqua: 
agricoltura, industria, energia, appalti pubblici, i 
trasporti e il tempo libero (scopi ricreativi). Il 
problema è che, facendo uso di acqua, gli "utenti" 
non la ritornano alla natura con la stessa qualità di 
quella con cui l'hanno ricevuta. I cambiamenti in un 
corpo d'acqua - l'aggiunta di acqua calda e 
inquinata, o la rimozione di una notevole quantità - 
possono influenzare l'intero bacino idrografico e 
tutti gli esseri viventi, comprese le persone che 
dipendono da quell'acqua. Chiaramente, tutta la 
nostra economia e la nostra società dipendono 
dall'acqua.. sono stretti legami tra acqua, energia e 
cibo.   

Europa 

[6]  
 
 

[6]  
European Environment  Agency, 
“Europe's water: efficient use is a 
must”, Agosto 2012 
http://www.eea.europa.eu/articl
es/europe2019s-water-efficient-
use-is 
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Il livello di impatti futuri dipende dalla grandezza 
del cambiamento climatico e dei fattori socio-
economici e ambientali. L’apporto dei cambiamenti 
climatici ai costi dei danni causati dalle calamità 
naturali dovrebbe aumentare nel futuro a causa del 
previsto aumento dell'intensità e della frequenza di 
eventi meteorologici estremi in molte regioni.  

Per queste ragioni, è di grande importanza il 
monitoraggio e le indagini a livello nazionale e 
dell'UE, dove dalle esperienze del passato si 
prendono punti di riferimento che servono per 
valutare i potenziali impatti del cambiamento 
climatico, ma anche la creazione di una base di 
conoscenza che serva per un futuro adattamento, la 
cosiddetta “resilienza”. 

Nel caso dell’Italia, l’uso agricolo delle acque 
assume un’importanza assai rilevante. Come assai 
rilevante e’ il ruolo di quegli enti, in primis i consorzi 
di bonifica e di irrigazione, che sotto diverse forme 
istituzionali, da tempo svolgono in Lombardia 
quella funzione fondamentale che, prima ancora 
che di sviluppo dell’agricoltura, dell’industria e del 
commercio, e’ stata di salvaguardia e addirittura di 
costruzione del territorio regionale. [9]  

[9]  
V. Angileri, G. Bonalume, R. 
Mainardi, G. G. Negri, Acque, 
bonifica e irrigazione in 
Lombardia, Editoriale Guerini e 
Associati, Milano, 1997 

Una particolarità di questo vasto territorio, e’ che e’ 
caratterizzata del fenomeno delle “risorgive”, 
dovute all’affioramento superficiale della falda 
freatica, e dall’incanalamento dell’acqua di falda in 
superficie, attraverso i fontanili. Questa ulteriore 
fonte di approvvigionamento idrico permette di 
integrare le derivazioni di acqua dai fiumi e dai 
laghi, semplicemente utilizzando acque di 
irrigazione già percolate in falda più a monte.  

Il mantenimento di un livello dell’acquifero 
prossimo alla superficie del suolo e’ importante 
anche per ridurre il trasferimento di sostanze nocive 
in profondità e quindi per proteggere 
dall’inquinamento le falde profonde, 
particolarmente delicate per essere, nella pianura 
Padana, la fonte dell’acqua per l’alimentazione 
umana.[10]  

 
 

[10]  
B. Bolognino, «Energie 
Rinnovabili, Ambiente “Il ruolo 
dell’acqua nel Distretto del 
Riso”»,  Rivista Est - Sesia, vol. 
L, n. 110, ott. 2005, pp. 4-6 

Un anno problematico è stato il 2005. A partire dal 
mese di giugno la stagione irrigatoria estiva 2005 ha 
creato, sia nella gestione dei canali sia nell’attività’ 
agricola, non poche difficoltà e vive preoccupazioni.  

L’acqua nella Pianura Padana 
Il bacino idrografico del Po e’ una grande regione 
naturale, imperniata sul lungo asse fluviale che dalle 
Alpi occidentali scende all’Adriatico e sulla duplice 
serie di affluenti le cui valli collegano con la pianura 
la catena alpina e quella appenninica settentrionale.  

La pianura ha consentito facili tracciati di 
collegamento fra strade transappenniniche e 
transalpine. La rete stradale e’ integrata da una 
navigazione attiva sui fiumi e sui laghi. La base 
dell’economia e’ l’agricoltura.  

dell’economia e’ l’agricoltura. L’allevamento ovino 
e’ la base dell’unico settore rilevante di produzione 
non agricola: la lavorazione della lana (Rivista Est - 
Sesia, ott. 2005). 

Lo scarso innevamento invernale dell’arco alpino, 
reso ancor più esiguo dall’anticipato scioglimento 
dovuto alle temperature superiori alla media 
registrate anche ad alte quote già nei mesi di aprile 
e maggio, ha subito richiesto una gestione attenta 
e parsimoniosa dell’invaso del Lago Maggiore, che 
costituisce la più importante e preziosa riserva 
idrica per le irrigazioni. La persistente scarsità delle 
precipitazioni ha portato ad una progressiva e forte 
contrazione delle acque fluenti che alimentano la 
rete irrigua principale (Po,  



[13]  
Consorzio di Bonifica Territorio 
del Mincio, “Storia”, Il Consorzio, 
http://www.somant.it/index.php
?option=com_content&view=art
icle&id=47&Itemid=57 

L'acqua è la risorsa ambientale che maggiormente 
caratterizza il territorio mantovano, circondato dai 
laghi, dal fiume Mincio, dai canali artificiali e dalle 
zone paludose. 
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[11]  
AA. VV., «La stagione 
irrigatoria estiva 2005: Ancora 
difficoltà e preoccupazioni»,  
Rivista Est - Sesia, vol. L, n. 110, 
ott. 2005, p. 65 

Allo stesso tempo, il monitoraggio satellitare dei 
grandi ghiacciai lombardi evidenzia che dai primi 
anni del 2000 è in corso una accelerazione del 
processo di fusione. Questo fenomeno deve essere 
interpretato come un segnale d’attenzione perché i 
ghiacciai costituiscono una riserva idrica strategica 
per il periodo estivo.[12]  

 
 

[12]  
ARPA Lombardia, Rapporto 
Stato Ambiente (RAS)  2010-
2011  

                   

rete irrigua principale (Po, Dora Baltea, Sesia, Ticino 
sublacuale), costringendo ad applicare notevoli 
riduzioni alle dispense irrigue (tra il 40% ed il 60%). 
Il susseguirsi di periodi di grave scarsità idrica nella 
pianura padana ha indotto l’Autorità’ di bacino del 
fiume Po a farsi promotore, nel giugno 2005, di un 
“Protocollo d’intesa” tra tutti gli Enti interessanti –
ai fini della costruzione d’idonei strumenti per 
l’analisi e il controllo del bilancio idrico volti alla 
previsione di potenziali situazioni di crisi idrica 
derivanti da eventi di magra eccezionale nel bacino 
idrografico del Po.[11]  

Fig. 1.4 Distribuzione percentuale delle variazioni frontali dei 
ghiacciai campione lombardi, la cui numerosità totale può 
cambiare di anno in anno (nel 2010 era composta da 33 ghiacciai)  

Fig. 1.4 Distribuzione 
percentuale delle variazioni 
frontali dei ghiacciai campione 
lombardi, la cui numerosità 
totale può cambiare di anno in 
anno (nel 2010 era composta da 
33 ghiacciai)  
ARPA Lombardia, Clima, 
Rapporto Stato Ambiente (RAS)  
2010-2011 
Rielaborazioni dei dati delle 
campagne glaciologiche CGI-
SGL 
 
 

Il sistema delle acque superficiali presenta una 
situazione di complessiva criticità ambientale a 
causa di un territorio fortemente antropizzato, di 
un'agricoltura intensiva, di un ridotto deflusso idrico 
(particolarmente marcato nel periodo estivo e 
determinato dalla progressiva carenza di piogge e 
nevicate nel bacino del Sarca - Garda, dalle esigenze 
degli usi irrigui in agricoltura e dall'esigenza di 
mantenimento a scopo turistico dei livelli del Lago di 
Garda). Nel sottosuolo del Comune di Mantova sono 
presenti importanti acquiferi sotterranei, le cui acque 
sono prelevate a scopo acquedottistico. [13] Gli 
acquiferi forniscono un’altissima percentuale di 
acqua destinata al consumo umano e una 
percentuale elevata di quella utilizzata 
dall’agricoltura e dall’industria.  

Tuttavia, queste acque, sono soggette a tre processi 
di depauperamento: la siccità, il sovrasfruttamento e 
l’inquinamento. E’ possibile identificare due 
situazioni di base e due varianti principali che 
forniscono un quadro dinamico delle interazioni tra 
lo sviluppo e le risorse idriche sotterranee. Una prima 
variante di questa situazione, e’ causata 
dall’aumento dei consumi idrici conseguenti 
all’inurbamento ed all’evoluzione delle tecniche 
agricole. Quando il prelievo idrico supera la media 
della ricarica attiva, ciò che si ottiene è un generale 
peggioramento della qualità delle acque e in un 
abbassamento più o meno pronunciato del livello 
idrodinamico dell’acquifero. 

 
 

http://www.somant.it/index.php?option=com_content&view=article&id=47&Itemid=57
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[14]  
M. Civita, Le carte della 
vulnerabilità degli acquiferi 
all’inquinamento: teoria e 
pratica, Pitagora Editrice, 
Bologna, 1994, p. 6 

Nei periodi particolarmente siccitosi, se si 
sovrappone anche la subvariante dell’inquinamento 
antropico, si determinano situazioni che superano, 
il livello di tolleranza. Queste tre varianti si vedono 
chiaramente nella Pianura Padana, dove per le 
caratteristiche geologiche dei terreni, le acque di 
falda sono caratterizzate da una presenza in 
quantità superiori ai limiti previsti dalla normativa 
vigente di ferro, manganese, ammoniaca ed altre 
sostanze. Pertanto, le acque che alimentano 
l'acquedotto pubblico a servizio del Comune di 
Mantova, prelevate dal campo pozzi di Borgo 
Pompilio e dal campo pozzi di Villanova Maiardina 
(situato nel limitrofo Comune di S. Giorgio di 
Mantova), sono trattate in impianti per la rimozione 
di tali sostanze al fine di garantire il rispetto dei 
parametri per le acque destinate al consumo 
umano. La risorsa idrica sotterranea prelevata per il 
consumo umano e’ rinnovata dalla ricarica naturale 
fornita sia dalle precipitazioni, sia da apporti diretti 
di intercambio tra corsi d’acqua e acquifero.[14] Fig. 1.5 Stazioni di monitoraggio 

Fig. 1.5 Stazioni di monitoraggio 
ARPA Lombardia, Clima, 
Rapporto Stato Ambiente (RAS)  
2010-2011 

L’insufficienza delle risorse idriche disponibili 
rispetto a domande rapidamente crescente, gli 
effetti nocivi delle acque sui beni e spesso anche 
sulla vita delle popolazioni, le gravi conseguenze di 
un inquinamento delle acque che non riesce ad 
arrestare sono tra i problemi più gravi che 
l’ingegneria delle acque ha tentato di risolvere 
attraverso un insieme di interventi che 
tradizionalmente vengono raggruppati in tre 
categorie: 

2. Opere per il controllo delle piene, la riduzione 
dell’erosione e il drenaggio delle acque in esubero 
(difesa delle acque) 

1. Impianti per il trasferimento nello spazio 
(acquedotti) e nel tempo (serbatoi) delle risorse 
idriche per assicurare l’approvvigionamento idrico a 
scopi civili, irrigui e industriali (utilizzazione delle 
risorse) 

3. Impianti per la raccolta, trasporto, depurazione e 
smaltimento delle acque reflue urbane e industriali 
(tutela delle acque dall’inquinamento). 15]  

[15]  
G. Rossi, S. Indelicato, M. P. 
Moschetto (cur.),“Risorse 
idriche e Sviluppo Sostenibile “, 
La gestione delle acque in Italia: 
evoluzione di criteri e metodi, 
Editoriale Bios, Cosenza, 1996, 
pp. 76-77 

Nella provincia di Mantova, Il bilancio idroclimatico e’ 
calcolato sui comprensori di bonifica, ovvero sulle 
unità territoriale tecnico-amministrative su cui si 
effettua la distribuzione idrica ai fini irrigui. I 
comprensori con porzioni di territorio più a nord 
godono di maggiore surplus idrico dovuto 
principalmente alle precipitazioni più abbondanti. Le 
precipitazioni inferiori invece sono causa di un deficit  
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precipitazioni inferiori invece sono causa di un 
deficit idrico nei comprensori centro occidentali. 

Le precipitazioni annue sulla regione variano in 
media tra 670 e 1.200 mm, distribuite su 65-90 
giorni di pioggia. Sulla pianura i giorni di pioggia 
intensa (superiori a 20 mm/24h) sono mediamente 
11, sui rilievi circa 14. 

Fig. 1.6 Andamento del bilancio idroclimatico di bonifica lombardi  
per la stagione irrigua 2010 

Fig. 1.6 Andamento del 
bilancio idroclimatico di 
bonifica lombardi  per la 
stagione irrigua 2010 
ARPA Lombardia, Clima, 
Rapporto Stato Ambiente 
(RAS)  2010-2011 
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Fig. 1.7 Bacino Idrogeologico 
Padano 
Baraldi e Zavatti, 1994 

Fig. 1.7 Bacino Idrogeologico Padano 
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Fig. 1.8 Unità Idrogeologiche della Provincia di Mantova 

Fig. 1.8 Unità Idrogeologiche 
della Provincia di Mantova 
Baraldi e Zavatti, 1994 

1. Colline moreniche 

2. Fascia pedecollinare 

3. Sistema Chiese-Oglio 

4. Medio Mantovano 

5. Sistema del Po 

6. Scarpate principali 
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Fig. 1.9  Profondità 
dell’interfaccia Acque dolci – 
Acque Salate 
Baraldi e Zavatti, 1994 

Fig. 1.9 Profondità dell’interfaccia Acque dolci – Acque Salate 
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La Bonifica 
Con il termine bonifica vengono indicate 
generalmente tutte quelle attività aventi lo scopo di 
rendere produttivi e salubri i terreni paludosi e privi 
di scolo delle acque superflue o, per contro, quelli 
bisognosi di irrigazione, al fine di ottenere non solo 
un’agricoltura fiorente, ma favorire l’insediamento 
umano e lo sviluppo socio-economico. 
Storicamente in Lombardia le attività di bonifica, 
iniziate fin dalla colonizzazione etrusca, hanno 
contribuito a rendere abitabili e produttivi vasti 
territori della pianura, e hanno svolto una funzione 
fondamentale nella formazione del paesaggio 
agrario, attraverso la costruzione della rete di canali 
e delle opere di regolazione delle acque. 

La manutenzione della rette di oltre 40.000 
chilometri di canali distribuiti su 700.000 ettari, che 
per costi di gestione coinvolge anche i privati, 
tenuti a contribuire personalmente alla spesa sulla 
base di precisi e vincolanti piani di contribuenza.  

La bonifica e’ chiamata oggi non solo a garantire la 
sicurezza idraulica di vasti territori e ad assicurare, 
attraverso l’irrigazione, una maggior quantità e una 
migliore qualità delle produzioni, ma anche a 
svolgere una fondamentale funzione ambientale 
per la salvaguardia del paesaggio e dell’ecosistema 
agrario, nonché per la tutela della qualità delle 
acque. L’azione si svolge sulla base della Legge 
regionale n. 59 del 1984 <Riordino dei consorzi di 
bonifica>, che ha normato la complessa materia, 
regolando l’attività e il funzionamento, nonché la 
presenza su tutta la pianura, dei consorzi di 
bonifica, Enti di diritto pubblico dotati di una 
autonomia propria, ai quali e’ affidata la gestione 
delle opere di bonifica e irrigazione. 

Tre sono le caratteristiche fondamentali della 
bonifica: 
•la perennità della bonifica.  
E’ un processo continuo, perenne appunto, che 
rende necessari di volta in volta continui interventi 
per ristabilire il corretto equilibrio tra acqua e terra e 
tra terreno bonificato e irrigazione; che esige 
un’azione e una presenza continua sul territorio e sui 
campi dell’uomo; che impone un rinnovarsi di 
tecnologie e di metodologie di intervento, così da 
poter da un lato prevenire e gestire, dall’altro 
innovare e migliorare. 

•la sua prevalente agrarietà.  
La ricchezza dell’agricoltura lombarda si fonda su 
questa tipologia produttiva. Se nella pianura non ci 
fosse l’irrigazione, l’agricoltura non potrebbe certo 
raggiungere i livelli attuali ne’ potrebbe essere 
competitiva. 

•La sua valenza ambientale.  
Questa concezione della bonifica, e’ venuta oggi a 
imporsi, quasi di necessità, in conseguenza 
dell’ampiezza e della velocità dei grandi mutamenti 
che sono intervenuti nella società e sul territorio. 
Mutamenti che trovano immediato e visibile 
riscontro nel consumo spesso dissennato di suolo, 
nella crescita abnorme di infrastrutture, negli estesi 
fenomeni di inquinamento, nella crescente scarsità 
delle risorse primarie.  

Consorzio di Bonifica Sud Ovest Mantova 

Il territorio classificato di bonifica supera la metà 
dell’intero territorio lombardo e vi si concentrano i 
2/3 della popolazione. Si tratta dell’intera pianura e di 
qualche frangia collinare, solcata con un andamento 
nord-sud dai grandi fiumi sublacuali, dai quali viene 
attinta, grazie a 127 concessioni, la maggior parte           
 

[16]  
 
 

[16]  
V. Angileri, G. Bonalume, R. 
Mainardi, G. G. Negri, Acque, 
bonifica e irrigazione in 
Lombardia, Editoriale Guerini e 
Associati, Milano, 1997 
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attinta, grazie a 127 concessioni, la maggior parte 
dell’acqua necessaria per l’irrigazione dei campi; 
essa viene distribuita secondo vari metodi, a 
seconda delle coltivazioni e delle aree: per 
sommersione (su una superficie di oltre 92.000 
ettari coltivati a riso in Lomellina, nel Milanese sud-
occidentale e in zona del Mantovano), per 
scorrimento (che con 276.800 ettari e’ di gran lunga 
il prevalente), di soccorso, che interessa quasi 
esclusivamente il Cremonese orientale e il 
Mantovano, e per irrigazione a pioggia, metodo a 
cui ricorre principalmente l’area dei Colli Morenici 
attraverso impianti particolarmente onerosi. 

E’ questa grande massa di acqua che, incanalata in 
una fittissima rete di canali (quasi 40.000 km, di cui 
più di 17.000 gestiti direttamente dai consorzi), ha 
permesso il nascere e lo svilupparsi di una delle 
agricolture più ricche e più fertili del mondo.[17] 

[17]  
G. G. Negri, «Gli strumenti 
normativi e di piano e il 
ruolo dei consorzi di 
bonifica e irrigazione in 
Lombardia»,  Rivista Est - 
Sesia, vol. L, n. 110, ott. 
2005, p. 34 

Il “Consorzio di Bonifica Sud Ovest Mantova” ha una 
superficie totale di 27955 ha, di cui 26038 ha 
ricadenti nel perimetro comprensoriale e 1917 ha 
costituiti da golene aperte e superfici acquee. E’  
delimitato a nord dalla S.S. n°10 "Padana Inferiore" e 
dagli specchi lacuali che si sviluppano attorno alla 
città di Mantova, ad ovest dal fiume Oglio, a sud dal 
fiume Po, ad est dal fiume Mincio, degradano 
costantemente da nord-ovest verso sud, 
comprendendo larghe zone un tempo paludose, oggi 
rese fertili dalla bonifica che serve l’intero territorio 
comprensoriale. Data l’orografia del comprensorio, 
in larga misura con altimetria inferiore o non molto 
dissimile a quella dei corpi idrici recettori, lo scolo è 
essenzialmente di tipo meccanico alternato e per 
ampie porzioni del territorio di tipo meccanico 
perenne. Limitata è la porzione di territorio ove lo 
scolo avviene solo per caduta naturale. Assumono 
pertanto vitale importanza i sette impianti idrovori di 
bonifica che garantiscono la salvaguardia del 
comprensorio. 

Di seguito si riporta la suddivisione del territorio (in 
ettari) sulla base delle tipologie di scolo: 

•1.967 ettari a gravità senza sollevamento 
• 2.777 ettari con sollevamento meccanico 
perenne 
•21.294 ettari con sollevamento meccanico 
alternato 
•1.917 ettari di golene aperte e superfici 
acquee 

Per un totale di 27.955 ettari complessivi. [18]  

[18]  
Consorzio di Bonifica Territorio 
del Mincio, “Storia”, Il 
Consorzio, 
http://www.somant.it/index.ph
p?option=com_content&view=
article&id=47&Itemid=57 

Fig. 1.10 Il Territorio regionale 
della Lombardia e i comprensori di 
bonifica 
Rivista Est - Sesia. Gli strumenti 
normativi e di piano e il ruolo dei 
consorzi di bonifica e irrigazione 
in Lombardia 

Fig. 1.10 Il Territorio regionale della Lombardia e i comprensori 
di bonifica 

http://www.somant.it/index.php?option=com_content&view=article&id=47&Itemid=57
http://www.somant.it/index.php?option=com_content&view=article&id=47&Itemid=57
http://www.somant.it/index.php?option=com_content&view=article&id=47&Itemid=57
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Fig. 1.11 Corografia Bacini di 
Bonifica 
Consorzio di Bonifica Sud Ovest 
Mantova, 2009 

Fig. 1.11 Corografia Bacini di Bonifica 
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Fig. 1.12  Corografia Bacini di 
Irrigazione 
Consorzio di Bonifica Sud Ovest 
Mantova 

Fig. 1.12 Corografia Bacini di Irrigazione 



[21]  
Mantova, “Acqua: a che punto 
siamo e dove vogliamo 
arrivare”, Ambiente,  
http://www.cittadimantova.it/it
/doc-s-246-509-1-
acqua_a_che_punto_siamo%2
C_dove_vogliamo_arrivare.asp
x  
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La domanda Idrica 

Secondo il nuovo rapporto dell’Agenzia europea 
dell’Ambiente (AEA), l’Europa deve raddoppiare gli 
sforzi per migliorare l’efficienza idrica se non vuole 
indebolire la sua economia. L’uso inefficiente 
dell’acqua produce un forte impatto sulle risorse 
necessarie per gli ecosistemi e le persone, entrambi 
elementi vitali per la produttività e la sicurezza 
europea.[19]  

[19]  
European Environment  
Agency, “Europe's water: 
efficient use is a must”, ago., 
2012 
http://www.eea.europa.eu/artic
les/europe2019s-water-
efficient-use-is 

La penuria idrica ha persino portato a ridurre la 
disponibilità di acqua potabile. Tuttavia, 
nonostante questo allarme, ancora in alcuni Stati 
membri dell’UE  il 50% dell’acqua potabile viene 
inutilmente sprecata. L’uso inefficiente dell’acqua 
causa anche un consumo più elevato di energia, con 
costi ambientali e finanziari aggiuntivi. Mentre 
l’energia necessaria a pompare e a trasformare 
l’acqua dolce in potabile generalmente è di circa 0,6 
kWh/m3, la dissalazione di acqua marina provoca un 
aumento di circa 4 kWh/m3. [20] 

L’agricoltura, la produzione di energia, l’industria, le 
scorte pubbliche di acqua e gli ecosistemi sono tutti 
importanti, ma tutti in gara per aggiudicarsi questa 

Ad esempio, alcuni dati rispettivi a questi usi 
mostrano come l’agricoltura usa circa un quarto 
dell’acqua che dovrebbe servire all’ambiente 
naturale, e questo può anche raggiungere l’80% 
nell’Europa meridionale. Inoltre, un quinto 
dell’acqua utilizzata in Europa è destinata alla rete  
pubblica di fornitura idrica, mentre più di un quarto 
è consumata per l'acqua della toilette. Per quanto 
riguarda gli impianti idroelettrici, questi possono 
cambiare la struttura naturale e il flusso di fiumi e 
laghi, con conseguenze serie per gli ecosistemi. [20] 

[20]  
European Environment  
Agency, “Europe's water: 
efficient use is a must”, ago., 
2012 
http://www.eea.europa.eu/it/pr
essroom/newsreleases/l2019eu
ropa-deve-usare-l2019acqua-in  

risorsa limitata. Visto che il  cambiamento climatico 
ha reso più difficile prevedere la disponibilità futura 
di acqua, ora diventa ancora più importante che 
l’Europa utilizzi questa risorsa in modo più efficiente 
e guardando al benessere di tutti i suoi utenti. 

In conseguenza di tali esigenze, nella gestione delle 
risorse idriche si e’ passati dall’obiettivo di 
massimizzare l’uso e conseguentemente i prelievi 
dell’acqua all’obiettivo di minimizzare il prelievo in 
quanto alterazione dei corpi idrici.  

Nella provincia di Mantova, la distribuzione 
dell’acqua nella rete acquedottistica del territorio 
comunale è garantita da 2 campi pozzi. Di seguito si 
riportano i dati relativi alla rete idrica e ai consumi 
di acqua di falda: [21]  

Tab. 1.3 Rete Idrica e Consumi  di Acqua 

Tab. 1.3 Rete Idrica e Consumi  di 
Acqua 
TAE Acque, Città di Mantova 
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[24]  
I. Melisenda, S. Indelicato, M. P. 
Moschetto (cur.), “Evoluzione dei 
Criteri di Determinazione dei 
Fabbisogni Idrici Agricoli“, La 
gestione delle acque in Italia: 
evoluzione di criteri e metodi, 
Editoriale Bios, Cosenza, 1996, 
pp. 127-128 

A differenza dell’approvvigionamento idrico per uso 
domestico o per il bestiame, la domanda di acqua 
per l'irrigazione è stagionale.  

La media su base giornaliera dei consumi idrici 
domestici è pari a 196,90 litri per abitante nel 2009, 
139,34 litri/abitante nel 2010 e 164,79 litri/abitante 
nel 2011. 
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[22]  
Mantova, “Acqua: a che 
punto siamo e dove vogliamo 
arrivare”, Ambiente,  
http://www.cittadimantova.it
/it/doc-s-246-509-1-
acqua_a_che_punto_siamo%
2C_dove_vogliamo_arrivare.
aspx  
 

Per la progettazione dell’approvvigionamento 
idrico rurale è importante tenere in conto le tre 
principali aree di bisogno: 
• La fornitura di acqua per l'insediamento 
• L'acqua per il bestiame 
• L'acqua per l'irrigazione 

Questi fattori determinano spesso la selezione di 
risorse idriche. La domanda d'acqua per 
l'approvvigionamento idrico della città viene 
calcolata sulla dimensione della popolazione e sul 
consumo giornaliero pro capite di acqua. 
Analogamente, la domanda di acqua per il bestiame 
viene stimato dal numero di animali che utilizzano il 
sistema moltiplicato per il consumo pro capite di 
acqua. [23]  

 
 

[23]  
N. Argaw, R. Foster, A. Ellis, 
Renewable Energy for Water 
Pumping Applications in Rural 
Villages, National Renewable 
Energy Laboratory, Nuovo 
Messico, giu. 2003. 

In generale, la quantità d'acqua per l'irrigazione varia 
da una coltura all'altra e cambia secondi il tipo e la 
preparazione del suolo, i metodi di irrigazione, le 
precipitazioni e altri fattori meteorologici. La stima è 
piuttosto complessa, per cui vi sono diversi metodi di 
valutazione che permettono di raggiungere un valore 
abbastanza affidabile che garantisca la quantità di 
acqua necessaria per la crescita e lo sviluppo della 
coltura. 
I metodi possono essere classificati in due gruppi: il 
primo comprende i metodi che considerano le 
esigenze di acqua pari alla differenza tra il consumo 
di evapotraspirazione massima e la precipitazione. Il 
secondo tiene anche in considerazione 
l’immagazzinamento nei suoli. 

[24]  
 
 

[22]  

Tab. 1.5 Stimato del massimo della domanda di acqua al giorno  
per  l’irrigazione divari tipi di colture 

Tab. 1.5 Stimato del massimo 
della domanda di acqua al giorno  
per  l’irrigazione divari tipi di 
colture 
Renewable Energy for Water 
Pumping Applications in Rural 
Villages 

Tab. 1.4 Tipico consumo giornaliero di acqua degli animali da 
allevamento 

Tab. 1.4 Tipico consumo 
giornaliero di acqua degli animali 
da allevamento 
Renewable Energy for Water 
Pumping Applications in Rural 
Villages 

Fig. 1.13 Consumo medio 
giornaliero di acqua nel Comune di 
Mantova 
TAE Acque, Città di Mantova 

Fig. 1.13 Consumo medio giornaliero di acqua nel Comune di 
Mantova 
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Erogazione e Stoccaggio   

Attualmente in Italia esistono 13.503 acquedotti, 
gestiti da oltre 5.500 enti diversi. Di questi, 12.605 
sono comunali, e solo 21 sono interregionali. Lo 
stato delle reti e’ tale che un’enorme quantità 
dell’acqua immessa in rete si perde lungo la strada: 
il 27% nella media nazionale. Di contro, solo il 65% 
della popolazione fruisce tutto l’anno di forniture 
quantitativamente sufficienti, mentre il 21% non e’ 
fornito sufficientemente per 6-9 mesi all’anno. In 
altri termini, 9 milioni di non hanno forniture 
sufficienti. Se si esamina la mappa degli acquedotti 
italiani, si vede facilmente che in alcune zone, le 
grandi pianure del nord e le pianure intramontane, 
si ha un’estrema proliferazione dei punti di prelievo, 
frutto dell’obsoleta ed oggi pericolosa concezione 
di una risorsa idrica infinita, praticamente 
gratuita.[25] 

 
 

[25]  
M. Civita, Le carte della 
vulnerabilità degli acquiferi 
all’inquinamento: teoria e pratica, 
Pitagora Editrice, Bologna, 
1994, p. 5 
 

Negli ultimi decenni in Italia, come in molti altri 
paesi, sono stati costituiti un gran numero di 
sistemi irrigui collettivi con l’obiettivo di incentivare 
la trasformazione delle aree agricole per aumentare 
produzione e reddito. Allo scopo di mettere a 
disposizione delle aziende i volumi idrici necessari 
per tale trasformazione sono stati realizzati 
impianti per l’attingimento, l’adduzione e la 
distribuzione delle acque per irrigazione. Minori 
attenzioni erano riservate ai problemi della gestione 
dell’irrigazione ed alla qualità (produttività, 
efficienza, economicità, ecc) dell’esercizio irriguo. 

Tra i possibili obiettivi generale di gestione di un 
sistema irriguo, sono l’efficienza idrica, 
l’economicità, la produttività, l’affidabilità, l’equità, 
l’adeguatezza.  

I primi tre obiettivi  riguardano i legami tra risultati di 
gestione del sistema e risorse impiegate; gli altri 
(adeguatezza, equità, affidabilità) prendono in 
esame la compatibilità tra domanda e disponibilità 
(in termini di qualità, distribuzione spaziale e 
distribuzione temporale) delle risorse idriche. 

L’efficienza idrica può definirsi come il rapporto tra i 
volumi d’acqua erogata al suolo agrario in una 
stagione irrigua ed il corrispondente volume totale 
prelevato dal sistema idrico naturale. Il volume 
idrico utilmente erogato al suolo agricolo e’ quello 
che serve ad accrescere il contenuto idrico dello 
strato di terreno interessato dall’apparato radicale 
delle piante. Come volume prelevato va considerato 
soltanto quello effettivamente sottratto, prelievo 
meno eventuale restituzione, e non quello 
disponibile nel corpo idrico e di cui e’ consentito il 
prelievo per uso irriguo. La possibilità di conseguire 
una elevata efficienza idrica attraverso il 
contenimento degli sprechi e delle perdite risulta 
spesso importante sia a livello aziendale che 
collettivo. 

L’economicità esprime la capacità di rendere minimo il 
costo dell’irrigazione (a parità di benefici). 

La produttività può essere definita come il rapporto 
tra il valore economico della produzione della coltura 
irrigua (o dell’aumento di produzione dovuto 
all’irrigazione) ed il volume di acqua impiegata per 
l’irrigazione. 

L’affidabilità di un sistema collettivo esprime la 
capacità di distribuire alle aziende i volumi idrici nei 
tempi prefissati. E’ opportuno precisare che tali 
volumi idrici possono non coincidere con quelli 
necessari a soddisfare integralmente i fabbisogni e 
rendere adeguato il sistema. 
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Con riferimento ai sistemi di distribuzione irrigua 
collettiva l’equità esprime la capacità del sistema di 
consentire una equa ripartizione spaziale dell’acqua 
tra gli utenti. Pant (1994) definisce equo “un sistema 
che consente a tutti gli agricoltori la stessa 
possibilità di accesso alla utilizzazione della risorsa 
idrica”. 

L’adeguatezza esprime la capacità di soddisfare, 
nelle specifiche condizioni di terreno, clima e 
modalità di distribuzione e nell’arco della stagione 
irrigua, il fabbisogno idrico dell’area. L’adeguatezza 
così come definita, attiene pertanto al rapporto 
fabbisogno-disponibilità della risorsa idrica all’interno 
del sistema irriguo (o di subsistemi). 

La valutazione delle prestazioni di un sistema 
irriguo collettivo comporta lo svolgimento di 
attività finalizzate alla rilevazione delle variabili di 
funzionamento del sistema (portate, volumi 
derivati e consegnati, durata della distribuzione 
dell’acqua, ecc.).[26] 

[26]  
S. Barbagallo, S. Indelicato, M. 
P. Moschetto (cur.), “Acqua per 
l’agricoltura: Criteri di gestione 
dei sistemi irrigui “, La gestione 
delle acque in Italia: evoluzione di 
criteri e metodi, Editoriale Bios, 
Cosenza, 1996, pp. 303-319 

L'approvvigionamento idrico della città avviene 
tramite acquedotto comunale, la cui rete, negli ultimi 
anni, registra una perdita che si è attestata intorno al 
14% (15,3% nel 2011). Il servizio di collettamento e 
depurazione delle acque reflue raggiunge, 
attualmente la quasi totalità della popolazione 
mantovana.[27] 

 
 

[27]  
Mantova, “Acqua: a che punto 
siamo e dove vogliamo 
arrivare”, Ambiente,  
http://www.cittadimantova.it/it/
doc-s-246-509-1-
acqua_a_che_punto_siamo%2C
_dove_vogliamo_arrivare.aspx  
 

Nella Provincia di Mantova, le attività di gestione e 
di erogazione dell'acqua sono di competenza 
dell'AATO , che ha affidato nel 2007 la gestione 
delle reti e degli impianti alla società Tea Acque. 
Dette attività sono organizzate in un ciclo integrato 
secondo fasi consequenziali: 

•ricerca, captazione, sollevamento, trasporto, 
trattamento e distribuzione dell'acqua per qualsiasi 
uso 

•trasporto, trattamento e smaltimento delle acque 
di rifiuto urbano e industriali e loro eventuale 
riutilizzo  

•gestione delle reti fognarie e degli impianti di 
depurazione delle acque reflue 

http://www.cittadimantova.it/it/doc-s-246-509-1-acqua_a_che_punto_siamo,_dove_vogliamo_arrivare.aspx
http://www.cittadimantova.it/it/doc-s-246-509-1-acqua_a_che_punto_siamo,_dove_vogliamo_arrivare.aspx
http://www.cittadimantova.it/it/doc-s-246-509-1-acqua_a_che_punto_siamo,_dove_vogliamo_arrivare.aspx
http://www.cittadimantova.it/it/doc-s-246-509-1-acqua_a_che_punto_siamo,_dove_vogliamo_arrivare.aspx
http://www.cittadimantova.it/it/doc-s-246-509-1-acqua_a_che_punto_siamo,_dove_vogliamo_arrivare.aspx
http://www.cittadimantova.it/it/doc-s-246-509-1-acqua_a_che_punto_siamo,_dove_vogliamo_arrivare.aspx
http://www.cittadimantova.it/it/doc-s-246-509-1-acqua_a_che_punto_siamo,_dove_vogliamo_arrivare.aspx
http://www.cittadimantova.it/it/doc-s-246-509-1-acqua_a_che_punto_siamo,_dove_vogliamo_arrivare.aspx
http://www.cittadimantova.it/it/doc-s-246-509-1-acqua_a_che_punto_siamo,_dove_vogliamo_arrivare.aspx
http://www.cittadimantova.it/it/doc-s-246-509-1-acqua_a_che_punto_siamo,_dove_vogliamo_arrivare.aspx
http://www.cittadimantova.it/it/doc-s-246-509-1-acqua_a_che_punto_siamo,_dove_vogliamo_arrivare.aspx
http://www.cittadimantova.it/it/doc-s-246-509-1-acqua_a_che_punto_siamo,_dove_vogliamo_arrivare.aspx
http://www.cittadimantova.it/it/doc-s-246-509-1-acqua_a_che_punto_siamo,_dove_vogliamo_arrivare.aspx
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L’inquinamento dell'acqua e le modifiche fisiche 
continuano a colpire l'ecologia di molti corpi idrici in 
Europa. Il rapporto, “Le acque europee - la 
valutazione della situazione e delle pressioni", 
pubblicato dall'Agenzia europea dell'ambiente 
(AEA), considera la situazione di 104.000 fiumi, 
19.000 laghi e 4.000 acque costiere e di transizione. 
Secondo il rapporto, si prevede che solo il 52% dei 
corpi idrici raggiungeranno un buono stato ecologico 
entro il 2015. Questa proiezione viene data dallo 
studio che dimostra che più della metà dei corpi idrici 
superficiali in Europa sono al di sotto di un buono 
stato ecologico, o stato potenziale. Lo stato 
ecologico comprende anche considerazioni di "idro-
morfologia“ (il grado di alterazione della forma dei 
corpi idrici e del flusso naturale del fiume). Dighe, 
canalizzazione e dragaggio, alterano gli habitat e 
danneggiano gli ecosistemi. La relazione esorta  alla 
"rinaturalizzazione" di molti corsi d'acqua al fine di 
ristabilire le sue caratteristiche naturali. 

“L’inquinamento idrico viene definito come l’impatto di qualunque attività antropica, volontaria o accidentale, che 
comporti sversamento, in uno o più dei sottosistemi componenti il sistema ambientale, di sostanze tali da causare 
una variazione negativa di tipo chimico e/o fisico della qualità naturale delle acque tale da mettere in pericolo la 
salute dell’uomo e degli altri esseri viventi”.  

European Environment  Agency 

Lo stato chimico fa riferimento ai livelli di metalli 
pesanti e altre sostanze nocive. Mentre il 10% dei 
corpi idrici superficiali sono in cattivo stato chimico, 
non sono disponibili informazioni sullo stato chimico 
del restante 40% delle acque superficiali in Europa. 
Corpi idrici sotterranei sono in una condizione 
peggiore - circa il 25% delle acque sotterranee 
presentano uno stato chimico scadente.  

Europa 

Tuttavia, in generale, le concentrazioni dei diversi 
inquinanti sono in diminuzione in alcuni bacini 
idrografici. Questo miglioramento negli ultimi due 
decenni è stato raggiunto grazie ad una legislazione 
che ha ridotto con successo molti tipi di 
inquinamento e ha dato un significativo passo avanti 
nel trattamento delle acque reflue. 

Italia 

[28]   
 
 

[28]  
European Environment  Agency, 
“More than half of EU surface 
waters below ‘good’ ecological 
status”, Novembre, 2012 
http://www.eea.europa.eu/highlig
hts/more-than-half-of-eu  

Il totale di tutti gli usi si aggira intorno ai 42 miliardi 
di m³/anno, che, riferito ad una popolazione 
complessiva di 57 milioni, indica un impegno delle 
risorse dell’ordine di circa un terzo di quelle 
potenziali. E’ vero, infatti, che nel valutare le risorse 
potenziali, la Conferenza delle Acque ha tenuto 
conto, fra l’altro, della fattibilità tecnica ed 
economica degli impianti necessari all’utilizzo delle 
risorse stesse, ma ciò non significa affatto che vi 
siano le possibilità’ concrete e le disponibilità 
finanziarie per l’attuazione delle opere. Quanto sopra 
vale considerando esclusivamente l’aspetto 
quantitativo delle risorse, basato sui bilanci idrici. [29]  

[29]  
M. Benedini, S. Indelicato, M. P. 
Moschetto (cur.),“La qualità 
delle acque e l’utilizzazione delle 
risorse idriche“, La gestione delle 
acque in Italia: evoluzione di 
criteri e metodi, Editoriale Bios, 
Cosenza, 1996, pp. 160-162 

Lo stato delle risorse e’ ora gravemente 
compromesso dal punto di vista della qualità delle 
acque. Tutti i corpi superficiali e sotterranei sono 
ricettori di scarichi contaminanti, per cui e’ oggi assai 
difficile soddisfare certi usi senza ricorrere a costosi 
trattamenti. Per di più, la necessità di salvaguardare 
l’ambiente impone di lasciare abbondante acqua nei 
corpi idrici stessi, al fine di favorire la diluzione degli 
inquinanti, limitando così l’espletamento degli usi di 
prelievo.  

http://www.eea.europa.eu/highlights/more-than-half-of-eu
http://www.eea.europa.eu/highlights/more-than-half-of-eu
http://www.eea.europa.eu/highlights/more-than-half-of-eu
http://www.eea.europa.eu/highlights/more-than-half-of-eu
http://www.eea.europa.eu/highlights/more-than-half-of-eu
http://www.eea.europa.eu/highlights/more-than-half-of-eu
http://www.eea.europa.eu/highlights/more-than-half-of-eu
http://www.eea.europa.eu/highlights/more-than-half-of-eu
http://www.eea.europa.eu/highlights/more-than-half-of-eu
http://www.eea.europa.eu/highlights/more-than-half-of-eu
http://www.eea.europa.eu/highlights/more-than-half-of-eu
http://www.eea.europa.eu/highlights/more-than-half-of-eu
http://www.eea.europa.eu/highlights/more-than-half-of-eu
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di prelievo.  Nel bacino padano, ad esempio, le 
popolazione dipendono quasi completamente dalle 
acque sotterranee, che risultano ogni giorno più 
inquinate. Secondo alcune stime del Ministero 
dell’Ambiente, soltanto per il 19% delle acque interne 
varrebbe il giudizio di “non inquinate”, essendo il 
rimanente caratterizzato da vari livelli di 
inquinamento e il 9% delle acque sarebbe addirittura 
“fortemente inquinato”[30]  

[30]  
M. Benedini, S. Indelicato, M. P. 
Moschetto (cur.),“La qualità 
delle acque e l’utilizzazione delle 
risorse idriche“, La gestione delle 
acque in Italia: evoluzione di 
criteri e metodi, Editoriale Bios, 
Cosenza, 1996, pp. 160-162 

Fig. 2.1  Risorse idriche potenziali in Italia 

Fig. 2.1 Risorse idriche       
potenziali in Italia 
“La qualità delle acque e 
l’utilizzazione delle risorse 
idriche“, La gestione delle acque 
in Italia: evoluzione di criteri e 
metodi 
  
  

Una conseguenza molto importante del 
monitoraggio e’ la possibilità di individuare lo stato 
di qualità dei corpi idrici in relazione agli usi. Si viene 
così a stabilire se un’acqua e’ o meno di buona 
qualità in relazione alla sua idoneità ad essere 
utilizzata. Un’acqua deve essere ritenuta “inquinata” 
soltanto in relazione all’uso che non può essere 
attuato, perché la sua qualità non e’ conforme alle 
esigenze qualitative dell’uso medesimo. 

I parametri chimico-fisici ci indicano una condizione 
naturale delle acque, ma i valori che emergono 
possono anche essere la conseguenza di attività 
antropiche. I nitrati sono significativi di una 
contaminazione diretta da suoli coltivati e fanno 
riferimento ad un carico antropico diffuso. Infine, 
l’Ammoniaca, il Ferro ed il Manganese, in particolari 
condizioni idrogeologiche, sono riferibili a fenomeni 
degenerativi antropici. Altro punto importante nella 
valutazione della qualità delle acque sotterranee e’ 
l’accertamento della “vulnerabilità” degli acquiferi, 
intesa come possibilità di subire contaminazioni per 
effetto della percolazione di acque superficiali 
inquinate. 

A fronte di tale elevato numero delle concentrazioni 
di punti d’acqua vulnerabili, viene valutata l’esistenza 
di oltre 300.000 scarichi liquidi civili e/o industriali. Il 
fabbisogno di depurazione viene stimato in 129 
milioni di abitanti equivalenti (AE) suddivisi in 70 
MAE (civili) e 59 MAE (industriali). La depurazione 
effettiva globale e’ dell’ordine di 58 MAE, con 4.721 
impianti attivi, mentre 344 comuni sono privi di rete 
fognaria e il 45% della popolazione totale non depura 
i suoi scarichi (ISTAT, 1990).  

[31]  
M. Civita, Le carte della 
vulnerabilità degli acquiferi 
all’inquinamento: teoria e 
pratica, Pitagora Editrice, 
Bologna, 1994, p. 5 

In pratica, si valuta il carico di sostanze organiche 
(BOD5), prodotto annualmente in 7,3 Gkg, dai quali 
deducendo la quota (ideale) di depurazione, si 
ottengono pur sempre 3,1 Gkg  sversati su suolo e 1,5 
Gkg nella rete idrografica. 
 
Analogamente, di 2Gkg di composti azotati e 0,5 Gkg 
di fosforo generati ogni anno, rispettivamente 1,3 
Gkg e 0,37 Gkg vengono sversati sul suolo. 400 Mkg 
di composti azotati solo in Val Padana. 
 
Di questi cifre, 0,4 Gkg e 0,06 Gkg vengono immessi 
nella rete idrografica.  I 4 maggiori fiumi italiani (Po, 
Adige, Arno e Tev 
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Sono censiti circa 700 impianti industriali ad alto 
rischio, di cui il 60% nel nord d’Italia; la produzione 
media di rifiuti, supera i 97 Gkg. La capacità di 
smaltimento interna effettiva per i rifiuti industriali e 
tossico-nocivi, non supera il 15% del prodotto. Tale 
dato, da solo, basta a spiegare il proliferare delle 
discariche abusive, delle quali solamente una parte, 
la punta dell’iceberg, è stata scoperta o bonificata.[32]  

[32]  
M. Civita, Le carte della 
vulnerabilità degli acquiferi 
all’inquinamento: teoria e 
pratica, Pitagora Editrice, 
Bologna, 1994, p. 5 

Fig. 2.2  Carico di fertilizzante su seminativi, coltivazioni legnose, 
foraggere ed orti familiari 

Fig. 2.2 Carico di fertilizzante su 
seminativi, coltivazioni legnose, 
foraggere ed orti familiari 
“La qualità delle acque e 
l’utilizzazione delle risorse 
idriche“, La gestione delle acque 
in Italia: evoluzione di criteri e 
metodi  

 Il problema delle acque nere sembra avviato a 
notevoli possibilità di soluzione, dal momento che la 
costruzione di sistemi fognari muniti di depuratori e 
la pratica dei controlli agli scarichi sono in grado di 
abbattere buona parte del carico inquinante e di 
ridurre, se non proprio prevenire, la contaminazione 
dei corpi idrici ricettori. Tuttavia, la maggior parte 
degli impianti realizzati prevedono solo il 
trattamento della sostanza organica di origine 
domestica ed assai poco possono fare per altri 
inquinanti, sopratutto per quelle sostanze che sono 
dovute alle attività artigianali ed alle piccole industrie 
inserite nel tessuto urbano. 

La vera minaccia causata dai complessi urbani 
sembra così legata allo smaltimento delle acque 
“bianche”, di origine meteorica, che per la loro 
quantità difficilmente possono essere convogliate ad 
un depuratore e che nella maggioranza dei casi 
vengono sversate direttamente nei corpi idrici. 

La continua espansione dei centri urbani ed il 
conseguente aumento delle superfici 
impermeabilizzate comporta nuovi problemi dato 
che l’infiltrazione e’ fortemente ridotta ed in taluni 
casi addirittura annullata. Questo fatto, aumenta 
notevolmente la quantità d’acqua che viene smaltita 
sulla superficie del suolo, aumentando la velocità di 
ruscellamento e riducendo possibilità di ritenzione 
superficiale. A titolo puramente indicativo, si può 
asserire che in un territorio urbanizzato il deflusso 
superficiale si spinga fin oltre il 50% del volume 
totale affluito, mentre in un bacino “naturale” si ha in 
media il 10%. Analogamente, l’infiltrazione si riduce 
dal 50% al 30%.  

Adige, Arno e Tevere) coinvolgono ogni anno più di 
0,1 Mkg di metalli pesanti. [31]   

popolazioni che ne fruiscono oltreché un loro diritto 
inalienabile. 

Seppure in base a dati di 10 anni, il mantenimento 
della qualità delle acque sotterranee è, dunque, uno 
dei principali obiettivi da perseguire poiché essa 
rappresenta uno dei fattori primi della salute delle 
popolazioni che ne fru 
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Succede così che, dopo l’urbanizzazione, il bacino 
risponde più rapidamente alla precipitazione. In 
questo modo anche piogge relativamente modeste 
possono provocare portate che eccedono la capacità 
di smaltimento del sistema fognario, con i noti e 
purtroppo frequenti fenomeni di inondazione. Tutto 
questo accompagnato all’asporto degli inquinanti 
accumulatisi in precedenza, sulle superfici dove si 
raccoglie la pioggia.  [33]  

 
 

[33]  
M. Benedini, S. Indelicato, M. P. 
Moschetto (cur.),“La qualità 
delle acque e l’utilizzazione delle 
risorse idriche“, La gestione delle 
acque in Italia: evoluzione di 
criteri e metodi, Editoriale Bios, 
Cosenza, 1996, pp. 165-168 
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La Pianura Padana 

La Lombardia si attesta come la seconda regione 
italiana per consumo di fertilizzanti e la quarta per 
consumo di fitosanitari. Le perdite delle reti fognarie 
e lo spandimento dei reflui zootecnici sono le 
principali cause della presenza di nitrati nelle acque 
sotterranee, fenomeno particolarmente diffuso 
nell’alta pianura.  

Per quanto riguarda la qualità idrochimica delle 
acque sotterranee, non si osservano variazioni 
significative rispetto al 2009: il 35,1% dei punti di 
monitoraggio presenta impatto antropico 
mediamente sostenibile, il 34,2% presenta impatto 
antropico rilevante mentre il restante 30,7% ha 
impatto antropico nullo o trascurabile.  

Allo stato attuale sono stati realizzati sistemi 
acquedottistici completi, con impianti di 
potabilizzazione a tecnologia biologica che eliminano 
dall'acqua sostanze quali ferro, manganese e 
ammoniaca. La qualità delle acque erogate è 
controllata e monitorata costantemente, oltre che da 
ARPA e ASL, anche dal gestore del servizio idrico 
integrato, attraverso i suoi laboratori di analisi 
chimiche e biologiche certificati ISO 9001:2008. 

Gli ultimi dati sulla qualità delle acque superficiali del 
Fiume Mincio forniti da ARPA (dipartimento di 
Mantova) sono: 

Attualmente lo scarico del depuratore recapita nella 
Riserva Naturale della Vallazza. Al fine di ridurre i 
quantitativi assoluti di nutrienti apportati dalle acque 
di scarico, il Comune di Mantova intende chiedere, 
nell’ambito delle future revisioni dei Piani Industriali 
di AATO, che in concomitanza con il previsto 
potenziamento del depuratore il punto di immissione 
dello scarico sia spostato a valle, oltre la Riserva 
Naturale. [35]  

 
 

[34]  
ARPA Lombardia, Clima, 
Rapporto Stato Ambiente (RAS)  
2010-2011 

[34]  

[35]  
Comune di Mantova, “Acqua: 
a che punto siamo e dove 
vogliamo arrivare”, 
Ambiente,  
http://www.cittadimantova.it
/it/doc-s-246-509-1-
acqua_a_che_punto_siamo%
2C_dove_vogliamo_arrivare.
aspx  
 

Tab. 2.2 Parametri di 
depurazione dell’impianto di 
Bosco Virgiliano 
Comune di Mantova, “Acqua: a 
che punto siamo e dove 
vogliamo arrivare” 

Tab. 2.1 Qualità delle acque superficiali del Mincio 

Tab. 2.1 Parametri di 
depurazione dell’impianto di 
Bosco Virgiliano 
ARPA Lombardia, Rapporto 
Stato Ambiente (RAS)  2010-2011 

Di seguito si riportano alcuni parametri relativi alla 
depurazione delle acque dell’impianto di Bosco 
Virgiliano, nei pressi di Mantova,la cui potenzialità 
raggiunge i 100.000 abitanti equivalenti. (Tab. 2.2 
Parametri di depurazione dell’impianto di Bosco 
Virgiliano)  

Il primo parametro indica il fabbisogno di ossigeno 
necessario per ossidare chimicamente le sostanze 
organiche ed inorganiche presenti; il fosforo e l’azoto 
vengono determinati perché la loro presenza 
eccessiva nell’acqua scaricata può causare fenomeni 
di eutrofizzazione.  
Il carico di COD in uscita dal depuratore per il 2011 è 
stato pari a 51,55 tonnellate, sempre nel corso del 
2011 sono stati prodotti 2,62 t di fosforo totale e 7,25 
t di azoto totale. 

http://www.cittadimantova.it/it/doc-s-246-509-1-acqua_a_che_punto_siamo,_dove_vogliamo_arrivare.aspx
http://www.cittadimantova.it/it/doc-s-246-509-1-acqua_a_che_punto_siamo,_dove_vogliamo_arrivare.aspx
http://www.cittadimantova.it/it/doc-s-246-509-1-acqua_a_che_punto_siamo,_dove_vogliamo_arrivare.aspx
http://www.cittadimantova.it/it/doc-s-246-509-1-acqua_a_che_punto_siamo,_dove_vogliamo_arrivare.aspx
http://www.cittadimantova.it/it/doc-s-246-509-1-acqua_a_che_punto_siamo,_dove_vogliamo_arrivare.aspx
http://www.cittadimantova.it/it/doc-s-246-509-1-acqua_a_che_punto_siamo,_dove_vogliamo_arrivare.aspx
http://www.cittadimantova.it/it/doc-s-246-509-1-acqua_a_che_punto_siamo,_dove_vogliamo_arrivare.aspx
http://www.cittadimantova.it/it/doc-s-246-509-1-acqua_a_che_punto_siamo,_dove_vogliamo_arrivare.aspx
http://www.cittadimantova.it/it/doc-s-246-509-1-acqua_a_che_punto_siamo,_dove_vogliamo_arrivare.aspx
http://www.cittadimantova.it/it/doc-s-246-509-1-acqua_a_che_punto_siamo,_dove_vogliamo_arrivare.aspx
http://www.cittadimantova.it/it/doc-s-246-509-1-acqua_a_che_punto_siamo,_dove_vogliamo_arrivare.aspx
http://www.cittadimantova.it/it/doc-s-246-509-1-acqua_a_che_punto_siamo,_dove_vogliamo_arrivare.aspx
http://www.cittadimantova.it/it/doc-s-246-509-1-acqua_a_che_punto_siamo,_dove_vogliamo_arrivare.aspx
http://www.cittadimantova.it/it/doc-s-246-509-1-acqua_a_che_punto_siamo,_dove_vogliamo_arrivare.aspx
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Tab. 2.1 Parametri di depurazione dell’impianto di Bosco Virgiliano 
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L’agricoltura 

Un terzo del consumo di acqua in Europa è destinato 
all'agricoltura. Questo fatto incide sia sulla quantità 
come sulla qualità dell'acqua disponibile per altri usi. 
In alcune parti d'Europa, l'inquinamento da pesticidi 
e fertilizzanti è ancora una delle principali cause di 
deterioramento della qualità dell'acqua.  

Esiste un gran potenziale per migliorare la qualità 
dell'acqua in tutta l’Europa con poco o nessun 
impatto sulla redditività e produttività, ad esempio, 
modificando la rotazione delle colture e progettando 
fasce di protezione lungo i corpi idrici. Acque reflue 
trattate possono, allo stesso modo, fornire una fonte 
alternativa di acqua per le colture irrigue. A Gran 
Canaria, ad esempio, il 20% dell'acqua utilizzata in 
tutti i settori è fornita dalle acque reflue trattate, 
compresa l'irrigazione di 5.000 ettari di pomodori e 
2.500 ettari di piantagioni di banane. Inoltre, l'uso di 
fertilizzanti e pesticidi organici, per esempio, 
possono risolvere molti dei problemi di 
inquinamento. Ridurre l'uso di pesticidi e fertilizzanti 
non solo migliorerebbe la qualità dell'acqua, ma 
anche ridurrebbe la quantità di energia utilizzata per 
il trattamento di esse. 

[36]  
 
 

Anche la politica gioca  un ruolo cruciale nell'indurre il 
settore agricolo ad adottare pratiche di irrigazione 
più efficienti. Una struttura di prezzi dell'acqua che 
favorisca gli utenti efficienti e l’eliminazione dei 
sussidi agricoli avversi, può portare probabilmente ad 
una riduzione significativa della quantità di acqua di 
irrigazione. 

[37]  
 
 

Tab. 2.3 L’agricoltura irrigua in Lombardia 

Tab. 2.3 L’agricoltura irrigua in 
Lombardia 
«Gli strumenti normativi e di 
piano e il ruolo dei consorzi di 
bonifica e irrigazione in 
Lombardia»,  Rivista Est - Sesia, 
vol. L, n. 110, ott. 2005. 

Ripetute indagini sono state effettuate per 
evidenziare l’impatto tra agricoltura ed ambiente 
idrico nella peculiarità del panorama italiano, ma 
resta sempre il fatto che le attività agricole, e quelle 

zootecniche ad esse strettamente collegate, sono 
ora considerate la causa principale dell’inquinamento 
delle risorse idriche superficiali e sotterranee. 

[36]  
European Environment  
Agency, “Europe's water: 
efficient use is a must”, ago., 
2012 
http://www.eea.europa.eu/artic
les/europe2019s-water-
efficient-use-is 

[37]  
European Environment  
Agency, “Water for agriculture 
”, 4 lug. 2012. 
http://www.eea.europa.eu/artic
les/water-for-agriculture 

Gli agricoltori fanno ampio ricorso alle sostanze 
chimiche, per effetto delle quali si possono ottenere 
alte rese e rendere così l’attività agricola competitiva 
con quella industriale. Associato all’uso dei 
fertilizzanti chimici è lo spandimento sul suolo di 
letami di stalla, secondo pratiche tradizionali, che 
trovano un grande incentivo laddove esistono intensi 
allevamenti, particolarmente suini e bovini. 

L’uso dei fertilizzanti, naturali ed artificiali, e delle 
varie sostanze chimiche interessa aree molto estese 
del suolo agricolo, sulle quali non e’ agevole 
individuare univocamente un percorso delle acque di 
pioggia e di quelle di irrigue. Queste acque 
raggiungono così i corpi idrici ricettori superficiali e 
sotterranei, in maniera “diffusa”, senza un preciso 
punto di immissione, ove attuare il controllo. Questo 
fatto sottolinea la peculiarità e la gravità dell’attività 
agricola nei confronti dell’inquinamento idrico. 

http://www.eea.europa.eu/articles/europe2019s-water-efficient-use-is
http://www.eea.europa.eu/articles/europe2019s-water-efficient-use-is
http://www.eea.europa.eu/articles/europe2019s-water-efficient-use-is
http://www.eea.europa.eu/articles/europe2019s-water-efficient-use-is
http://www.eea.europa.eu/articles/europe2019s-water-efficient-use-is
http://www.eea.europa.eu/articles/europe2019s-water-efficient-use-is
http://www.eea.europa.eu/articles/europe2019s-water-efficient-use-is
http://www.eea.europa.eu/articles/europe2019s-water-efficient-use-is
http://www.eea.europa.eu/articles/europe2019s-water-efficient-use-is
http://www.eea.europa.eu/articles/europe2019s-water-efficient-use-is
http://www.eea.europa.eu/articles/water-for-agriculture
http://www.eea.europa.eu/articles/water-for-agriculture
http://www.eea.europa.eu/articles/water-for-agriculture
http://www.eea.europa.eu/articles/water-for-agriculture
http://www.eea.europa.eu/articles/water-for-agriculture
http://www.eea.europa.eu/articles/water-for-agriculture
http://www.eea.europa.eu/articles/water-for-agriculture
http://www.eea.europa.eu/articles/water-for-agriculture
http://www.eea.europa.eu/articles/water-for-agriculture
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Si e’ stimato che il Po trasporti annualmente verso 
l’Alto Adriatico un carico pari a 300.000 tonnellate di 
fosforo. 

Nelle acque sotterranee l’effetto più manifesto è 
nell’alto contenuto di sostanze dannose sopratutto 
per l’uso potabile. Considerazioni analoghe possono 
valere per l’impiego di insetticidi, antiparassitari ed 
erbicidi (raggruppati sotto il termine di 
“fitofarmaci”). 

Il panorama dei rapporti tra agricoltura e ambiente 
idrico non può concludersi attribuendo sempre alla 
prima il ruolo del colpevole. Si deve infatti rilevare 
come assai spesso l’agricoltura subisce le conseguenze 
di altre forme di inquinamento idrico, soprattutto 
industriale. In molti casi infatti essa riceve acque con 
caratteristiche qualitative non idonee, fatto che non 
consente di ottenere appieno i benefici dell’irrigazione. 

[38]  
 
 

L’agricoltura, più di ogni altro settore dell’economia, 
è fortemente condizionata dalla disponibilità di 
acqua. La mancata sincronia tra regime temporale 
delle risorse naturali e domanda antropica per i 
diversi usi e’ particolarmente avvertita nel settore 
agricolo in quanto la distribuzione delle piogge non e’ 
conforme alle esigenze vegetative delle piante.  

Si valuta che più del 40% del valore lordo della 
produzione agricola italiana dipende, sia pure in 
grado diverso, dall’irrigazione, mentre il restante 
60% si ottiene con le risorse idriche naturalmente 
derivanti dalle precipitazioni meteoriche. 

Tab. 2.4 Consumi regionali di fitofarmaci (kg/ha) 

Tab. 2.4 Consumi regionali di 
fitofarmaci (kg/ha) 
“La qualità delle acque e 
l’utilizzazione delle risorse 
idriche“, La gestione delle acque 
in Italia: evoluzione di criteri e 
metodi  

[39]  
 
 

[39]  
A. M. Martuccelli, S. Indelicato, 
M. P. Moschetto (cur.),“La 
disciplina delle acque tra usi e 
tutela: L’irrigazione e il ruolo 
dei Consorzi di Bonifica“, La 
gestione delle acque in Italia: 
evoluzione di criteri e metodi, 
Editoriale Bios, Cosenza, 1996, 
pp. 66-67. 

La produzione agricola è rimasta sostanzialmente 
stabile rispetto al 2009. Nella macroarea di oltre 637 
mila ettari, costituita dai comprensori irrigui estesi tra 
la Dora Baltea, l’Adda e il Po, con una SAU (Superficie 
Agricola Utilizzata) totale pari a 434 mila ettari, di cui 
circa la metà a risaia,  è coltivato oltre 90% del riso 
italiano (corrispondente alla metà del riso 
europeo).[40]  

L’elevata produttività della terra e del lavoro che 
connotano l’agricoltura lombarda sono confermati 
anche dai dati produttivi relativi alla produzione di 
cereali (frumento, mais) che rappresenta il 19,8% del 
totale nazionale. Anche le produzioni lombarde di 
latte (37,1%), di carni bovine (25,9%) e suine (40,0%) 
contribuiscono in maniera significativa al totale 
nazionale.[41] 

[38]  
M. Benedini, S. Indelicato, M. P. 
Moschetto (cur.),“La qualità 
delle acque e l’utilizzazione delle 
risorse idriche“, La gestione delle 
acque in Italia: evoluzione di 
criteri e metodi, Editoriale Bios, 
Cosenza, 1996, pp. 169-173. 

[40]  
B. Bolognino, «Irrigazione, 
Energie Rinnovabili, Ambiente . 
Il ruolo dell’acqua nel “Distretto 
del Riso”»,  Rivista Est - Sesia, 
vol. L, n. 110, ott. 2005, p. 4. 

[41]  
ARPA Lombardia, Clima, 
Rapporto Stato Ambiente (RAS)  
2010-2011 

europeo).[40]  
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L’allevamento 

La Lombardia resta la regione italiana con il 
maggiore numero di aziende per l’allevamento dei 
suini ma la tipologia di allevamento più diffusa è 
quella dei bovini. È notevole il contributo della 
zootecnia lombarda al comparto nazionale. La 
quantità di capi di bestiame presenti nel territorio 
lombardo raggiunge, nel caso dei suini, il 50% dei 
capi rilevati nel paese.  

Presenze così consistenti sono da considerare per le 
pressioni ambientali (inquinamento causato dai reflui 
zootecnici e consumo di risorse idriche) e per le 
emissioni, costituite principalmente da ammoniaca 
(NH3), metano (CH4) e protossido d’azoto (N2O). A 
fronte di tali pressioni i piani regionali per la tutela 
delle acque e del suolo, come espressi nel vigente 
“Programma di tutela e uso delle acque” (D.G.R. 
2244 del 29 marzo 2006), indirizzano gli allevatori ad 
un corretto utilizzo dei sistemi di produzione. Le 
indicazioni si propongono di evitare situazioni di 
incompatibilità ambientale, individuare le carenze 
strutturali delle aziende riguardo alla gestione dei 
reflui e definire gli interventi necessari per adeguare 
la gestione aziendale alla sostenibilità ambientale. 
Alcune tipologie zootecniche come gli avicoli ed i 
suini sono soggette a specifiche discipline 
comunitarie che prevedono disposizioni integrate a 
tutela dell’ambiente. 

Tab. 2.5 Capi di bestiame e censiti in Lombardia al ottobre 2010 

Tab. 2.5 Capi di bestiame e 
censiti in Lombardia al ottobre 
2010 
ARPA Lombardia, Rapporto 
Stato Ambiente (RAS)  2010-
2011 

Relativamente alla distribuzione territoriale si 
riscontrano carichi di azoto in prevalenza nelle 
provincie site nelle aree centro orientali della pianura 
padana, cosiddette zone vulnerabili: in testa la 
provincia di Cremona e Brescia seguite da quella di 
Lodi, Mantova e Bergamo. Indice di un’elevata 
presenza di allevamenti zootecnici. 

L’immagine rappresenta la quantità di azoto 
prodotta dai reflui degli animali (a seconda della 
loro specie ed età) sparsa sulla superficie agricola. 
Tali quantità sono state calcolate secondo i 
parametri e i coefficienti previsti dal D.M del 7 aprile 
2006. 

Fig. 2.3  Carico di azoto per ettaro di superficie agricola utilizzabile 
per provincia 

Fig. 2.2 Carico di azoto per 
ettaro di superficie agricola 
utilizzabile per provincia 
ARPA Lombardia, Rapporto 
Stato Ambiente (RAS)  2010-
2011 

[42]  
 
 

[43]  
ARPA Lombardia, Clima, 
Rapporto Stato Ambiente (RAS)  
2010-2011 

[43]  
 
 

[42]  
ARPA Lombardia, Clima, 
Rapporto Stato Ambiente (RAS)  
2010-2011 
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L’industria 

La contaminazione dei suoli resta un fenomeno 
diffuso. Nel 2010 erano presenti oltre 770 siti 
classificati come contaminati ai sensi della 
normativa, sui quali è in corso un procedimento di 
bonifica.  

La contaminazione è nella maggior parte dei casi 
riconducibile ad aree industriali dismesse (oltre il 
30%) o alla presenza di impianti di stoccaggio o 
adduzione di carburanti (oltre il 20%). Oltre 1.100 
aree hanno definitivamente concluso il 
procedimento di bonifica.  

I processi industriali, gli scarti di lavorazione e le 
emissioni prodotte, possono generare impatti 
significativi sull’ambiente. In Lombardia sono 
concentrati oltre il 25% di tutti gli impianti a Rischio 
di Incidente Rilevante (RIR) del Paese e oltre il 30% 
degli impianti sottoposti ad Autorizzazione 
Integrata Ambientale (AIA). La distribuzione 
territoriale di questi impianti riflette sia la vocazione 
manifatturiera delle province lombarde (in 
particolare la produzione chimica e metallurgica) sia 
la presenza di altre attività (allevamenti, produzione 
di energia, trasformazioni alimentari) che generano 
rilevanti impatti di tipo ambientale.  

Tab. 2.6 Distribuzione per provincia degli impianti a Rischio di 
Incidente Rilevante e stabilimenti sottoposti ad Autorizzazione 
Integrata Ambientale (2011) 

Tab. 2.6 Distribuzione per 
provincia degli impianti a Rischio 
di Incidente Rilevante e 
stabilimenti sottoposti ad 
Autorizzazione Integrata 
Ambientale (2011) 
ARPA Lombardia, Rapporto 
Stato Ambiente (RAS)  2010-
2011 

[44]  
ARPA Lombardia, Clima, 
Rapporto Stato Ambiente (RAS)  
2010-2011 

[44]  
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In natura avvengono costantemente processi di 
depurazione naturale ad opera degli organismi, 
animali e vegetali che popolano il suolo e le acque.  

Questo depuratore naturale supporta un secondo 
sistema depurante che funge da acceleratore e 
regolatore del processo, costituito dagli invertebrati 
bentonici. Molto efficace è anche il ruolo della 
vegetazione acquatica nell’azione di ciclizzazione dei 
nutrienti. Vertebrati e vegetazione acquatica 
possono essere considerati il terzo sistema depurante 
dell’ambiente fluviale. 

Fig.3.1. A: Schema del ciclo della materia per il carbonio in un ecosistema 
chiuso (stagno). B: lo stesso schema semplificato 

P = Fotosintesi; R = Respirazione (Dal manuale ANPA : IFF – Indice di 
Funzionalità Fluviale). 

Fig.3.1. A: Schema del ciclo della 
materia per il carbonio in un 
ecosistema chiuso (stagno). B: lo 
stesso schema semplificato 

Manuale ANPA, IFF – Indice di 
Funzionalità Fluviale 

L’accoppiamento tra ciclizzazione e trasporto viene 
denominata “spiralizzazione dei nutrienti”. 
L’efficienza dei tre sistemi depuranti è, a sua volta, 
condizionata dall’integrità del sistema terrestre 
circostante, in particolare dalla vegetazione. Questa 
agisce da filtro meccanico (sedimentazione del 
carico solido delle acque di dilavamento) e da filtro 
biologico (rimozione di azoto e fosforo).  

[44]  
P. Casarini, “La 
fitodepurazione: una 
tecnologia di depurazione 
naturale”,  ARPA della 

Lombardia , Dipartimento di 

Pavia 

In un corso d’acqua il trasporto della materia fa sì che 
gli stessi processi si chiudano in situ, ma dopo un 
percorso più o meno lungo, è come se la serie dei  

Le capacità autodepuranti delle acque di superficie 
non riescono però a far fronte a grossi carichi 
inquinanti, come quelli derivanti da collettori fognari 
non sottoposti ad alcun trattamento e si assiste ad 
un progressivo degrado della qualità. [44]  

Il termine fitodepurazione designa un metodo 
naturale di depurazione delle acque reflue che sfrutta 
le proprietà del sistema suolo-vegetazione 
riproducendone artificialmente la naturale capacità 
di degradare le sostanze organiche.[45]  

 
 

[46]  
M. G. Ferrario, F. Schillaci, “La 
fitodepurazione“, Il giardino che 
produce, 26 ott. 2005 
http://www.gondrano.it/agric/m
urab05/fitodep.htm 

Tale soluzione permette di ridurre gli inquinanti 
presenti nelle acque reflue e depurarle con un basso 
impatto ambientale. Le piante in realtà non sono 
coinvolte direttamente nel processo depurativo ma 
hanno lo scopo di creare l’ambiente nel quale si 
forma la flora batterica atta ad ottenere il processo 
depurativo naturale.[46] 

[45]  

Ralph DTE, “Che cos’è la 

fitodepurazione?”, Depurazione 
biologica delle acque reflue, 18 
apr. 2012 
http://ralph-
dte.eu/tag/fitodepurazione-a-
flusso-verticale/ 

L’impianto di fitodepurazione rappresenta quindi 
un’alternativa alla depurazione tradizionale, rispetta 
l’ambiente ed è vantaggioso dal punto di vista 
economico ed ambientale. 

Le sostanze organiche che raggiungono un corso 
d’acqua, sia esso di origine naturale o antropica, 
vengono demolite da microrganismi, e i prodotti 
della mineralizzazione vengono utilizzati dai 
vegetali. Le multiformi comunità microscopiche, 
costituite da batteri, funghi, protozoi, alghe, piccoli 
metazoi, rappresentano il primo sistema depurante 
dei corsi d’acqua.  

cicli venisse stirata nello spazio a formare una spirale.  

Origini 
Il trattamento dei reflui di scarico di origine 
domestico mediante fitodepurazione ha origini 
antiche. Questa tecnica di depurazione era infatti 
conosciuta e culturalmente accettata già 

http://www.gondrano.it/agric/murab05/fitodep.htm
http://www.gondrano.it/agric/murab05/fitodep.htm
http://ralph-dte.eu/tag/fitodepurazione-a-flusso-verticale/
http://ralph-dte.eu/tag/fitodepurazione-a-flusso-verticale/
http://ralph-dte.eu/tag/fitodepurazione-a-flusso-verticale/
http://ralph-dte.eu/tag/fitodepurazione-a-flusso-verticale/
http://ralph-dte.eu/tag/fitodepurazione-a-flusso-verticale/
http://ralph-dte.eu/tag/fitodepurazione-a-flusso-verticale/
http://ralph-dte.eu/tag/fitodepurazione-a-flusso-verticale/
http://ralph-dte.eu/tag/fitodepurazione-a-flusso-verticale/
http://ralph-dte.eu/tag/fitodepurazione-a-flusso-verticale/
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nell’antichità, in particolare nell’antica Grecia. Allora 
costituiva l’unico modo per assimilare e stabilizzare 
completamente i reflui nel suolo.  

A Roma, a partire dal periodo imperiale, si era soliti 
scaricare la cloaca massima nelle paludi Pontine, al 
fine di sfruttarne il naturale potere autodepurante. È 
stato possibile utilizzare questo metodo per il 
trattamento e lo smaltimento dei liquami finché la 
densità di popolazione si è mantenuta entro limiti 
contenuti.  

Alla fine del secolo XVIII, in Inghilterra, Francia e 
Germania, si utilizzavano i liquami per irrigare grandi 
superfici di terreno, utilizzando il liquame stesso 
come fertilizzante.  

A partire dall’inizio del secolo XX, il trattamento 
naturale delle acque reflue domestiche è stato 
progressivamente abbandonato. Tuttavia, oggi si 
contano oltre 7000 impianti negli Stati Uniti, circa 
2000 in Germania e 1500 in Francia.[47] [47]  

LAICA Laboratorio di Analitica e 
Ingegneria Chimica Ambientale  
dell’ Università degli Studi di 
Genova, “ La fitodepurazione”,  
http://www.laica.net/lezioni/fito
depurazione%20Claudia.pdf 

Italia 

Il numero di impianti di trattamento naturali è 
modesto (circa 200) ed è costruito prevalentemente 
da sistemi di fitodepurazione a servizio di piccole 
comunità (Masi, 2002)[49] 

[48]  
G. L. Cirelli, “I sistemi di 
fitodepurazione per il 
trattamento ed il riuso delle 
acque reflue”, Dipartimento di 
Ingegneria Agraria, Università 
degli Studi di Catania 

Gli impianti di depurazione censiti (non compresi 
quelli di fitodepurazione)  è pari a 12.468, dei quali 
circa il 5% non è in esercizio (ISTAT, 1999). Mancano 
però informazioni sul restante 17% degli impianti non 
censiti. Il 70% sono a servizio di comunità con <2000 
AE (ISTAT, 1999). [48] 

[49]  
G. L. Cirelli, “I sistemi di 
fitodepurazione per il 
trattamento ed il riuso delle 
acque reflue”, Dipartimento di 
Ingegneria Agraria, Università 
degli Studi di Catania 

Fig.3.2 Comuni secondo il grado di depurazione delle acque reflue per 
ripartizione geografica (dati in percentuale)  

Fig.3.2 Comuni secondo il grado 
di depurazione delle acque reflue 
per ripartizione geografica (dati in 
percentuale)  
ISTAT – SIA Sistema delle 
Indagine sulle Acque. 1999. 

Fig.3.4 Sistemi di fitodepurazione in Italia 

Fig.3.4 Sistemi di fitodepurazione 
in Italia 

G. L. Cirelli “I sistemi di 
fitodepurazione per il 
trattamento ed il riuso delle 
acque reflue” 

Fig.3.3 Ripartizione degli impianti di depurazione esistenti in Italia in 
funzione del numero di AE  

Fig.3.3 Ripartizione degli impianti 
di depurazione esistenti in Italia in 
funzione del numero di AE  
Federgasacqua, 2003. 

http://www.laica.net/lezioni/fitodepurazione Claudia.pdf
http://www.laica.net/lezioni/fitodepurazione Claudia.pdf
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Fig.3.5 Diffusione delle diverse tipologie di impianti di fitodepurazione  

Fig.3.5 Diffusione delle diverse 
tipologie di impianti di 
fitodepurazione  
Masi, 2002. 

Aspetti legislativi 

La fitodepurazione ha ricevuto in anni recenti anche 
un riconoscimento legislativo: il Decreto legislativo 
n. 152 dell'11 maggio 1998 ne auspica l'attuazione 
per piccoli insediamenti abitativi.  

Questa tipologia di trattamento può equivalere ad un 
trattamento primario o ad un trattamento 
secondario a seconda della scelta tecnica adottata e 
dei risultati depurativi raggiunti.  

Della stessa forma, per gli insediamenti di maggiori 
dimensioni con popolazione equivalente compresa 
tra i 2.000 e i 25.000 A.E.*, si auspicano soluzioni 
integrate da impianti a fanghi attivi o a biomassa, a 
valle del trattamento, con funzione di affinamento. 50] 

[50]  
P. Casarini, “La fitodepurazione: 
una tecnologia di depurazione 
naturale”,  ARPA della 
Lombardia, Dipartimento di 
Pavia 

Per gli insediamenti con una popolazione 
equivalente compresa tra 50 e 2.000 A.E. si ritiene 
auspicabile il ricorso a soluzioni integrate di 
tecnologie di depurazione naturale, quali il 
lagunaggio o la fitodepurazione, con tecnologie 
come filtri percolatori od impianti ad ossidazione 
totale.  

Tab. 3.1 Limiti di emissione in funzione degli abitanti equivalenti 
(AE) per gli impianti di acque reflue urbane che recapitano in corpi 
idrici superficiali 

Tab. 3.1 Limiti di emissione in 
funzione degli abitanti 
equivalenti (AE) per gli impianti di 
acque reflue urbane che 
recapitano in corpi idrici 
superficiali 
All.5 – D. Lgs. n. 152/99, 
modificato con il D. Lgs. 
152/2006 

Tab. 3.2 Requisiti di qualità delle acque reflue recuperate ai vari usi 

Tab. 3.2 Requisiti di qualità delle 
acque reflue recuperate ai vari usi 
“Normativa sul riutilizzo delle 
acque reflue”, D.M. 185/2003  

* Carico idraulico: 
1 AE = volume di scarico 
specifico = 200 litri di refluo per 
abitante al giorno.  
Carico organico biodegradabile: 
1 AE= avente una richiesta 
biochimica di ossigeno a 5 
giorni pari a 60 g di O2. 
 
 

http://it.wikipedia.org/wiki/Grammo
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Vantaggi della Fitodepurazione 

Tra i principali vantaggi della fitodepurazione si 
trovano: i ridotti costi dell’impianto e della gestione; 
l’assenza di consumi energetici a carico dell’uomo; la 
possibilità di gestione dell’impianto da parte di 
personale non specializzato; la ridotta 
manutenzione; la flessibilità nei confronti di 
variazioni del carico idraulico e organico; la riduzione 
delle portate da trattare grazie ai fenomeni di 
evapotraspirazione; il risparmio di chilometri di 
costosi impianti di tubazione per il collegamento alla 
rete di scarico urbana; il risparmio del 60% in termini 
di energia elettrica rispetto ai sistemi adottati negli 
impianti urbani; la possibilità di riutilizzare l’acqua 
depurata, e ormai ricca di nutrienti.  

[51]  
Ralph DTE, “Che cos’è la 
fitodepurazione?”, Depurazione 
biologica delle acque reflue, 18 
apr. 2012 
http://ralph-
dte.eu/tag/fitodepurazione-a-
flusso-verticale/ 

D’altra parte, però, è opportuno riconoscere che vi 
sono anche degli svantaggi. Tra questi troviamo ad 
esempio l’elevata produzione di vegetazione da 
rimuovere e smaltire periodicamente, la necessità di 
aree da poter destinare all’impianto, la diminuzione 
delle efficienze depurative nel periodo invernale, il 
possibile sviluppo di cattivi odori e la possibile 
proliferazione di insetti.[51] 

 
 

Tab. 3.3 Superficie occupate e consumi di energia di alcuni sistemi 
di depurazione 

Tab. 3.3 Superficie occupate e 
consumi di energia di alcuni 
sistemi di depurazione 
G. L. Cirelli “I sistemi di 
fitodepurazione per il 
trattamento ed il riuso delle 
acque reflue” 

•I sistemi FWS (Free Water Surface) presentano 
percentuali di rimozione dei metalli piuttosto 
contenute e strettamente dipendenti dalle specie 
vegetali presenti. Ottima capacità di bioaccumulo di 
metalli da parte della lenticchia d’acqua, in 
particolare per il cadmio, il rame ed il nichel, e del 
giacinto d’acqua in grado di rimuovere percentuali 
variabili dal 18% di arsenico al 68% di rame (Zayed et 
al., 1998, Romagnolli, 2000). [52] 

[52]  
G. L. Cirelli, “I sistemi di 
fitodepurazione per il 
trattamento ed il riuso delle 
acque reflue”, Dipartimento di 
Ingegneria Agraria, Università 
degli Studi di Catania 

Il rendimento depurativo di questi tipo di impianti ha 
anche una gran particolarità: a seconda dei risultati 
voluti, si può scegliere il tipo più adatto alle proprie 
esigenze tra i due sistemi esistenti. 

•I sistemi a flusso subsuperficiale hanno dimostrato 
una buona capacità di sequestro dei metalli: sono 
state riscontrate efficienze di rimozione di rame, 
zinco e cadmio rispettivamente pari al 99, 97 e 99%, 
con tempi di ritenzione idraulica di 5,5 giorni 
(Gersberg et al., 1985).[53] 

[53]  
G. L. Cirelli, “I sistemi di 
fitodepurazione per il 
trattamento ed il riuso delle 
acque reflue”, Dipartimento di 
Ingegneria Agraria, Università 
degli Studi di Catania 

http://ralph-dte.eu/tag/fitodepurazione-a-flusso-verticale/
http://ralph-dte.eu/tag/fitodepurazione-a-flusso-verticale/
http://ralph-dte.eu/tag/fitodepurazione-a-flusso-verticale/
http://ralph-dte.eu/tag/fitodepurazione-a-flusso-verticale/
http://ralph-dte.eu/tag/fitodepurazione-a-flusso-verticale/
http://ralph-dte.eu/tag/fitodepurazione-a-flusso-verticale/
http://ralph-dte.eu/tag/fitodepurazione-a-flusso-verticale/
http://ralph-dte.eu/tag/fitodepurazione-a-flusso-verticale/
http://ralph-dte.eu/tag/fitodepurazione-a-flusso-verticale/
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Gli impianti di fitodepurazione possono essere 
utilizzati nelle diverse fasi del processo di 
depurazione, integrati ad altre tipologie di impianti, 
nei seguenti casi: 

[54]  
P. Casarini, “La fitodepurazione: 
una tecnologia di depurazione 
naturale”,  ARPA della 
Lombardia, Dipartimento di 
Pavia 

•Trattamenti secondari, di reflui di insediamenti 
civili, soprattutto in siti abitativi rurali dove non è 
possibile o si rivela troppo costoso l’allacciamento a 
fognatura o in siti con popolazione fluttuante. 
•Trattamenti terziari a valle di impianti di 
depurazione di tipo civile o misto soprattutto in 
funzione dell’abbattimento della carica batterica. 
•Trattamenti secondari o terziari di reflui di 
provenienza industriale. 
•Trattamenti di reflui di provenienza agricola[54]  



Tipi di organismi utilizzati nella 
Fitodepurazione[55]  
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Nell’ambito dell’ecosistema che si instaura in una 
zona umida costruita, si possono distinguere: 

•La fauna acquatica costituita da: 
organismi inferiori (batteri, zooplancton) 
organismi superiori (pesci) 

•La vegetazione acquatica costituita da: 
alghe (microfite) 
macrofite 

Le piante nella fitodepurazione hanno un ruolo 
importante dovuto al denso intreccio di rizomi e 
radici che attraversa sia in senso orizzontale che 
verticale, il filtro di sabbia fino alla profondità di 1 m, 
contribuendo a mantenere soffice il terreno; inoltre, 
fa sì che il filtro sia sempre ben ossigenato e che in 
esso si sviluppino microrganismi a carico dei quali 
avviene la depurazione delle acque. Importante è 
anche il ruolo delle piante nell'assicurare il continuo 
flusso dell'acqua attraverso il filtro di sabbia e 
ghiaia.[56]  

Vegetazione  

Tab. 3.4 Importanza relativa del ruolo svolto dalle piante nei 
sistemi di fitodepurazione 

Tab. 3.4 Importanza relativa del 
ruolo svolto dalle piante nei 
sistemi di fitodepurazione 
Brix, 1994. 

Tab. 3.5 Effetti delle macrofite nei sistemi di fitodepurazione 

Tab. 3.5 Effetti delle macrofite 
nei sistemi di fitodepurazione 
G. L. Cirelli “I sistemi di 
fitodepurazione per il 
trattamento ed il riuso delle 
acque reflue”. 

Macrofite emergenti  

Tab. 3.6 Principali macrofite radicate emergenti 

Tab. 3.6 Principali macrofite 
radicate emergenti 
G. L. Cirelli “I sistemi di 
fitodepurazione per il 
trattamento ed il riuso delle 
acque reflue”. 

[55]  
LAICA Laboratorio di Analitica e 
Ingegneria Chimica Ambientale  
dell’ Università degli Studi di 
Genova, “ La fitodepurazione”,  
http://www.laica.net/lezioni/fito
depurazione%20Claudia.pdf 

[56]  
PAEA  Progetti Alternativi per 
l'Energia e l'Ambiente, “VIS: un 
metodo naturale di depurazione 
delle acque di scarico”, 
Fitodepurazione,  
http://www.paea.it/it/fitodepur
azione.php 

Nella fitodepurazione si utilizzano: 
•Le macrofite emergenti 
•Le macrofite sommerse 
Per le specie si vedano le tabelle che seguono. 

http://www.laica.net/lezioni/fitodepurazione Claudia.pdf
http://www.laica.net/lezioni/fitodepurazione Claudia.pdf
http://www.paea.it/it/fitodepurazione.php
http://www.paea.it/it/fitodepurazione.php
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Tab. 3.7 Principali  specie di macrofite radicate sommerse 

Tab. 3.7 Principali macrofite 
radicate emergenti 
G. L. Cirelli “I sistemi di 
fitodepurazione per il 
trattamento ed il riuso delle 
acque reflue”. 

Macrofite emergenti  

Tab. 3.8 Principali  specie di macrofite galleggianti 

Tab. 3.8 Principali macrofite 
galleggianti 
G. L. Cirelli “I sistemi di 
fitodepurazione per il 
trattamento ed il riuso delle 
acque reflue”. 

Zone umide ed il trattamento delle acque 

L’applicazione di sistemi naturali costruiti 
(Constructed Wetlands) per il trattamento delle 
acque reflue rappresenta ormai una scelta 
ampiamente diffusa nella maggior parte del mondo. 
Molteplici attività di ricerca sono state effettuate da 
Università ed Enti inglesi, danesi, tedeschi, 
statunitensi, austriaci, francesi, ecc., che da circa 
quindici anni hanno approntato sperimentazioni su 
impianti pilota e in scala reale. Sono stati quindi 
individuati modelli e cinetiche di processo 
(utilizzando i dati ottenuti nei monitoraggi) che 
tengono conto delle condizioni climatiche delle aree 
d’intervento, delle diverse tipologie di refluo trattate  

Le aree umide artificiali offrono, infatti, un maggior 
grado di controllo, permettendo una precisa 
valutazione della loro efficacia sulla base della 
conoscenza della natura del substrato, delle tipologie 
vegetali e dei percorsi idraulici. Oltre a ciò le zone 
umide artificiali offrono vantaggi addizionali rispetto 
a quelle naturali, come ad esempio la scelta del sito, 
la flessibilità nelle scelte di dimensionamento e nelle 
geometrie, e, più importante di tutto, il controllo dei 
flussi idraulici e dei tempi di ritenzione.[57] 

Tecniche di fitodepurazioni 

Esistono diverse modi per classificare questi 
trattamenti di fitodepurazione.  

Il primo in base alla modalità ed alla direzione di 
scorrimento dell’acqua: 
•lagunaggi biologici (o stagni biologici) 
•ecosistemi filtro 
•sistemi a flusso superficiale (SF, Surface Flow) 
•sistemi a flusso sub-superficiale orizzontale (H-SSF, 
Horizontal Sub-Surface Flow) 
•sistemi a flusso sub-superficiale verticale (V-SSF, 
Vertical Sub-Surface Flow)  

Possono essere classificati anche in base alla 
prevalente forma di vita  delle macrofite che 
vengono utilizzate (Brix 1993): 
•sistemi a microalghe (alghe unicellulari) 
•sistemi a macrofite galleggianti (pleustofite) 
•sistemi a macrofite radicate sommerse  
•sistemi a macrofite radicate emergenti (elofite) 
•sistemi misti[58] 

 
 

[58]  
LAICA Laboratorio di Analitica e 
Ingegneria Chimica Ambientale  
dell’ Università degli Studi di 
Genova, “ La fitodepurazione”,  
http://www.laica.net/lezioni/fito
depurazione%20Claudia.pdf 

[57]  
G. L. Cirelli, “I sistemi di 
fitodepurazione per il 
trattamento ed il riuso delle 
acque reflue”, Dipartimento di 
Ingegneria Agraria, Università 
degli Studi di Catania 

Macrofite sommerse  d’intervento, delle diverse tipologie di refluo trattate 
e delle scelte impiantistiche adottate.  

http://www.laica.net/lezioni/fitodepurazione Claudia.pdf
http://www.laica.net/lezioni/fitodepurazione Claudia.pdf
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Fig.3.6 Classificazione dei sistemi di fitodepurazione 

Fig.3.6 Classificazione dei sistemi 
di fitodepurazione 
Brix, 1993. 

Lagunaggi biologici   

Fig.3.7 Schema di uno stagno facoltativo  

Fig.3.7 Schema di uno stagno 
facoltativo  
Modificata da Metcalf e Eddy, 
1991. 
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Si tratta di un sistema che riproduce i meccanismi 
autodepurativi che hanno luogo in paludi e zone 
umide. Il sistema sfrutta apposite vasche di 
sedimentazione nelle quali si avvia il processo di 
ossigenazione ad opera di microorganismi.  
Tale sistema necessita di grandi spazi dotati di una 
leggera pendenza che impedisce il pompaggio del 
refluo. 
 È però interessante il loro utilizzo per il finissaggio 
dei reflui già trattati da impianti di depurazione.  
In Italia questo sistema ha trovato applicazione 
soprattutto nel campo delle industrie di lavorazioni 
alimentari stagionali, come gli zuccherifici (Vismara 
et al., 2001). [59] 

 
 Sistemi a flusso superficiale (FWS) 

Si tratta di vasche o canali a bassa profondità (0,5m), 
al cui interno vengono fatte crescere piante 
galleggianti, oppure piante radicate emergenti o 
piante radicate sommerse (che richiedono 
profondità dell’acqua più elevate).  

[59]  
P. Casarini, “La fitodepurazione: 
una tecnologia di depurazione 
naturale”,  ARPA della 
Lombardia, Dipartimento di 
Pavia 

Nel caso delle macrofite radicate, il lento flusso 
dell’acqua attraverso steli e radici favorisce la 
creazione di un ambiente in grado di abbattere in 
modo importante il carico organico, ma l’efficienza si 
riduce nel periodo invernale e si possono creare 
problemi di insetti ed in alcuni casi di cattivi odori. 
L’applicazione più idonea, con un’adeguata 
superficie a disposizione, appare quella del 
finissaggio di scarichi di impianti di depurazione.[60] 

Fig.3.8 Schema di un sistema a flusso superficiale con macrofite 
galleggianti  

Fig.3.9 Schema di un sistema a flusso superficiale con macrofite radicate 
emergenti  

La velocità di scorrimento all’interno delle vasche è 
bassa al fine di assicurare un adeguato tempo di 
ritenzione, che dovrebbe essere mantenuto tra un 
minimo di 7 e un massimo di 14 giorni. Le vasche 
sono caratterizzate da un elevato rapporto 
lunghezza / larghezza (superiore a 10) allo scopo di 
ottenere una condizione ‘plug-flow’ e minimizzare i 

ottenere una condizione ‘plug-flow’ (dove i reflui 
scorrono in senso orizzontale in condizioni di 
saturazione continua) e minimizzare i rischi di corto 
circuito nei reflui da trattare. La superficie occupata 
e’ oltre 3-4 m2/AE per un trattamento terziario). [61] 

Sistemi a flusso sommerso orizzontale (SFS-h 
o HF) 

Sono stati sviluppati per la prima volta nella 
Germania Occidentale nel 1970 dal Max Planck 
Institute e successivamente adottati in altri paesi 
europei e negli Stati Uniti.  

In questo sistema, il refluo da trattare, attraversa 
orizzontalmente il medium di crescita della 
vegetazione emergente in modo che la zona 
subsuperficiale si mantenga satura e non si abbia 
scorrimento superficiale.  

Questi sistemi sono costituiti da vasche contenenti 
materiale inerte con granulometria prescelta al fine 
di assicurare una adeguata conducibilità idraulica. 

Fig.3.8 Schema di un sistema a 
flusso superficiale con macrofite 
galleggianti  
Vismara, 1998. 

Fig.3.9 Schema di un sistema a 
flusso superficiale con macrofite 
radicate emergenti  
Vismara, 1998. 

[61]  
G. L. Cirelli, “I sistemi di 
fitodepurazione per il 
trattamento ed il riuso delle 
acque reflue”, Dipartimento di 
Ingegneria Agraria, Università 
degli Studi di Catania 

[60]  
P. Casarini, “La fitodepurazione: 
una tecnologia di depurazione 
naturale”,  ARPA della 
Lombardia, Dipartimento di 
Pavia 
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Il fondo delle vasche deve essere opportunamente 
impermeabilizzato, al fine di evitare indesiderate 
percolazioni nel sottosuolo, facendo uso di uno 
strato di argilla, possibilmente reperibile in loco, in 
idonee condizioni idrogeologiche, o, come più 
comunemente accade, di membrane sintetiche 
(HDPE o LDPE 2 mm di spessore). 

di assicurare una adeguata conducibilità idraulica. 
I letti sono scavati per una profondità pari a circa 70-
80 cm. Il medium è costituito da sabbia, ghiaia e 
roccia. Questo svolge azione di filtrazione meccanica 
e costituisce, con l’apparato radicale delle macrofite, 
il substrato per l’adesione della pellicola biologica 
(batteri, funghi, protozoi, piccoli metazoi), 
responsabile della depurazione biologica.[62]  

L’abbattimento del BOD5 (esprime la quantità di 
ossigeno necessaria per l’ossidazione di alcune 
sostanze contenute nell'acqua da parte dei 
microorganismi aerobici) è dovuto principalmente a 
processi di filtrazione a carico del medium ed alla 
decomposizione da parte dei microrganismi aderiti ai 
rizomi, alle radici delle piante (EPA, 1993). La 
rimozione dell’azoto avviene per assunzione da parte 
delle macrofite (10-16 %), ma soprattutto per un 
processo di nitrificazione nei micrositi aerobici 
adiacenti alla superficie radicale, seguita da un 
processo di denitrificazione nello spessore del 
medium in cui vi sono condizioni di anaerobiosi (EPA, 
1993).  

[62]  
LAICA Laboratorio di Analitica e 
Ingegneria Chimica Ambientale  
dell’ Università degli Studi di 
Genova, “ La fitodepurazione”,  
http://www.laica.net/lezioni/fito
depurazione%20Claudia.pdf 

[63]  
P. Casarini, “La fitodepurazione: 
una tecnologia di depurazione 
naturale”,  ARPA della 
Lombardia, Dipartimento di 
Pavia 

Tab. 3.8 Efficienza di rimozione di un sistema SFS-h 

Fig.3.10 Schema di un sistema a flusso sommerso orizzontale 

Questo sistema determina un impatto ambientale ed 
igienico-sanitario nullo, perché non si ha scorrimento 
in superficie del liquame da depurare, richiede 
un’area di utilizzo inferiore rispetto ai sistemi SF in 
quanto la presenza del medium attraverso cui passa 
il refluo aumenta la superficie utile per i processi 
depurativi. 
Richiede una gestione ed una manutenzione 
estremamente ridotte e l’efficienza depurativa è 
costante tutto l’anno. [64] I sistemi a flusso sommerso 
assicurano anche una buona protezione termica dei 
liquami nella stagione invernale, specie nel caso si 
possano prevedere frequenti periodi di copertura 
nevosa.[65] La assenza di acqua libera impedisce lo 
sviluppo di insetti molesti. 

[65]  
G. L. Cirelli, “I sistemi di 
fitodepurazione per il 
trattamento ed il riuso delle 
acque reflue”, Dipartimento di 
Ingegneria Agraria, Università 
degli Studi di Catania 

[64]  
LAICA Laboratorio di Analitica e 
Ingegneria Chimica Ambientale  
dell’ Università degli Studi di 
Genova, “ La fitodepurazione”,  
http://www.laica.net/lezioni/fito
depurazione%20Claudia.pdf 

Tab. 3.8 Efficienza di rimozione 
di un sistema SFS-h 
“la fitodepurazione: una 
tecnologia di depurazione 
naturale”, ARPA della 
Lombardia. 

Fig.3.10 Schema di un sistema a 
flusso sommerso orizzontale 
G. L. Cirelli “I sistemi di 
fitodepurazione per il 
trattamento ed il riuso delle 
acque reflue”. 

La rimozione del fosforo avviene per processi di 
assorbimento, complessazione e precipitazione a 
carico del medium ed in minima parte per assunzione 
da parte delle macrofite (Reed et al., 1988).  
La rimozione dei batteri, estremamente efficace, 
sembra derivi dal continuo passaggio attraverso 
micrositi aerobici ed anaerobici nella rizosfera, il che 
comporta uno stress per i microrganismi non 
 

comporta uno stress per i microrganismi non 
metabolicamente adatti a tenori diversi di ossigeno 
(Moroni et al., 1996). [63] 
 

http://www.laica.net/lezioni/fitodepurazione Claudia.pdf
http://www.laica.net/lezioni/fitodepurazione Claudia.pdf
http://www.laica.net/lezioni/fitodepurazione Claudia.pdf
http://www.laica.net/lezioni/fitodepurazione Claudia.pdf
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Prevedono un’irrigazione intermittente del suolo 
artificiale, che porta ad un costante ricambio dei gas 
presenti nel suolo stesso. La permeabilità del 
substrato garantisce una costante aerazione rispetto 
alla fitodepurazione orizzontale nonché un’elevata 
ossidazione e degradazione della sostanza organica 
e degli inquinanti anche nel periodo invernale.[66]  

Questa metodologia con flusso intermittente implica 
l’impiego di un numero minimo di due vasche in 
parallelo per ogni linea che funzionano a flusso 
alternato, in modo da far coincidere la fase di 
riempimento di una vasca con quella di svuotamento 
dell’altra.  
Le essenze impiegate sono le medesime dei sistemi 
a flusso orizzontale. Il medium di riempimento si 
differenzia invece dai sistemi a flusso orizzontale in 
quanto 

I tempi di ritenzione idraulici nei sistemi a flusso 
verticale sono abbastanza brevi; la sabbia 
superficiale diminuisce la velocità del flusso, il che 
favorisce sia la denitrificazione sia l’assorbimento del 
fosforo da parte della massa filtrante.  
I fenomeni di intasamento superficiale, dovuti al 
continuo apporto di solidi sospesi, sono auspicati per 
un primo periodo, in quanto favoriscono la diffusione 
omogenea dei reflui su tutta la superficie del letto, 
mentre devono essere tenuti sotto controllo nel 
lungo periodo onde evitare formazioni stagnanti nel 
sistema. [67] 

[66]  
LAICA Laboratorio di Analitica e 
Ingegneria Chimica Ambientale  
dell’ Università degli Studi di 
Genova, “ La fitodepurazione”,  
http://www.laica.net/lezioni/fito
depurazione%20Claudia.pdf 

Fig.3.11 Impianto di fitodepurazione a flusso subsuperficiale verticale 

[67]  
LAICA Laboratorio di Analitica e 
Ingegneria Chimica Ambientale  
dell’ Università degli Studi di 
Genova, “ La fitodepurazione”,  
http://www.laica.net/lezioni/fito
depurazione%20Claudia.pdf 

Fig.3.11 Impianto di 
fitodepurazione a flusso 
subsuperficiale verticale 
Artec Ambiente srl 

Sistemi a flusso sommerso verticale (SFS-v o 
VF) quanto non si utilizza una granulometria costante 

per tutto il letto, ma si dispongono alcuni strati di 
ghiaie di dimensioni variabili, partendo da uno strato 
di sabbia alla superficie per arrivare allo strato di 
pietrame posto sopra al sistema di drenaggio sul 
fondo. 

http://www.laica.net/lezioni/fitodepurazione Claudia.pdf
http://www.laica.net/lezioni/fitodepurazione Claudia.pdf
http://www.laica.net/lezioni/fitodepurazione Claudia.pdf
http://www.laica.net/lezioni/fitodepurazione Claudia.pdf
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Fig.3.12 Filtro verticale: Alimentazione intermittente con aerazione 
superficiale 

Fig.3.12 Filtro verticale: 
Alimentazione intermittente con 
aerazione superficiale 
Cemagref 

Sistemi combinati 

In molti casi, l’applicazione di uno soltanto dei 
sistemi di fitodepurazione si rivela non sufficiente 
per un trattamento efficace delle acque reflue.  

Recentemente le nuove configurazioni 
impiantistiche prevedono spesso l’utilizzo di sistemi 
combinati e propongono l’abbinamento di sistemi 
HF a sistemi VF, sia per la riduzione delle aree 
superficiali necessarie al raggiungimento degli 
obiettivi della depurazione, sia per migliorare alcuni 
processi depurativi come l’abbattimento dell’azoto e 
del fosforo.[68] 

Le combinazioni impiantistiche maggiormente 
utilizzate sono (Pucci et al., 2004): 

dell’effluente in uscita dal sistema verticale 
•HSSF + V-SSF + FWS: lo stadio a flusso libero finale 
otre a completare la rimozione delle sostanze 
azotate, affina ulteriormente l’abbattimento della 
carica microbiologica. [69] 

Fig.3.13 Sistema combinato H-SSF e FWS 

Fig.3.13 Sistema combinato H-
SSF e FWS 
G. Cooper 

[68]  
LAICA Laboratorio di Analitica e 
Ingegneria Chimica Ambientale  
dell’ Università degli Studi di 
Genova, “ La fitodepurazione”,  
http://www.laica.net/lezioni/fito
depurazione%20Claudia.pdf 

[69]  
G. L. Cirelli, “I sistemi di 
fitodepurazione per il 
trattamento ed il riuso delle 
acque reflue”, Dipartimento di 
Ingegneria Agraria, Università 
degli Studi di Catania 

•H-SSF + V-SSF: lo stadio a flusso sommerso 
orizzontale rimuove gran parte dei solidi sospesi e 
del carico organico mentre lo stadio a flusso verticale 
effettua una rilevante ossidazione ed un’efficace 
nitrificazione. In alcuni casi viene previsto un ricircolo 
dell’effluente in testa all’impianto per migliorare le 
percentuali di rimozione dei nitrati tramite i processi 
di denitrificazione che si verificano nel H-SSF. 
•V-SSF + H-SSF: lo stadio a flusso sommerso 
orizzontale assolve alla funzione di denitrificazione 
dell’effluente in uscita dal sistema verticale 

http://www.laica.net/lezioni/fitodepurazione Claudia.pdf
http://www.laica.net/lezioni/fitodepurazione Claudia.pdf
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Per gli impianti di fitodepurazione VIS (Verticale - 
Intermittente - Sabbia) si calcolano, per un filtro di 1 
m di profondità, 2-4 metri quadrati a persona 
collegata. La superficie del filtro dipende dal livello 
d'inquinamento delle acque di scarico, dalla qualità e 
dal grado di depurazione da ottenere. [70] 

 
 

Fig.3.14 Ripartizione dei consumi idrici per usi domestici con una 
dotazione idrica di 200 litri pro capite al giorno 

Fig.3.14 Ripartizione dei consumi 
idrici per usi domestici con una 
dotazione idrica di 200 litri pro 
capite al giorno 
G. L. Cirelli “I sistemi di 
fitodepurazione per il 
trattamento ed il riuso delle 
acque reflue”, Maggio  2009. 

Tab. 3.9 Concentrazioni di inquinanti nelle acque nere e grigie 

Tab. 3.9 Concentrazioni di 
inquinanti nelle acque nere e 
grigie 
Masotti et al, 2005. 

Fig.3.15 Willow systems: scarico zero 

Fig.3.15 Willow systems: scarico 
zero 
Progettazione di un piccolo 
impianto di fitodepurazione per 
il trattamento di acque grigie e 
nere, maggio 2009. 

Fig.3.16 Esempio di dimensionamento di superficie 

Fig.3.16 Esempio di 
dimensionamento di superficie 
Progettazione di un piccolo 
impianto di fitodepurazione per 
il trattamento di acque grigie e 
nere, maggio 2009. 

[70]  
PAEA  Progetti Alternativi per 
l'Energia e l'Ambiente, “VIS: un 
metodo naturale di depurazione 
delle acque di scarico”, 
Fitodepurazione,  
http://www.paea.it/it/fitodepur
azione.php 

http://www.paea.it/it/fitodepurazione.php
http://www.paea.it/it/fitodepurazione.php
http://www.paea.it/it/fitodepurazione.php
http://www.paea.it/it/fitodepurazione.php
http://www.paea.it/it/fitodepurazione.php
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Tab. 3.10 Esempio di dimensionamento di volume 

Tab. 3.10 Esempio di 
dimensionamento di volume 
Progettazione di un piccolo 
impianto di fitodepurazione per 
il trattamento di acque grigie e 
nere, maggio 2009. 

Fig.3.17 Vegetazione con valenza estetica 

Fig.3.17 Vegetazione con 
valenza estetica 
Progettazione di un piccolo 
impianto di fitodepurazione per 
il trattamento di acque grigie e 
nere, maggio 2009. 



Sebbene sia ancora in fase di progetto pilota, questa 
tecnologia è estremamente promettente. Inoltre, 
una serie di tecnologie di nuova generazione hanno 
avuto successo nel convertire correnti fluviali, 
oceaniche e maree, in  una fornitura competitiva e 
controllabile di energia elettrica. 

Questo sistema è modellato sulla forma del pesce 
thunniform-swimming, come lo squalo e lo sgombro. 
Ogni membro del sistema ha un braccio rotante e 
una "pinna" flessibile che “nuotano” da un palo fisso. 
In questo sistema, il flusso di acqua che passa viene 
utilizzato per pilotare il braccio e la pinna cui 
resistenza di un genera energia elettrica. 
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Produzione di energia 

BioSTREAM  Tidal Power System 

Questa tecnologia utilizza il movimento durante un 
ciclo d'onda, massimizzando e sfruttando l'energia 
cinetica per poi generare elettricità. 

Ogni dispositivo può allinearsi con il flusso in 
qualsiasi direzione e può assumere una 
configurazione tale da evitare l'eccesso di carico in 
situazioni estreme. [72] 

[71]  
Renewable Energy 
World.Com, “Water and 
Renewables: What Are the 
Options?”, Hydro, 10 ott. 2011, 
http://www.renewableenergyw
orld.com/rea/news/article/2011/
10/the-last-word-water-and-
renewables 

Fig.3.18 BioStream  Tidal Power 
System 
BioPower Systems, “Wave and 
Tidal  energy” 

Il bioSTREAM™ è stato sviluppato per la produzione 
utility-scale di energia elettrica dalle correnti di 
marea. Il suo design ispirato alla natura 
(biomimetica) combina l’alta efficienza di 
conversione con la possibilità di allinearsi 
continuamente con la direzione della corrente. 

Il bioSTREAM™ utilizza un sistema brevettato 
oscillante (hydrofoil) basato sul principio dell’aliscafo 
per estrarre energia dal movimento dell'acqua. Per i 
siti che hanno una velocità picco di corrente di 2,5 
m/s o superiore, bioSTREAM™ offre, secondo i 
costruttori, una fonte di elettricità ambientalmente 
sicura e commercialmente valida. 

Un computer regola continuamente l'angolo 
dell’aliscafo (pinna) rispetto al flusso in arrivo, in 
modo che il sistema coda - pinna sviluppi un 
movimento. L'energia trasferita da questo 

[72]  
BioPower Systems, “Wave and 
Tidal  energy” 
http://www.biopowersystems.c
om/biostream.html 

Nel considerare la produzione di energia come 
risorsa derivante dalla presenza di acqua corrente 
abbiamo analizzato due tecnologie innovative 
applicabili al nostro caso studio: i sistemi BioStream 
e VIVACE. 

movimento. L'energia trasferita da questo 
movimento da lato a lato viene convertita in energia 
elettrica mediante i moduli O-Drive™ installati sul 
bioSTREAM ™. [71] 

Fig.3.18 BioStream  Tidal Power System 
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Bernitsas ha inventato un dispositivo, chiamato 
VIVACE, che può convertire le correnti oceaniche e 
dei fiumi in elettricità. Il dispositivo funziona sul 
principio ben noto (osservato anche da Leonardo da 
Vinci) delle vibrazioni indotte da vortici. Quando il 
flusso passa accanto ad un cilindro, un sottile strato 
di acqua è trascinata a lato della superficie 
arrotondata fino a che, ad un certo punto nella parte 
posteriore dell'oggetto, lo strato di acqua si separa 
dalla superficie e forma un vortice. Parte del 
fenomeno, tuttavia, è dovuta al fatto che le 
separazioni sui lati sinistro e destro non avvengono 
contemporaneamente: un lato è spesso in ritardo. [72] 

Il risultato è uno schema alternato di vortici che può 
infliggere una forza tremenda su strutture 
sottomarine.  

le loro proprietà energetiche perché le turbine 
normali non funzionano a quella velocità d’acqua 
(hanno bisogno di almeno circa 3 m/s). L'essenza del 
dispositivo è un cilindro con un sopporto elastico che 
è immerso nell'acqua. Quando l'acqua scorre 
attraverso il cilindro, le vibrazioni indotte da vortici li 
fanno  muovere su e giù. Un generatore converte 
quindi quel movimento in energia elettrica. 

La sezione del test misura 10 metri di lunghezza, 3 
metri di larghezza, e 3 metri di profondità. Ad una 
velocità di flusso di tre nodi, gli esperimenti 

Mostrano che il dispositivo produce 51 watt di 
elettricità, sufficienti ad illuminare sei lampadine. [73]  

Con ulteriore affinamento, un dispositivo VIVACE 
potrebbe produrre energia elettrica per circa 5,5 
centesimi per kWh. In confronto, i costi energetici 
derivanti dal carbone sono di circa 4 centesimi per 
kWh., i costi dell'energia eolica di circa 7 centesimi, e 
i costi dell’energia solare tra i 16 ei 48 centesimi. [74]  

[75]  
E. Sohn, “Water currents tapped 
as renewable energy”, Discovery 
News, 15 dic. 2008. 
http://www.nbcnews.com/id/28
237543/ns/technology_and_scie
nce-science/t/water-currents-
tapped-renewable-
energy/#.UaP6eECpUnd 

[74]  
The Green Optimistic, “VIVACE: 
Transforming Destructive Water 
Vibrations Into Electricity”, 25 
nov. 2008,  
http://www.greenoptimistic.com
/2008/11/25/vivace-slow-water-
energy-machine/#.ULPPtIdfCHh 

[72]  
J. Arnow, “Low Velocity Hydro 
Power By VIVACE (Vortex 
Induced Vibrations Aquatic Clean 
Energy)” , The Sustainability 
Laboratories, 1 febb. 2009, 
http://www.sustainabilitylabs.org/
news/09-01-02/low-velocity-
hydro-power-vivace-vortex-
induced-vibrations-aquatic-clean-
energy 

[73]  
Science 2.0, “VIVACE - Move Like 
A Fish, Generate Electricity From 
Water”, 21 nov. 2008, 
http://www.science20.com/news_
releases/vivace_move_fish_gener
ate_electricity_water 

VIVACE (Vortex Induced Vibrations for Aquatic 
Clean Energy) 

Le correnti possono essere abbastanza potenti da 
rovesciare canoe, danneggiare banchine e persino 
abbattere ponti. La forza di tutta quell’acqua in 
movimento può anche fornire una fonte pulita, 
accessibile e non invadente di energia rinnovabile, 
secondo l’ingegnere Michael Bernitsas, 
dell'Università del Michigan ad Ann Arbor.  

Il vantaggio del sistema VIVACE è che le vibrazioni 
indotte dai vortici si formano anche a ritmi lenti di 
flusso, questo vuol dire che è possibile regolare il 
dispositivo per catturare l'energia in una vasta 
gamma di velocità di flusso. L'acqua che VIVACE 
utilizza deve essere più lenta di 2 nodi, circa 1 m/s. 
Questo è un fatto di gran importanza se si considera 
che la maggior parte delle correnti hanno meno di 3 
nodi di velocità che non possono essere utilizzati per 
le loro proprietà energetiche perché le turbine 

"Non sarà una soluzione per il fabbisogno energetico 
di tutto il mondo", ha detto Bernitsas, “ma se 
potessimo sfruttare lo 0,1 per cento di energia del 
mare, potremmo sostenere il fabbisogno energetico 
di 15 miliardi di persone”. 

Peter Fiske, vice presidente di ricerca e sviluppo del 
PAX, una società di ingegneria specializzata in 
fluidodinamica, afferma che le tecnologie 
convenzionali delle turbine d'acqua soffrono del 
“Cuisinart effect”: letteralmente arrivano a “tritare il 
pesce”..[75] 

A causa delle lente oscillazioni di VIVACE, si è 
teorizzato che il sistema non danneggia la vita 
marina, come le dighe e le turbine di acqua possono 
farlo.[76] 

[76]  
Science 2.0, “VIVACE - Move Like 
A Fish, Generate Electricity From 
Water”, 21 nov. 2008, 
http://www.science20.com/news_
releases/vivace_move_fish_gener
ate_electricity_water 
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Fig.3.19 Le vibrazioni indotte dai  vortici 

Fig.3.19 Le vibrazioni indotte dai  
vortici 
BioPower Systems, “Wave and 
Tidal  energy” 

Fig.3.20 Illustrazione di una serie di convertitori VIVACE sul fondo 
dell'oceano 

Fig.3.21 Illustrazione del sistema di cilindri VIVACE 

Si adatta nell'ambiente: se si tratta di un canale, 
possiamo regolarlo al canale, e se è il mare aperto, 
possiamo renderlo più grande.[77] 

Fig.3.22 Illustrazione del funzionamento interno del sistema VIVACE 

[77]  
J. Arnow, “Low Velocity Hydro 
Power By VIVACE (Vortex 
Induced Vibrations Aquatic Clean 
Energy)” , The Sustainability 
Laboratories, 1 febb. 2009, 
http://www.sustainabilitylabs.org/
news/09-01-02/low-velocity-
hydro-power-vivace-vortex-
induced-vibrations-aquatic-clean-
energy 

Fig.3.20 Illustrazione di una serie 
di convertitori VIVACE sul fondo 
dell'oceano 
O. Jamil, “Move Like A Fish, 
Generate Electricity From Water” 

Fig.3.22 Illustrazione del 
funzionamento interno del 
sistema VIVACE 
O. Jamil, “Move Like A Fish, 
Generate Electricity From Water” 

Fig.3.21 Illustrazione del sistema 
di cilindri VIVACE 
O. Jamil, “Low Velocity Hydro 
Power By VIVACE (Vortex 
Induced Vibrations Aquatic 
Clean Energy)”, The 
Sustainability Laboratories. 
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Introduzione di “zone umide” 

Negli ultimi trenta anni si è assistito ad un netto 
aumento di interesse e ad un radicale cambiamento 
nella considerazione delle zone umide o “wetlands” 
(Williams 1990). Sono infatti stati identificati gli 
svariati benefici possibili grazie ad una serie di 
processi che avvengono al loro interno: 
•approvvigionamento di acqua (ricarica degli 
acquiferi, utilizzo per acqua potabile e per 
irrigazione) 
•controllo idrico (casse di espansione per eventi 
alluvionali) 
•utilizzo delle piante in esse presenti (materie prime 
per prodotti alimentari, cosmetici e farmaceutici, 
foraggio, legname, produzione di carta e cartone, 
materiale per copertura, fertilizzanti) 
•controllo dei fenomeni erosivi e di desertificazione 
•contributo alla biodiversità (forniscono anche 
habitat per i pesci e la fauna selvatica, comprese le 
specie in via di estinzione). [78]  

•Le zone umide possono anche essere utilizzate per 
attività educative e ricreative (Mitsch & Gosselink 
1986, Sather et al 1990, Whigham & Brinson 1990). 

[79]  
Department of Ecology State of 
Washington, “Functions and 
Values of Wetlands”,  Wetlands,  
http://www.ecy.wa.gov/progra
ms/sea/wetlands/functions.htm
l 

Ricarica delle falde acquifere e la 
manutenzione del flusso (Streamflow) 

Le falde acquifere e le acque sotterranee vengono 
"ricaricate", cioè, rifornite con acqua da 
precipitazioni e  dalle acque di superficie che 
penetrano nel terreno. Esse conservano l'acqua 
assicurando l’infiltrazione. La falda acquifera, a sua 
volta, fornisce acqua per bere, per irrigazione, e per il 
mantenimento dei livelli nei serbatoi, flussi 
superficiali e laghi. Durante i periodi di basso flusso, il 
lento scarico di acque sotterranee spesso aiuta a 
mantenere i livelli di acqua minimi. 

Molte specie di uccelli, pesci, mammiferi, rettili e 
anfibi vivono nell’habitat delle zone umide per la 
riproduzione, il foraggiamento e rifugio. Le piante e i 
piccoli animali, in particolare gli insetti, sono 
collegamenti essenziali a livelli più bassi della catena 
alimentare. Le condizioni delle zone umide 
forniscono un habitat unico per le specie che non 
possono sopravvivere altrove. 

Biodiversità 

Si possono ottenere anche benefici ricreativi dalle 
zone umide  quali la fotografia naturalistica, il 
birdwatching, la pesca oppure spendere  il tempo  in 
un posto pacifico. L’aspetto ricreativo ha anche un 
valore importante per la continuità di queste zone, 
mantenendole come spazi vivi e di incontro. 

Tempo libero 

Attualmente i luoghi che in precedenza erano 
utilizzati come corridoi di trasporto, o zone 
industriali, vengono recuperate per la ricreazione. I 
cittadini chiedono delle città sane: più parchi, più 
piste ciclabili, più trasporti pubblici, e aria più pulita. 
  
L’idea di uno spazio multifunzionale che supporta 
l’ecologia urbana è attraente finché lo spazio è 
utilizzabile e sicuro. Gli spazi multifunzionali 
possono essere creati e i costi possono essere 
contenuti. Anche se i costi iniziali possono essere più 
alti che i sistemi convenzionali del controllo e 
gestione delle acque piovane, quando viene 
accoppiato con altri progetti, come lo sviluppo di un 
parco, i costi combinati  si riducono 
drasticamente.[79]  

 

[78]  
R. P. Novitzki, R. D. Smith, J. D. 
Fretwell,  “Wetland Functions, 
Values, and Assessment”,US. 
Geological Suvey, 20 ott. 1997, 
http://water.usgs.gov/nwsum/W
SP2425/functions.html 
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Una zona umida parzialmente danneggiata, soddisfa 
solo parzialmente il suo potenziale controllo delle 
inondazioni, stabilizzazione del litorale o ricarica 
delle falde acquifere. Una zona umida fortemente 
degradata può perdere la sua capacità di rimuovere i 
sedimenti in eccesso, nutrienti e le altre sostanze 
inquinanti, e può perdere il suo valore di habitat per i 
pesci e la fauna selvatica.  

I limiti delle zone umide 

Le zone umide che si trovano lungo i litorali dei laghi 
o lungo gli argini dei fiumi e torrenti contribuiscono a 
proteggere le battigie dalle forze erosive, delle onde 
e delle correnti. Le piante delle zone umide agiscono 
come una zona cuscinetto per dissipare l'energia 
dell'acqua e forniscono stabilità legandosi ai terreni 
con i loro vasti apparati radicali.[80] 

Stabilizzazione del litorale 

Quasi ogni zona umida può fornire un certo grado di 
protezione contro le inondazioni trattenendo il 
deflusso in eccesso dopo una tempesta, per poi 
rilasciarlo lentamente. Le dimensioni, la forma, la 
posizione e il tipo di terreno di una zona umida 
determinano la sua capacità di ridurre le inondazioni 
locali ed a valle.[81] 

Protezione dalle inondazioni 

La modifica delle zone umide originali da parte degli 
uomini (una pratica comune sino ad oggi) ha 
distrutto la capacità delle zone umide di aiutare nella 
protezione delle inondazioni.[82] 

La gestione delle acque piovane  delle città future 
deve essere ecologica, economica e socialmente 
sostenibile. 

Le soluzioni dovrebbero utilizzare metodi decentrati 
per portare la gestione delle acque urbane più vicino 
al ciclo naturale. Il ciclo naturale è caratterizzato da 
elevata evaporazione, un alto tasso di infiltrazione e 
un deflusso superficiale basso. 
Allo stesso modo, dovrebbero essere utilizzati per 
fornire un vantaggio estetico ove possibile. L’utilizzo 
delle acque piovane per migliorare la qualità degli 
spazi pubblici e privati  può essere in grado di 
migliorare non solo l'estetica visiva, ma anche la 
qualità della vita in una città.  

Queste soluzioni dovrebbero essere sviluppate, 
come qualsiasi altra soluzione di infrastruttura 
urbana o architettonica, cioè essere flessibili per le 
condizioni future. [82] 

Fig.3.23 Zona Umida Nuova 
Zelanda 
Wikipedia.org 

Fig.3.23   Zona Umida Nuova Zelanda 

Fig.3.24 Esempio zona Umida  
iStockphoto, Torsten Karock 

Fig.3.24 Esempio zona umida  

[81]  
Department of Ecology State of 
Washington, “Functions and 
Values of Wetlands”,  Wetlands,  
http://www.ecy.wa.gov/progra
ms/sea/wetlands/functions.htm
l 

[80]  
Department of Ecology State of 
Washington, “Functions and 
Values of Wetlands”,  Wetlands,  
http://www.ecy.wa.gov/progra
ms/sea/wetlands/functions.htm
l 

[83]  
 W. Dickhaut, J. Hoyer, L. 
Kronawitter, Water Sensitive 
Urban Design: Principles and 
Inspiration for Sustainable 
Stormwater Management in the 
City of the Future, Jovis Verlag, 
nov. 2011, pp. 34-39.  

[82]  
 W. Dickhaut, J. Hoyer, L. 
Kronawitter, Water Sensitive 
Urban Design: Principles and 
Inspiration for Sustainable 
Stormwater Management in the 
City of the Future, Jovis Verlag, 
nov. 2011, p. 127. 

http://www.ecy.wa.gov/programs/sea/wetlands/functions.html
http://www.ecy.wa.gov/programs/sea/wetlands/functions.html
http://www.ecy.wa.gov/programs/sea/wetlands/functions.html
http://www.ecy.wa.gov/programs/sea/wetlands/functions.html
http://www.ecy.wa.gov/programs/sea/wetlands/functions.html
http://www.ecy.wa.gov/programs/sea/wetlands/functions.html
http://www.ecy.wa.gov/programs/sea/wetlands/functions.html
http://www.ecy.wa.gov/programs/sea/wetlands/functions.html
http://www.ecy.wa.gov/programs/sea/wetlands/functions.html
http://www.ecy.wa.gov/programs/sea/wetlands/functions.html
http://www.ecy.wa.gov/programs/sea/wetlands/functions.html
http://www.ecy.wa.gov/programs/sea/wetlands/functions.html
http://www.ecy.wa.gov/programs/sea/wetlands/functions.html
http://www.ecy.wa.gov/programs/sea/wetlands/functions.html
http://www.ecy.wa.gov/programs/sea/wetlands/functions.html
http://www.ecy.wa.gov/programs/sea/wetlands/functions.html
http://www.ecy.wa.gov/programs/sea/wetlands/functions.html
http://www.ecy.wa.gov/programs/sea/wetlands/functions.html
http://www.ecy.wa.gov/programs/sea/wetlands/functions.html
http://www.ecy.wa.gov/programs/sea/wetlands/functions.html
http://www.ecy.wa.gov/programs/sea/wetlands/functions.html
http://www.ecy.wa.gov/programs/sea/wetlands/functions.html
http://www.ecy.wa.gov/programs/sea/wetlands/functions.html
http://www.ecy.wa.gov/programs/sea/wetlands/functions.html
http://www.ecy.wa.gov/programs/sea/wetlands/functions.html
http://www.ecy.wa.gov/programs/sea/wetlands/functions.html


65 



C
A

P
IT

O
LO

 IV
. P

R
O

V
IN

C
IA

 D
I M

A
N

T
O

V
A

  
Provincia di Mantova 

66 

La città di Mantova ha una popolazione di 48.325 
abitanti e per i tre laghi che la circondano, divide in 
maniera inequivocabile il territorio, infatti 
contrapposto a quello che è il nucleo centrale della 
città, vi sono i comuni che la cingono, creando così 
una vera cerchia urbana, quasi continua. Attorno alla 
città si sono andati fortemente espandendo Porto 
Mantovano con 15.947 abitanti, San Giorgio che ne 

La provincia mantovana costituisce la propaggine 
Sud Est della Regione Lombardia, incuneata 
tra Veneto ed Emilia-Romagna, la cui forma sembra 
rassomigliante ad un triangolo rettangolo. 
Il territorio della Provincia di Mantova è 
prevalentemente pianeggiante; a Nord è presente 
una zona collinare costituita dall'anfiteatro 
morenico del Lago di Garda degradante verso 
la Pianura Padana. L'area orientale a sinistra del Po è 
caratterizzata da una zona pianeggiante dolcemente 
ondulata mentre la pianura a ridosso del Po, che sulla 
riva destra costituisce l'Oltrepò mantovano, è 
totalmente piatta. 
Una caratteristica geografica peculiare è la ricchezza 
di acque, diversi fiumi l'attraversano: il Po, il tratto 
finale dell'Oglio e del Chiese suo affluente, il tratto 
finale del Mincio, il tratto finale del Secchia, la parte 
nord-est della provincia rientra nel bacino del fiume 
Tione, affluente di destra del Tartaro che raccoglie le 
acque di risorgiva (detti fontanili) di quell'area. Il 
Mincio attorno a Mantova crea dei laghi (Laghi di 
Mantova), unici laghi di rilievo estesi interamente 
in Pianura Padana. Moltissimi sono i canali, dedicati 
all'irrigazione o alla bonifica. [1] 

Città di Mantova 

registra 9.383, Virgilio salito a 11.300 e Curtatone con 
14.248. Questi 4 Comuni sono a pochi chilometri, 
dalla città, gli abitanti, per la gran parte, sono 
pendolari giornalieri per lavoro, per servizi e per la 
forte area ricreativa del centro. 
 
La città di Mantova vanta una ricchezza artistica e 
monumentale unica che le ha valso, nel 2008, il 
riconoscimento da parte dell’Unesco di Patrimonio 
dell’umanità. La città conserva ancora oggi, il suo 
impianto rinascimentale, quello lasciato dalla 
dinastia dei Gonzaga, signori della città dal Quattro 
al Settecento. I palazzi gotico - rinascimentali come 
Palazzo ducale, Palazzo Te, il Castello di San Giorgio 
e la Chiesa di Sant’Andrea sono meta di numerosi 
turisti provenienti dall’Italia e dall’estero. Dal punto 
di vista naturalistico la provincia di Mantova offre 
uno scenario paesaggistico mutevole e suggestivo: le 
colline moreniche ricche di vigneti, le sponde del Po 
con le sue anse, golene, corti e i pioppeti, i parchi e le 
oasi naturali del Mincio e dell’Oglio.[2]  

Comune di Curtatone 

•Popolazione: 13.589 abitanti  
•Superficie: Kmq. 67  
•Altitudine: mt. 26 slm  
•Densità per kmq 184  
•Frazioni: Buscoldo, Eremo, Grazie, Levata, 
Montanara, Ponteventuno, San Lorenzo, San 
Silvestro  
•Distanza da Mantova: 10 Km  
•Comuni contigui: Borgoforte, Castellucchio, 
Mantova, Marcaria, Porto Mantovano, Rodigo, 
Virgilio [3]  
 
II territorio comunale ha una fisionomia scarsamente 

[1]  
Wikipedia, Provincia di 
Mantova,  
http://it.wikipedia.org/wiki/Provi
ncia_di_Mantova 

[2]  
PGT Piano del Governo del 
territorio del Comune di 
Curtatone, “Art. 95. Interventi 
di recupero del paesaggio”, 
Osservazioni e proposte di 
controdeduzione,  giugno 2011. 

[3]  
Bando relativo al progetto 
strategico Distretti del 
Commercio  
per la competitività e 
l’innovazione  
del sistema distributivo nelle 
aree urbane della Lombardia, 
"Dal Mincio al Po, Fortezze, 
scambi e devozione”, 24 luglio 
2008 

http://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Mantova
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67 

omogenea: accanto agli antichi centri storici di 
Buscoldo e Grazie edificati su zone alte del territorio 
a cortina di una vecchia strada, sono andati 
assumendo una notevole consistenza residenziale le 
frazioni di Levata, San Silvestro e di Montanara che 
originariamente erano costituite da alcune case sorte 
agli incroci delle principali vie di comunicazione dove 
erano state edificate anche le chiese.  Mentre Eremo 
è un centro completamente nuovo sorto negli ultimi 
quarant'anni. Un discorso tutto particolare va fatto 
per la frazione di Grazie che si identifica col celebre 
ed antico Santuario della Beata Vergine Maria (1399) 
e la sua plurisecolare Fiera (15 agosto), ove gli echi 
degli splendori dei Gonzaga e della loro corte si 
fondono con il mondo della religiosità popolare.[4]   

Il Comune si presenta notevolmente variegato anche 
sotto l'aspetto paesaggistico. Esteso alla periferia 
sud di Mantova, è lambito a nord dal Mincio e dal 
lago Superiore nella zona del Santuario delle Grazie, 
mentre a sud arriva fin quasi al Po. Si tratta di un 
terreno alluvionale attraversato longitudinalmente 
dall'avvallamento lasciato dall'antico corso 
dell'Osone deviato dal suo letto da opere di bonifica.  
La nascita dei centri urbani è dovuta al sorgere, 
attorno ai nuclei sopraccitati, con esclusione di San 
Lorenzo, di nuovi quartieri residenziali. 
Originariamente il Comune di Curtatone era molto 
più vasto. Infatti con il suo territorio arrivava fino alle 
mura e ai fortilizi di Mantova cosicché i cittadini 
mantovani erano, come dice Sordello nel Canto del 
Purgatorio "Di quei che un muro e una fossa serra”. 
Parte del territorio del Comune di Curtatone rientra 
del contesto floro-faunistico del Parco del Mincio 
laddove il fiume si espande per formare i laghi che 
circondano la città di Mantova. La storia ha voluto 

che a Curtatone e Montanara fosse scritta una delle 
pagine più importanti del Risorgimento: la battaglia 
combattuta il 29 maggio 1848 tra i Tosco-Napoletani 
e l'esercito Austro-Ungarico.   

Economia 

Basato originariamente su un'economia 
prevalentemente agricola il Comune di Curtatone, a 
metà degli anni sessanta, vede l'inizio di quello 
sviluppo che modificherà sostanzialmente la sua 
struttura socio-economica dove l'economia attuale è 
basata principalmente sui settori secondario e 
terziario e rappresenta un capitolo notevolmente 
attivo e vivace. Infatti vi operano piccole industrie e 
laboratori artigianali, caseifici dove si produce il 
grana padano e varie attività commerciali.  
Se a Curtatone nel 1991 Il settore agricolo occupava 
l’11% della forza lavoro, 37% il settore dell’industria, 
e 32% il settore del commercio, con 20% in altre 
attività, la situazione nel 2001 è cambiata con il 5% 
per l’agricoltura, 33% per l’industria, 36% per il 
commercio e 26% in altro.  

Nell’intera provincia a fine 2007 si contavano 583 
ristoranti iscritti al Registro Imprese, un dato in forte 
crescita in questi ultimi anni. L’offerta ricettiva 
provinciale comprende 105 alberghi dotati di circa 
3.200 posti letto e quasi 200 agriturismo.  
Il turismo sul territorio mantovano produce un giro 
d’affari pari a 111 milioni di Euro, di cui circa 82 
milioni provenienti dal turismo italiano e oltre 29 
milioni da quello internazionale. [5]  
Dell’ammontare complessivo, solo 61,6 milioni (il 
55%) quelli destinati direttamente alle imprese 
turistiche, mentre oltre 20,5 milioni sono spesi nelle 
attività ricreative, culturali e di intrattenimento, 8,8 

[5]  
PGT Piano del Governo del 
territorio del Comune di 
Curtatone, “Art. 95. Interventi 
di recupero del paesaggio”, 
Osservazioni e proposte di 
controdeduzione,  giugno 2011, 

[4]  
Bando relativo al progetto 
strategico Distretti del 
Commercio  
per la competitività e 
l’innovazione  
del sistema distributivo nelle 
aree urbane della Lombardia, 
"Dal Mincio al Po, Fortezze, 
scambi e devozione”, 24 luglio 
2008 
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milioni in abbigliamento e calzature, oltre 6 milioni in 
trasporti locali, circa 5,5 milioni in prodotti 
agroalimentari, 4,8 milioni nelle altre industrie 
manifatturiere e quasi 3,9 milioni in editoria.  

Questi dati sottolineano come il comparto turistico 
rappresenti una fonte di sviluppo anche per gli altri 
settori economici locali. Le attrattive artistico - 
culturali e naturalistiche di cui è dotata l’area di 
interesse potrebbero attivare apprezzabili flussi di 
turisti ed escursionisti provenienti dall'interno e 
dall'estero. Nonostante le potenzialità, invece, 
l'attività turistica resta ancora molto limitata e di 
entità tale da collocare l'area ai margini tra le 
destinazioni considerate minori.[6] 
La restante parte del territorio, al di fuori dei centri 
abitati, è destinata a produzioni agricole di pregio, 
con una presenza di allevamenti intensivi, in 
particolare di bovini, compatibili con le 
caratteristiche dei suoli e di alcuni caseifici ed 
allevamenti suinicoli.  

 
 

la Pianura Padana è relativamente uniforme dal 
punto di vista climatico, con piogge relativamente 
limitate (da 600 a 1000 mm), ma ben distribuite 
nell’anno, temperature medie annue tra 11 e 14°C, 
nebbie frequenti, ventosità ridotta con molte ore di 
calma, elevate umidità relative e frequenti episodi 
temporaleschi. Il passaggio alla stagione primaverile 
risulta di norma brusco e caratterizzato da 
perturbazioni che determinano periodi piovosi di una 
certa entità; man mano che la stagione avanza i 
fenomeni assumono un carattere temporalesco 
sempre più spiccato. L’attività temporalesca tuttavia 
vede il suo apice nel periodo estivo quando si 
 

Ambiente 

registrano elevati accumuli di energia utile per 
innescarla e sostenerla. Essa risulta relativamente 
intensa con precipitazioni quantitativamente 
superiori a quelle invernali. In autunno il tempo è 
caratterizzato dal frequente ingresso di 
perturbazioni atlantiche, che possono dare luogo a 
precipitazioni di entità rilevante. Il periodo autunnale 
è anche quello più favorevole al manifestarsi di 
situazioni alluvionali nell’area padana. In quest’area 
si distingue l’area insubrica caratterizzata da 
abbondanza di precipitazioni ed in cui l’azione delle 
masse d’acqua dei laghi contiene gli abbassamenti 
termici invernali e mitiga la calura estiva.[7]  

La maggior parte dell’area del mantovano presenta 
uno scarso interesse dal punto di vista naturalistico in 
quanto quasi completamente votata alle attività 
agricole (pioppeti colturali e colture rotazionali). In 
prossimità dell’argine del fiume del Mincio si 
osservano formazioni discontinue e degradate 
costituite essenzialmente da luppolo giapponese. Gli 
ambienti umidi assumono rilevanza in quanto al loro 
interno e sulle sponde degli specchi d’acqua si sono 
conservati alcuni elementi degli ecosistemi 
preesistenti e alcune specie vegetali divenute rare 
per la pianura padana. 
Lungo le sponde si sviluppano alcuni nuclei di bosco 
ripariale dominati, prevalentemente, da salice 
bianco. Queste formazioni si insediano in siti 
caratterizzati dall’alternanza di periodi di 
sommersione e di disseccamento e presentano uno 
strato arbustivo variamente sviluppato 
caratterizzato, in molti casi, dalla presenza di specie 
esotiche. Dal punto di vista floristico le specie di 
maggior interesse conservazionistico si rinvengono 
in corrispondenza degli specchi d’acqua e ai margini 
di essi.[8]  

[8]  
PGT Piano del Governo del 
territorio del Comune di 
Curtatone, “Principali obiettivi 
del Documento di Piano”, 
Studio di incidenza del PGT sulla 
rete Natura 2000, giugno 2011, 
pp. 76-77. 

[7]  
PGT Piano del Governo del 
territorio del Comune di 
Curtatone, “Principali obiettivi 
del Documento di Piano”, 
Studio di incidenza del PGT sulla 
rete Natura 2000, giugno 2011, 
p. 62.. 

[6]  
Bando relativo al progetto 
strategico Distretti del 
Commercio  
per la competitività e 
l’innovazione  
del sistema distributivo nelle 
aree urbane della Lombardia, 
"Dal Mincio al Po, Fortezze, 
scambi e devozione”, 24 luglio 
2008 
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Storia 

Secondo la tradizione l'origine del nome di Curtatone 
è attribuita alla presenza in questa località, estesa 
nella pianura a destra del Mincio di un 
accampamento installato dal Console "Curtius 
Odonis". Gli studi archeologici, tuttavia, hanno 
evidenziato la presenza di insediamenti umani già in 
epoca preistorica. Tracce di insediamenti palafitticoli 
si sono trovate a Buscoldo e a Curtatone dove nel 
1867 e 1870 sono state rinvenute tazze di diorite di 
epoca preistorica. A queste prime popolazioni, 
originarie della valle del Danubio e scese attraverso il 
Veneto tra il X e il VII secolo a.c. si sostituirono gli 
Etruschi, provenienti dalla Toscana. [9]  
 
 Successivamente alle invasioni barbariche dei Goti, 
degli Eruli e degli Unni alla metà del VI secolo d.c. il 
territorio mantovano cadeva sotto la dominazione 
dei Longobardi.  
 
Con la decadenza della civiltà romana le notizie sulla 
storia del comune si fanno sempre più frammentarie 
e sporadiche. Documenti di epoca tardo medievale 
riferiscono di un luogo costituito da un castello detto 
"Curtatono" avamposto di un sistema di fortificazioni 
costituito da muraglie, alti argini, chiaviche e fossati 
che, attraversando tutto il territorio comunale, 
giungeva fino al Po. 
 
La città - fortezza di Mantova, protetta su tre lati dal 
fiume Mincio, completava la propria difesa sul quarto 
lato verso il comune di Curtatone con un ingegnoso e 
complesso sistema fortificato costituito da castelli e 
fortilizi collegati tra loro e alla città tramite vie di 
comunicazione molto ben evidenziate che da 

Curtatone portavano a Montanara, Buscoldo, 
Governolo e quindi al fiume Po. Una possente cortina 
difensiva a protezione della città di Mantova e del 
territorio circostante. In caso di assedio la città 
poteva perciò contare su una vasta fetta di 
campagna denominata "Serraglio" e corrispondente 
quindi a quel luogo fortificato a sud di Mantova 
compreso tra la linea del Po a meridione, la linea del 
Mincio a oriente, la città di Mantova a settentrione e 
la cosiddetta Fossa di Curtatone a occidente ricca di 
castelli e rocchette. Quest'ultima era un canale 
artificiale scavato appositamente sul lato occidentale 
che derivava le sue acque dal lato superiore, presso 
S. Maria delle Grazie e sfociava nel Po all'altezza di 
Borgoforte chiudendo la strada a chiunque 
giungesse da occidente. [10]   

La sua costruzione iniziata nel 1215 e terminata nel 
1259, comprendeva le terre delimitate dai canali 
Osone (Fossaviva) e Gherardo. Esso sfruttava le 
depressioni dei terreni che nei momenti di pericolo 
venivano allagati dalle acque del Mincio e del Po e 
fatte defluire attraverso una serie di canali e fossati, 
che contribuivano ad ampliare la zona lacustre 
intorno alla città di Mantova. Il tronco di canale posto 
tra Curtatone e Montanara, oggi chiamato "Osone 
Nuovo", si immetteva nella Fossaviva passando per 
le valli di Montanara e di Buscoldo e giungeva fino a 
Borgoforte dove, attraverso la chiavica della locale 
"Rocchetta", entrava nel Po. Dell'articolato sistema 
difensivo del Serraglio fecero parte Curtatone , con il 
suo castello, Montanara, con le tre "rocchette“, e 
Buscoldo con il castello e due torri. Del castello di 
Curtatone non è rimasta più alcuna traccia mentre è 
ancora in piedi una delle tre "rocchette" di 
Montanara detta anche dell'Osone, per il canale che 

[9]  
Mantova fortezza, “Il 
Serraglio”, Sistema difensivo, 
http://www.mantovafortezza.it
/it/fortificazioni 

[10]  
Mantova fortezza, “Il 
Serraglio”, Sistema difensivo, 
http://www.mantovafortezza.it
/it/fortificazioni 
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la costeggia. Il Serraglio costituì un'ottima 
retroguardia difensiva sin dal Medioevo e fu 
determinante per garantire sostentamento e 
protezione ai Gonzaga signori di Mantova dal XIV al 
XVII secolo. Dalle moltissime lettere del 
quattrocento che i marchesi di Mantova scrivevano 
ai commissari dei castelli compresi territorialmente 
nel Serraglio si può arguire che la fortezza era tenuta 
continuamente sotto controllo. Con la caduta dei 
Gonzaga e del loro stato, venne anche a cadere, 
l'importanza strategica del Serraglio. [11]  

La rinascita dell'anno Mille , caratterizzata da 
importanti bonifiche, ebbe notevoli effetti anche su 
Curtatone: il territorio acquistò la sua attuale 
fisionomia nel XII secolo quando i laghi di Mantova 
vennero definitivamente sistemati da Alberto 
Pitentino. Si sa che la zona, anticamente era 
scarsamente popolata, parte paludosa, parte poco 
adatta alle colture, quindi la boscaglia vi dominava. 
L'esistenza della boscaglia è testimoniata da 
documenti conservati nell'Archivio di Stato di 
Mantova. Nel 1629, nella guerra per la successione a 
Mantova e nel Monferrato, Carlo di Nevers rafforza le 
difese di Mantova e schiera tremila fanti al Serraglio. 
Il 15 gennaio 1630 sulla strada tra Curtatone e 
Montanara, un reparto di cavalleria ducale sconfigge 
un forte nucleo di imperiali infliggendogli gravissime 
perdite.  
Nella guerra di successione spagnola, Mantova si 
trova alleata con Francia e Spagna contro gli 
Asburgo d'Austria.  
Gli Austriaci iniziano una serie di opere che 
trasformano definitivamente Mantova in una città 
fortezza, configurazione che manterrà anche dopo il 
periodo napoleonico 1796 - 1815 sino al 1866 anno di  
 

annessione al regno d'Italia.  
Le vicende della prima guerra d'Indipendenza 
nazionale hanno legato i nomi e i luoghi di Curtatone 
alla battaglia combattuta il 29 maggio 1848 tra 
l'esercito austriaco che occupava militarmente gran 
parte del nord dell'Italia comprese le città-fortezza 
del quadrilatero di Mantova, Verona, Peschiera, 
Legnago e il corpo di spedizione Tosco- napoletano 
inquadrato nell'esercito piemontese e formato da 
soldati regolari e da volontari provenienti da Sicilia, 
Napoli, Roma e dalla Toscana. Insieme a questi il 
battaglione universitario Toscano detto degli 
"scolari" costituito da circa 350 studenti al comando 
dei loro professori.  
Al tramonto, i Toscani, circondati, furono costretti 
alla ritirata. Le perdite furono gravissime da ambo le 
parti. La tenace resistenza toscana di quel giorno 
ritardò l'esecuzione del piano di Radetzky 
vanificando la sorpresa austriaca e permise a Carlo 
Alberto di vincere il 30 maggio ed espugnare la 
fortezza di Peschiera.  
Nel 2° conflitto mondiale il territorio di Curtatone fu 
teatro di momenti traumatici che culminarono in un 
tragico avvenimento il 19 settembre 1943 con 
l’eccidio di dieci militari italiani.[12]  

 
 

[12]  
PGT Piano del Governo del 
territorio del Comune di 
Curtatone, “Principali obiettivi 
del Documento di Piano”, 
Studio di incidenza del PGT sulla 
rete Natura 2000, giugno 2011, 
pp. 6-10. 

[11]  
Mantova fortezza, “Il 
Serraglio”, Sistema difensivo, 
http://www.mantovafortezza.it
/it/fortificazioni 
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Fig. 4.1 Mappa della fortezza del Serraglio e la città di Mantova, 1702 

Fig. 4.1 Mappa della fortezza del 
Serraglio e la città di Mantova, 
1702 
PGT Piano del Governo del 
territorio del Comune di 
Curtatone 
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Fig. 4.2 Evoluzione della fortezza di Mantova, i ridotti sull’Osone Nuovo e la doppia testa di ponte sul Po presso Borgoforte 

Fig. 4.2 Evoluzione della fortezza 
di Mantova, i ridotti sull’Osone 
Nuovo e la doppia testa di ponte 
sul Po presso Borgoforte 
PGT Piano del Governo del 
territorio del Comune di 
Curtatone 
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L’area di progetto 

L'Amministrazione Comunale di Curtatone ha 
l'intenzione di realizzare un eco-museo della 
Battaglia, un percorso museale per conservare e 
salvaguardare i luoghi della Battaglia rimasti integri 
nel tempo sia nel loro aspetto strutturale che 
ambientale.  

Appartengono alla zona agricola vincolata a 
“Ecomuseo della Battaglia” e “Paleoalveo del Fiume 
Mincio” le aree individuate dal P.T.C.P. quali primo 
livello della rete ecologica regionale. Tale zona è 
ricompresa esclusivamente nel territorio del Comune 
di Curtatone e interessa marginalmente il Comune di 
Borgoforte e indirettamente il Comune di Marcaria. 

Nel caso di nuove infrastrutture, come ad esempio il 
sistema autostradale Mantova – Cremona, si 
valuteranno diversi tracciati secondo la metodologia 
della V.I.A., adottando quelli più compatibili con le 
esigenze della rete ecologica e si prescrive di 
realizzare opportune opere di mitigazione ai sensi 
della D.G.R. 8837 del 30.12.2008 e del D.D.G. 4517 del 
07.05.2007. 13]  

[13]  
PGT Piano del Governo del 
territorio del Comune di 
Curtatone, “Principali obiettivi 
del Documento di Piano”, 
Studio di incidenza del PGT sulla 
rete Natura 2000, giugno 2011. 

La fascia incisa dell’antico "Paleoalvelo del Mincio" è 
un'area caratterizzata da alcuni ambiti paesaggistici 
di pregio naturalistico e da una specifica 
caratterizzazione geomorfologia classificata come 
"Area con gravi limitazioni geologiche". La 
componente strutturale del paleoalveo del Mincio è 
prevalentemente costituita dalle aree residue 
strettamente relazionate all’antico percorso del 
fiume Mincio, oggi semplici canali di bonifica che 
formano una fascia di elevata valenza naturalistica 
con una specifica sensibilità ambientale, anche se 
totalmente destinato ad una agricoltura intensiva. Vi 
si trovano zone semiumide con acquiferi naturali 
superficiali, e aree caratterizzate dalla presenza di 
particolari essenze vegetali. Il Comune di Curtatone 
cercherà di condividere e sviluppare congiuntamente 
con il Comune di Borgoforte uno specifico progetto 
concertato per la promozione di un Parco Locale di 
Interesse Sovracomunale. 

viarie, sia locali, sia di valenza comunale e regionale 
che devono essere risolte progettualmente. Per quel 
che riguarda le interferenze delle infrastrutture con il 
territorio e la rete ecologica, in conformità alle 
prescrizioni del P.T.C.P., si provvederà a studiare 
delle soluzioni alternative al fine di favorire in ogni 
caso gli spostamenti degli animali, ed a favorire il 
mantenimento della diversità degli ecosistemi 
presenti. 
 

Nell’area sono presenti numerose infrastrutture 
viarie, sia locali, sia di valenza comunale e regional 

La realizzazione di questa arteria che taglierebbe in 
due  l’area, è, tuttavia, ancora in fase di oggetto di 
polemiche sulle sua effettiva utilità. 



Scopo 
dell’intervento 

Recupero 
dell’ecosistema 

Depurazione delle 
acque reflue 

Prevenire la 
contaminazione del 
suolo e delle acque 

sott. 

Creazioni di spazi 
ricreativi e di tempo 

libero 

Prevenzione di 
inondazioni 

Produzione di 
energia 

Fauna e flora 

Uso plurimo 
delle acque 

Trattamento e 
separazione 
delle acque 

Piste ciclabili, 
sentieri, giochi 

Diffese naturali, 
sponde 
alberate… 

Energia 
renovabile 
tramite il flusso 
idrico 

C
A

P
IT

O
LO

 V
. O

B
IE

T
T

IV
I 



75 

C
A

P
IT

O
LO

 V
. O

B
IE

T
T

IV
I 

Gli obiettivi che si prefigge lo sviluppo di questa tesi 
sono: il restauro e il recupero dell'ecosistema, la 
depurazione delle acque di origine agricola e 
zootecnica, la prevenzione delle inondazioni, 
l'autogenerazione del proprio fabbisogno energetico 
così come evitare il continuo inquinamento delle 
acque superficiali e sotterranee. A questi obiettivi 
principali, si somma la creazione di spazi verdi e 
ricreativi, che aiutino nel miglioramento della qualità 
di vita della popolazione residente nella zona, l’area 
si trova a 9 km del centro di Mantova e a 2km 
dell’abitato di Curtatone, e offrendo inoltre uno 
spazio accogliente di richiamo per le persone non 
residenti, che permetta di conoscere le qualità e le 
potenzialità della regione.  
Questi obiettivi saranno raggiunti attraverso una 
gestione integrale delle risorse idriche che permetta 
di fermare e  invertire la tendenza attuale di perdita 
di risorse naturali e biodiversità.  

Recupero dell'ecosistema 

 "Il manto boschivo era densissimo, pressoché 
continuo e, in alcuni punti, del tutto impenetrabile: 
era un mondo umido misterioso, diverso e di acque, 
abitato da una fauna variegata e numerosa, e 
accessibile solo a chi ne aveva una conoscenza 
perfetta maturata in secoli di famigliarità.  Per gli 
stranieri, soprattutto se mediterranei, quelle selve 
costituivano un universo misterioso, buio e 
terrificante.[14]   

 
 

[14]  
G. Oneto, “Il Quadro 
Ambientale”, Paesaggio e 
architettura delle regioni padano-
alpine dalle origini alla fine del 
primo millennio, Priuli & Verlucca 
Editori, Aosta, marzo 2010, p. 
24. 

La pianura irrigua ha un altissimo valore ecologico, 
ospita gli habitat di differenti specie in pericolo e 
molte altre specie acquatiche e terrestri. Costituisce 
un vero e proprio nucleo all'interno della rete 
ecologica del Po: le specie vi trovano rifugio tanto 
quanto ottime condizioni per la crescita e la 

[15]  
Wet.Win,  
http://www.wetwin.net/about_c
asestudy_esp.html 

Allo scopo di restituire alla campagna lombarda il suo 
carattere paesaggistico tradizionale che con la 
graduale trasformazione delle colture si é andato via 
via alterando, il PGT (Piano del Governo del 
Territorio) della città di Curtatone, pone come 
condizione connessa al rilascio dei permessi per 
trasformazioni edilizie o urbanistiche nelle zone 
agricole, che il richiedente si assuma l’onere della 
piantumazione di strutture vegetali diffuse sul 
territorio in passato caratterizzanti il territorio 
agricolo. Detti interventi di recupero del paesaggio 
sono soggetti ad una progettazione ambientale di 
dettaglio che comprenda la localizzazione, le specie 
da impiegare, le modalità di impianto e gli interventi 
di manutenzione previsti. Devono essere realizzate 
con specie autoctone quali farnie, olmi, aceri 
campestri, pioppi bianchi, pioppi neri, platani, salici, 
noci nostrani, gelsi, carpini bianchi, frassini, tigli, o le 
altre essenze individuate negli elenchi del Parco 
dell’Oglio e del Parco del Mincio. Esse dovranno 
assumere di norma la forma di filari arborei o di siepi 
miste arboree arbustive ed essere localizzate lungo le 
strade, le capezzagne, i confini di proprietà, i corsi 
d’acqua in genere, preferibilmente in prosecuzione o 
collegamento di una siepe o filare già esistente. Sono 
anche ammesse fasce e macchie alberate, 
naturalistiche e spontanee.[16] 

[16]  
PGT Piano del Governo del 
territorio del Comune di 
Curtatone, “Art. 95. Interventi 
di recupero del paesaggio”, 
Osservazioni e proposte di 
controdeduzione,  giugno 2011, 
p. 322. 

quanto ottime condizioni per la crescita e la 
riproduzione grazie alla elevata produttività biologica 
della zona. La pianura è un habitat di nidificazione, di 
riposo e di alimentazione particolarmente importante 
per gli uccelli migratori..[15] 
 

Al fine di salvaguardare la biodiversità, il piano 
attuativo deve garantire la continuità delle zone 
verdi, in maniera da consentire la formazione di 
corridoi ecologici, zone umide e la connessione con le 
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corridoi ecologici, zone umide e la connessione con le 
reti ecologiche esistenti. Questi corridoi ecologici, 
secondo l'indicazione del P.T.C.P. della Provincia di 
Mantova, sono suddivisi in una rete verde provinciale 
del primo, secondo e terzo livello. Il Piano  recepisce 
anche la proposta di perimetrazione del P.L.I.S. del 
"Paleoalveo del Mincio". Le aree a parco locale di 
interesse sovracomunale, saranno destinate alla 
conservazione e al potenziamento del patrimonio 
naturale, agricolo e boschivo esistente ed alla 
fruizione publica di tale patrimonio. Essendo queste 
aree anche di gran valenza storica, il P.R.G. le ha 
denominate l'idroprogetto dell'Ecomuseo della 
Battaglia e le ha fatte un elemento di connessione 
verticale del territorio comunale con il Paleoalveo. [17] 

[17]  
PGT Piano del Governo del 
territorio del Comune di 
Curtatone, “Principali obiettivi 
del Documento di Piano”, 
Studio di incidenza del PGT sulla 
rete Natura 2000, giugno 2011, 
pp. 30-31. 

Per la creazione del corridoio di rete ecologica di I 
livello, si provvederà a rinaturalizzare quel tratto di 
territorio, inserendo elementi di maggiore naturalità 
e favorendo l’impianto di specie autoctone di 
differenti varietà e di diverse grandezze. 

L'obiettivo consiste quindi in un piano di 
riforestazione e di creazione di una fascia di 
protezione lungo i corpi idrici, accompagnato dalla 
realizzazione di zone umide. La posizione geografica 
strategica del paleoalveo permette che le zone 
umide create a fianco e tra i due canali esistenti, 
possano unirsi alla riserva del Mincio nella parte nord 
e nelle aree di inondazione del Po nella parte sud, e 
in questo modo  creino un piano verde continuo, 
ricreando la caratteristica zona di palude. 
Ovviamente questo tipo di interventi di 
rinaturalizzazione del paleoalveo sono un lavoro che 
integra varie discipline coinvolte in questo ambito, 
come ingegneria, idrologia, ecologia e architettura. 
Se si ritornasse alle caratteristiche e condizioni 
fisiche che esistevano nell'area prima de 

condizioni fisiche che esistevano nell'area prima 
dell'uso agricolo e zootecnico, si recupererebbe 
almeno parzialmente l'habitat e l'ecosistema della 
zona, creando non solamente un corridoio verde che 
possa essere utilizzato dalla popolazione, ma anche 
ospitare stessa flora e fauna locali. 
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Fig. 5.1 Lo schema strutturale 
PGT Piano del Governo del 
territorio del Comune di 
Curtatone, “Piano dei percorsi e 
delle piste ciclopedonali” 
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Fig. 5.2.. Carta della rete ecologica provinciale 
 

Fig. 5.2 Lo schema strutturale 
PGT Piano del Governo del 
territorio del Comune di 
Curtatone, “Rete ecologica 
provinciale” 
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Depurazione delle acque 

"La questione essenziale sta nel fatto che l’uomo ha 
bisogno di utilizzare le risorse naturali per mantenere 
e migliorare la vita e per consentire lo sviluppo 
economico e sociale, ma nell’utilizzare tali risorse per 
fini benefici, produce anche effetti negativi 
ambientali che possono avviare un processo di 
degrado degli ecosistemi e perfino rendere 
impossibile l’impiego delle risorse stesse".[18]  [18]  

G. Rossi, S. Indelicato, M. P. 
Moschetto, “Risorse idriche 
e Sviluppo Sostenibile”, La 
gestione delle acque in Italia: 
evoluzione di criteri e metodi, 
Editoriale Bios, Cosenza, 1996, 
p.  89 

L’acqua è una risorsa importante pertanto vanno 
messi in atto tutti i provvedimenti che consentano di 
limitarne al massimo i consumi, ricorrendo il più 
possibile all’uso di acqua riciclata (tramite ad es. la 
raccolta e il riutilizzo dell’acqua piovana) e 
controllando la qualità dei reflui risultanti dalle 
diverse lavorazioni. L'utilizzo dell'acqua piovana ha 
vantaggi pratici in quanto permette di risparmiare 
energia, risorse e costi nel tempo. I sistemi di 
stoccaggio fuori terra di queste acque, possono 
essere incorporati nel paesaggio o nella 
progettazione architettonica dei luoghi pubblici, 
come fontane, piscine, ecc. [19]  

 
 

[19]  
J. Hoyer, W. Dickhaut, L. 
Kronawitter, B. Weber, “The 
ideas of Water sensitive urban 
design and sustainable 
stormwater management”, 
Water Sensitive Urban Design, 
Jovis Verlag, Berlino, 2011, p. 
20 

L’acqua piovana proveniente dalle strade interne di 
distribuzione deve essere preferibilmente incanalata 
al livello del terreno e convogliata, ove le condizioni 
idrogeologiche del terreno lo consentano, verso 
bacini di raccolta inseriti a livello paesaggistico nelle 
aree verdi, e attrezzati con impianti di ingegneria 
naturalistica quali ad esempio la fitodepurazione. Le 
acque provenienti da superfici con elevato traffico 
dovranno essere preventivamente purificate tramite 
separatori lamellari per oli o particelle. Utilizzare 
questi sistemi naturali di smaltimento e depurazione 
biologica in loco delle acque di rifiuto, evitano il 
sovraccarico dei sistemi di depurazione esistenti, 
riducendo il volume di acque da depurare.  

riducendo il volume di acque da depurare.  Al fine di 
garantire condizioni di buona qualità delle acque 
superficiali e sotterranee presenti nell’area di 
intervento, deve essere comunque previsto lo 
smaltimento separato delle acque superficiali.[20]  

La situazione della pianura irrigua è particolarmente 
interessante per tre aspetti fondamentali: 

•la morfologia del territorio e le caratteristiche del 
sottosuolo rendono questa parte della Lombardia 
particolarmente adatta alla realizzazione di 
insediamenti di qualsiasi tipo ed agevolano le 
comunicazioni tra le comunità. 

•l'eccezionale fertilità del suolo agricolo. 

•l'abbondanza di acqua superficiale e, soprattutto, la 
ricchezza delle falde acquifere che, allo stato 
naturale, costituiscono una riserva di acqua.  

La presenza dei primi due aspetti citati permette che 
nei territori di pianura il problema della 
concorrenzialità fra diverse esigenze di utilizzo del 
suolo che si contendono uno spazio limitato si faccia 
sentire con forza particolare. Il proliferare degli 
insediamenti e la forte industrializzazione 
dell'agricoltura, che in pianura sono particolarmente 
favoriti dalle condizioni morfologiche, sono alla base 
degli aspetti più problematici di inquinamento del 
suolo e delle acque superficiali ed in misura minore 
anche di quelle sotterranee. Questi problemi di 
inquinamento riguardano anche i fontanili, elementi 
idrografici di grande valore, sia per l'attività agricola, 
sia sotto il profilo ambientale e paesaggistico.[21]  

[21]  
E. Malara, A. May, “I principali 
ambiti geografici e 
morfologicidel territorio 
regionale”, Ambiente e parchi in 
Lombardia, Franco Angeli, 
Milano, aprile 1988, pp. 79-80. 

Questo uso misto di attività di grande impatto 
ambientale, in un area caratterizata dalla vulnerabilità 
delle fonti acquifera, obbliga a prendere delle misure 
nelle diverse tappe del ciclo dell'acqua e del suo 

[20]  
PGT Piano del Governo del 
territorio del Comune di 
Curtatone, “Criteri di 
sostenibilità per la 
predisposizione dei piani 
attuativi”, Osservazioni e 
proposte di controdeduzione,  
giugno 2011, pp. 382-383. 
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sfruttamento a partire dalle aziende0 agricole o 
zootecniche. Questo significa concentrarsi in tutto il 
processo, dal momento della sua estrazione dai 
canali di irrigazione, acquedotti o canali sotterranei, 
fino al momento in cui vengono espulse come acque 
reflue.  

Tutto questo, con l'obiettivo di ottimizzare i processi, 
evitando perdite e sprechi, il depositarsi di sostanze 
inquinanti nocive per persone, animali e vegetali, e il 
possibile inquinamento dovuto a processi di 
depurazione deficitari o inesistenti. Partendo dal 
presupposto e dal fatto che le nuove norme lo 
esigono, i processi di depurazione tanto nelle 
aziende agricole  che zootecniche devono adeguarsi 
ad alcuni standard minimi di depurazione delle 
acque, ritornandola alla sua fonte originaria con una 
qualità che assicuri un impatto ridotto 
sull'ecosistema. L'obiettivo è di aiutare a risolvere il 
problema principale della non localizzazione delle 
acque provenienti in particolare dall'agricoltura e dai 
liquami, ubicando differenti impianti di depurazione 
naturale (fitodepurazione) in punti specifici e lungo i 
canali secondari, garantendo in questa maniera la 
terza fase del processo di depurazione, il finissaggio. 
E' così che quest'ultima fase del processo si 
conclude, assicurando che la qualità dell'acqua che 
giunge al fiume Po rispetti gli standard di qualità, che 
a parte di essere benefici per la flora e la fauna, lo 
sono anche per noi, in quanto l'acqua di irrigazione 
che verrà presa da questa area non inquinerà 
nuovamente i suoli agricoli né la falda acquifera. In 
poche parole, si auspica la rinaturalizzazione dei 
tratti artificializzati per i canali irrigui tramite le 
tecniche dell’ingegneria naturalistica. 

Prevenzione di inondazioni 

Al fine di garantire il ravvenamento delle falde 
acquifere e contemporaneamente ridurre la velocità 
di deflusso delle precipitazioni atmosferiche verso i 
corsi d’acqua superficiali, o verso i sistemi di raccolta 
artificiali, deve essere limitata al massimo 
l’impermeabilizzazione dei terreni, mettendo in atto 
tutti i possibili accorgimenti che consentano di 
aumentare le capacità di infiltrazione naturale a 
livello del terreno. Uno di questi possibili atti è la 
riforestazione dell’area. L’indice di boscosità influisce 
in maniera determinante sui valori massimi di 
portata al colmo del bacino. Nelle condizioni 
climatiche del nostro paese le massime piene di 
questi torrenti sono il risultato di piogge di breve 
durata, di qualche ora al massimo ma di forte 
intensità, dell’ordine di parecchie decine di mm 
all’ora. Allo stesso modo, il bosco ha un effetto 
antierosivo, regimante, di protezione contro le piene, 
che consiste nell’attenuazione delle punte massime 
delle portate, l’effetto nella quantità totale delle 
precipitazioni e la loro distribuzione al suolo e il 
consolidamento del terreno. 

Fig. 5.3 Effetto regimante del terreno boscato 

Fig. 5.3  Effetto regimante del 
terreno boscato 
G. Frega, Aspetti idrologici e 
idraulici della pianificazione nei 
bacini idrografici.  
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Il Piano del Governo del Territorio di Curtatone 
afferma di voler: 

•migliorare la sicurezza idraulica del territorio, e 
regolare le attività umane, degli insediamenti, delle 
opere e dei manufatti che interferiscono con gli alvei 
fluviali e le relative fasce di esondazione e di rispetto; 

•favorire il recupero degli ambiti fluviali all’interno 
del sistema del verde, prevenire l’inquinamento delle 
acque e proteggere gli ecosistemi tramite 
l’introduzione di norme che favoriscano la corretta 
gestione di fasce di rispetto e tampone, sempre 
garantendo le condizioni di sicurezza idraulica; 

•garantire il mantenimento della funzionalità 
idraulica degli alvei; 
prevenire gli usi del suolo incompatibili con la 
sicurezza idraulica e l’equilibrio dell’ambiente;[22]  

L'area del Paleoalveo del Mincio presenta 
caratteristiche particolari per il fatto di essere una 
zona con grande vulnerabilità idrica (dovuta al fatto 
di possedere una quantità considerevole di acquiferi), 
di essere un terrazzo fluviale e che la sua ubicazione 
geografica sia nel mezzo di due grandi fiumi, il Mincio 
e il Po. Questi aspetti fanno di questa zona un'area di 
rilevante valore ambientale però allo stesso tempo ne 
fanno una zona delicata, propensa a diversi problemi 
idrici. L'artificializzazione dei canali  e la bonifica 
realizzata in questa zona per il rifornimento agricolo, 
che hanno aumentato l'area coltivabile e portato 
l'irrigazione a zone distanti, hanno senza dubbio dato 
origine a diversi problemi. Le inondazioni, la 
mancanza di filtrazione agli strati più profondi del 
suolo e l'erosione, sono solo alcuni dei problemi che si 
devono affrontare oggi in questa parte di pianura. 
Come conseguenza di questi problemi si devono 

anche affrontare le questioni della velocità delle 
acque e la mancanza di ricarica idrica nelle falde 
acquifere. Tenendo a mente questa situazione, 
l'obiettivo consiste nell'iniziare un processo di 
rinaturalizzazione dei canali, realizzare una frangia 
protettiva ricca di vegetazione e creare zone umide 
che permettano l'accumulo di acqua, rallentandone 
la velocità, favorendo in questo modo l'infiltrazione, 
l'evaporazione e la sedimentazione. Queste zone si 
situeranno in luoghi strategici, studiati dal punto di 
vista idraulico, dove possano ricevere la discesa di 
acque piovane e/o del Mincio, senza pregiudicare il 
deflusso normale dell'acqua. 

[22]  
PGT Piano del Governo del 
territorio del Comune di 
Curtatone, “Art. 124. Aree di 
salvaguardia ambientale, 
idrogeologica e idraulica ”, 
Osservazioni e proposte di 
controdeduzione,  giugno 2011, 
pp. 344-354. 
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Produzione e risparmio energetico 

Il risparmio energetico è uno dei punti chiave di 
qualunque progetto ecosostenibile.  E' per questa 
ragione, che in questo caso si utilizza una tecnologia 
sperimentale che produce energia attraverso il 
movimento dell'acqua, senza il bisogno di ricorrere a 
grandi pendenze, che in questa zona non si trovano 
facilmente. Pertanto in queste condizioni, è 
impossibile la produzione energetica con tecnologia 
convenzionali. Questo sistema si basa sull'effetto 
vortice, che può essere sfruttato anche quando 
l'acqua scorre a bassa velocità. La localizzazione 
dell'impianto dovrà avvenire secondo i seguenti 
criteri: dove la sezione dei canali è maggiore, 
possibilmente lontana dalle zone umide (dove la 
velocità dell'acqua è minore) e dove, a causa del 
processo di canalizzazione, i canali seguono una linea 
retta e le loro pareti siano ricoperte di cemento. 
Questo garantirà che gli impianti si localizzino nei 
luoghi dove l'acqua raggiunge maggiore velocità in 
modo da poter produrre una buona quantità di 
energia.  Allo stesso modo, la illuminazione del parco 
verrà realizata con apparecchi sensibili al movimento, 
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ossia che si accenderanno solamente quando le 
persone stiano utilizzando quei precisi percorsi. 
Questo, oltre a permettere un buon risparmio 
energetico non interferirà con la vita della fauna del 
parco. 

Spazio Ricreativo 

“La presenza di macchie verdi, di tappeti erbosi  e di 
fiori provoca fra le persone più nervose, e più ansiose 
dalla vita moderna, un’innegabile distensione fisica e 
morale. E’ una fonte incontestabile di calme e di 
conforto”. [23]                                                                  

Hénard 

[23]  
R. Tamborrino, P. Cornaglia, 
“Da parco a verde diffuso: Parigi 
tra Haussmann e Ville 
contemporaine”, Parchi pubblici, 
acqua e città. Torino e l’italia nel 
contesto europeo, Celid, Torino, 
2010, pp. 28-33 

Oggi si ritiene necessario per affrontare la 
complessità della pianificazione di uno sviluppo 
sostenibile delle risorse idriche che un progetto sia 
considerato parte integrante del sistema sociale, che 
le opere che “controllano” le acque naturali siano 
progettate per “lavorare con la natura”,  e che i 
problemi di qualità delle acque, conseguenti 
all’esercizio del sistema idrico da realizzare, siano 
presi in conto in anticipo tentando di ridurre al 
minimo gli impatti negativi.[24]  
 

[24]  
G. Rossi, S. Indelicato, M. P. 
Moschetto, “Risorse idriche 
e Sviluppo Sostenibile”, La 
gestione delle acque in Italia: 
evoluzione di criteri e metodi, 
Editoriale Bios, Cosenza, 1996, 
pp.  78-79 

Fig. 5.4 A. Il ciclo idrico in sistemi naturali; B. In aree urbane senza la gestione sostenibile delle acque piovane; C. E un’area urbana con una 
gestione sostenibile delle acque piovane.    

Fig. 5.4 A. Il ciclo idrico in sistemi 
naturali; B. In aree urbane senza 
la gestione sostenibile delle acque 
piovane; C. E un’area urbana con 
una gestione sostenibile delle 
acque piovane.  
J. Hoyer, W. Dickhaut, L. 
Kronawitter, B. Weber, Water 
Sensitive Urban Design. 
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Quest'ultimo obiettivo, è la creazione di un parco 
naturalistico con finalità didattica dedicato allo 
studio dell'importanza delle zone umide: vengono 
inclusi dei percorsi che attraversano varie zone del 
parco riservate all'osservazione della flora e della 
fauna. In tutta quest'area verrano applicate pratiche 
di risparmio energetic, di conservazione e riutilizzo 
dell'acqua, materiali ecocompatibili, la lotta contro 
l'inquinamento e la conservazione dell'ecosistema. 
La presenza dell'acqua, inoltre, completa e amplifica 
la esperienza del parco evidenziandone il ciclo idrico. 
L'idea del parco, come corridoio ecologico, ha una 
certa importanza perché permette l'integrazione 
dell'aspetto ricreativo per l'uomo con la protezione di 
un ecosistema tipico. L'importanza di questa zona 
può considerarsi, in definitiva, di valore ambientale, 
ecologico e sociale. 

[25]  
V. D’Ambrosio, “Le tecnologie 
innovative per l’utilizzo delle 
energie rinnovabili”, Azioni 
sostenibili e tecnologie 
innovative per i parchi urbani. 
Interventi di riqualificazione e di 
manutenzione per le aree verdi di 
Napoli, Alinea Editrice, Firenze, 
2010,p. 27. 

I parchi urbani possono rappresentare dei siti 
appropriati per l’attuazione di interventi pilota volti 
al risparmio di risorse, alla riqualificazione energetica 
e all’integrazione di tecnologie per l’uso di fonti 
energetiche rinnovabili, assumendo anche una 
valenza di carattere divulgativo con la finalità di 
promuovere sistemi e soluzioni eco-sostenibili. [25] 
L’urgente necessità di mitigare il nostro impatto sui 
sistemi naturali e sviluppare capacità di 
apprendimento (dai nostri errori) e di flessibilità alle 
trasformazioni, mette in evidenza l’importanza dello 
sviluppo di ecosistemi resilienti*, come i parchi 
urbani, capaci di diventare punti di forza di un 
sistema socio-ambientale di tipo sostenibile. Proprio 
a causa delle funzioni ambientali che deve assolvere 
un parco urbano, risulta di particolare importanza la 
valutazione e il recupero di condizioni di degrado. In 
particolare ci si riferisce all’incolumità legata a 
dissesti idrogeologici potenziali o in atto, a 
inquinamento del suolo e di eventuale acque 
presenti sottoforma di corpi idrici o acque 
sotterranee in grado di contaminare il suolo.[26]  

Dal punto di vista paesaggistico si vuole 
salvaguardare la caratterizzazione di questo 
paesaggio tipico della pianura irrigua. Per incentivare 
un turismo rispettoso delle tradizioni e del 
paesaggio, verranno infine individuati nuovi percorsi 
ciclopedonali da integrare con una rete di corti da 
destinare ad agriturismo, favorendo ancora 
interventi compatibili con le peculiarità locali. Di 
particolare pregio riveste l’antico borgo delle Grazie 
e le aree vallive limitrofe in cui si prevede di 
valorizzare la funzione turistica mediante idonei 
percorsi ciclopedonali e/o turistici e le funzioni 
ricettive (bad & breakfast, agriturismi, trattorie).[27] Il 
PGT peraltro prevede la valorizzazione del corridoio 
 

ecologico di primo livello costituito dalle aree 
prospicienti il fiume Mincio e dal rispettivo corridoio 
del paleoalveo, caratterizzati dalla loro elevata 
valenza naturalistica.[28] 

[27]  
PGT Piano del Governo del 
territorio del Comune di 
Curtatone, “Patrimonio e 
paesaggio”, Studio di incidenza 
del PGT sulla rete Natura 2000, 
giugno 2011, p. 34. 

[28]  
PGT Piano del Governo del 
territorio del Comune di 
Curtatone, “Miglioramento 
della qualità dell’ambiente 
urbano”, Studio di incidenza del 
PGT sulla rete Natura 2000, 
giugno 2011, p. 55. 

[26]  
V. D’Ambrosio, Azioni sostenibili 
e tecnologie innovative per i 
parchi urbani. Interventi di 
riqualificazione e di 
manutenzione per le aree verdi di 
Napoli, Alinea Editrice, Firenze, 
2010,pp. 153-167. 

* È la capacità di autoripararsi 
dopo un danno. La resilienza di 
un ecosistema indica la sua 
capacità di tornare ad uno stato 
simile a quello iniziale dopo 
avere subito un disturbo. Il 
disturbo può avere un'origine 
antropica o naturale. 
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Fig. 5.5 Ambiti di fruizione 
turistico-ambientale, 
PGT Piano del Governo del 
territorio del Comune di 
Curtatone, “Piano dei percorsi e 
delle piste ciclopedonali” 
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Esempi ispiratori 

Architetto:  Turenscape (Beijing Turen Design Institute) 

Luogo: Shanghai, 2010 Shanghai Expo Park, China 

Area del progetto: 140 000 m² 

Anno: 2010 

Foto: Archdaily 

1. Shanghai Houtan Park / Turenscape 



Le strategie di progettazione rigenerativa utilizzate 
per trasformare il sito in un sistema vivente che 
offra servizi ecologici completi includono: la 
produzione alimentare, il controllo delle 
inondazioni, il trattamento delle acque, e la 
creazione di habitat naturali in maniera educativa e 
estetica. Il sito è una dimostrazione innovativa della 
cultura ecologica del l'Expo 2010. 
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Costruito su un terreno di un ex sito industriale, 
Houtan Park è un paesaggio vivente rigenerativo 
sul lungo fiume Huangpu  di Shanghai. La zona 
umida artificiale del parco, il controllo ecologico 
delle inondazioni, le strutture industriali e i 
materiali recuperati, e l'agricoltura urbana sono 
componenti integranti di una strategia globale di 
progettazione per il trattamento di acque fluviali 
inquinate e di recupero del lungomare degradato 
in modo esteticamente piacevole. 

Strati di passato agricolo e industriale ed il futuro 
della civiltà post-industriale sono sovrapposti nella 
matrice di un  paesaggio ecologicamente rigenerato. 

5 



Questa proposta 
rispecchia un modo di 
invertire la tradizionale 
relazione dominante - 
dominato degli esseri 
umani con la natura. Gli 
elementi vengono 
accuratamente pianificati 
in modo da creare un 
sistema ecologicamente 
sostenibile con un minimo 
investimento finanziario 
ed intervento esterno. 
 
Il parco si basa in primo 
luogo su piante, acqua e 
terra. Rispettosamente 
attorno a questi elementi, 
il Percorso dell’Esperienza, 
alzandosi fino a 4 metri dal 
suolo, permette ai 
visitatori e ai residenti 
locali una straordinaria 
esperienza. 
 
È stato fatto un grande 
sforzo per ricreare e 
garantire un habitat 
naturale per permettere 
agli animali e agli uccelli di 
risiedere, riprodursi e 
nidificare. 
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2. The Qingpu Wetlands / Logon Architecture 

Architetto: Logon architecture 

Luogo: Qingpu, Shanghai, Proposta di paesaggio urbano 

Foto: Archdaily 
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3. Stormwater Park: Qunli National Urban Wetland 

Architetto:  Turenscape  

Luogo: Qunli New District, Haerbin City, Heilongjiang Province, China 

Anno: 2010 

Foto: Domus.it 

NTERNATIONAL ARCHITECTURE AWARDS  

FOR THE BEST NEW GLOBAL DESIGN 2012 



Turenscape ha usato una semplice tecnica di 
cut-and-fill (taglia e riempi) per creare la collana 
di stagni e tumuli che circonda la zona umida 
come zona cuscinetto. 
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Il Piano del Governo del Territorio di Curtatone 
afferma di voler: 

Questo progetto di acqua piovana nella 
periferia orientale di Haerbin City nel nord est 
della Cina è una riserva nazionale. I 34.2 ettari di 
ex zone umide sono circondati sui quattro lati 
da strade e ad alta densità di sviluppo. 32 
milioni di m2 di edifici saranno costruiti qui nei 
prossimi due decenni. 

Una rete di sentieri è stata costruita sull’anello 
di stagni e tumuli permettendo ai visitatori di 
osservare la zona umida, che Turenscape ha 
popolato con erbe palustri autoctone e alberi di 
betulla d'argento. Piattaforme e torri di 
osservazione permettono viste panoramiche sui 
dintorni 

Pur lasciando un importante nucleo della zona 
umida intatto per una naturale evoluzione, 
l'anello che circonda la palude è una zona 
cuscinetto che filtra l'acqua piovana per la zona 
umida “core” e agisce come una barriera tra la 
natura e la città. 

La passerella sopraelevata attorno Qunli 
National Urban Wetland.  

Masterplan del Qunli National Urban Wetland.  Il progetto interdisciplinare è un parco urbano 
delle acque piovane e di una riserva naturale 
nazionale. Si filtra l'acqua piovana dalla città e la 
protegge contro le inondazioni. Il nuovo 
quartiere urbano di Qunli Città Nuova è stata 
suddivisa in zone con solo il 16,4% della 
superficie sviluppabile come spazio verde 
permeabile 
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4. Tirana Northern Boulevard and River Project / Cino Zucchi Architetti 

Architetto: Cino Zucchi Architetti 

Luogo: Tirana, Albania 

Collaboratori: One Works, Gustafson Porter with Buro Happold London, 

Antonello Stella Architects 

Pianificazione stradale e trasporti pubblici: One Works 

Design paesaggistico: Gustafson Porter 

Ingegneria strutturale, ambientale e della sostenibilità: Buro Happold London 

Proposte architetturali: Antonello Stella Architects 

Anno: 2012 

Foto: Archdaily 



Se il precedente prolungamento dell'asse principale aveva l’obiettivo di 
estendere la crescita della città verso l'esterno, la nuova porzione del 
viale porta il paesaggio che circonda Tirana nel cuore del tessuto della 
città, generando un nuovo ambiente urbano in grado di ospitare tutte le 
attività e le esigenze di una capitale in rapida crescita e di costituire un 
contesto piacevole per la vita quotidiana dei suoi cittadini. 

Una serie di nuovi edifici pubblici creano una grande nuova spianata al 
bivio delle nuove linee di tram ed una serie di quadrati più piccoli in 
rapporto con il tessuto urbano esistente sui due lati del nuovo viale. Alla 
fine dell'asse si trovano una terrazza verde affacciata sul fiume, il nuovo 
lago artificiale, e le zone di svago e di arrampicata verso il nuovo parco 
del lago Paskuqan. 
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5. Water Works Park / Sasaki Associates 

Architetto: Sasaki Assiciates 

Luogo: Des Moines, Iowa, United States 

Team : Gina Ford, Lead Designer; Steve Hamwey, Managing Partner; Alexis Canter, Shannon Lee 

Cliente: Des Moines Water Works 

Area: 4 856 225 m² 

Foto: Archdaily 

 



Il mix di acqua, avventura e natura selvaggia 
costituiscono un parco pubblico dinamico che 
rispetta e scopre la potenza dell'acqua nella 
regione di Des Moines. Water Works Park è un 
luogo che permette di apprezzare una 
restaurata e facilmente accessibile natura 
selvaggia, in aggiunta ad una nuova 
comprensione del ruolo dell’acqua nella storia 
della regione. Il Parco ricrea uno spazio pubblico 
sul fiume Raccoon, dove la pianura alluvionale 
dinamica, i sistemi di ingegneria idraulica, 
l’ecologia e le attività ricreative si fondono 
insieme. 
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6. Parco Bicentenario Estero 2010 / fabriK-B 

Architetto: fabriK-B 

Luogo:  San José del Cabo, Baja California, Mexico  

Anno: 2010 

Foto: Archdaily 

 

Mention for the Landscape Architecture Urban/Social/ecological structure 

at the d3 Award Natural Systems 2010 
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Questa è una delle più importanti oasi ed 
ecosistema tra tutte le terre aride in Bassa 
California. Ora il sito è abbandonato e a 
rischio di scomparire. CAPALab combinando 
due attrattori principali (attività + verde 
pubblico) ha voluto riportare la popolazione 
locale ed i visitatori a riappropiarsene e ad 
usarlo nuovamente: esserne parte della 
conservazione con l'identità del sito. Questo 
è un parco che mette insieme il tempo libero, 
l'insegnamento, la creatività di essere in 
contatto con la natura e la sua conoscenza 
E‘ per il comune interesse far risorgere i 
sistemi di zone umide nell’estuario del San 
Jose per motivi logici ed ecologici, e 
soprattutto permettere alla comunità locale 
di essere parte di questa trasformazione. 
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Analisi del contesto 

Bacino Del Fiume Mincio 

Il bacino del Mincio (Sarca - Mincio) ha una 
superficie complessiva di circa 3.000 km2 
(4% della superficie complessiva del bacino 
del Po), di cui il 74% in 
ambito montano. Il corso del fiume Mincio è 
compreso all’interno del “Parco 
Naturale Mincio”, Ente della Regione 
Lombardia istituito per la salvaguardia 
delle valenze naturalistiche e paesaggistiche 
delle aree adiacenti al corso 
d’acqua. L’area di competenza del Parco si 
estende in territorio lombardo, dal 
comune di Ponti sul Mincio fino 
all’immissione nel fiume Po, nei comuni di 
Bagnolo San Vito e Sustinente. 

Fig.  Sintesi del quadro degli interventi sull’asta del Mincio da 
Valeggio sul Mincio fino alla confluenza in Po 
Autorita’ del Bacino Fiume Po 
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Provincia di Mantova 

Fig. 6.1 Carta della aree periurbane della Provincia di Mantova 
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Figura. 6.2 Schema della rete ecologica provinciale 
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Figura 6.3 Sottosistemi di paesaggio del territorio provinciale di Mantova 
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Figura 6.4 Rete dei canali pubblici 

Aree idriche 

Aree urbanizzate 

Canali 
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Figura 6.5 Parchi regionali Provincia di Mantova 

Parco del Mincio 

Parco del l’Oglio 
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Provincia di Mantova 

Figura 6.6 Carta Tecnica di Base Provincia di Mantova 
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Comune di Curtatone 
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Analisi dei sistemi integrati  



109 



110 



111 



112 



113 



114 



115 



116 



117 



118 



119 



120 

B
IB

L
IO

G
R

A
F

IA
 

A. M. Martuccelli, S. Indelicato, M. P. Moschetto (cur.),“La 
disciplina delle acque tra usi e tutela: L’irrigazione e il 
ruolo dei Consorzi di Bonifica“, La gestione delle acque in 
Italia: evoluzione di criteri e metodi, Editoriale Bios, 
Cosenza, 1996. 
 
ARPA Lombardia, Rapporto Stato Ambiente (RAS)  2010-
2011. 
 
AA. VV. Climate change, impacts and vulnerability in 
Europe 2012,EEA, Copenhagen, 2012. 
 
AA. VV., «La stagione irrigatoria estiva 2005: Ancora 
difficoltà e preoccupazioni»,  Rivista Est - Sesia, vol. L, n. 
110, ott. 2005. 
 
Bando relativo al progetto strategico Distretti del 
Commercio  per la competitività e l’innovazione del 
sistema distributivo nelle aree urbane della Lombardia, 
"Dal Mincio al Po, Fortezze, scambi e devozione”, 24 luglio 
2008. 
 
Baraldi e Zavatti, Bacino Idrogeologico Padano, 1994. 
 
B. Bolognino, «Energie Rinnovabili, Ambiente “Il ruolo 
dell’acqua nel Distretto del Riso”»,  Rivista Est - Sesia, vol. 
L, n. 110, ott. 2005. 
 
Climate change, impacts and vulnerability in Europe 2012. 
 
Consorzio di Bonifica Sud Ovest Mantova, 2009. 
 
E. Malara, A. May, “I principali ambiti geografici e 
morfologicidel territorio regionale”, Ambiente e parchi in 
Lombardia, Franco Angeli, Milano, aprile 1988. 
 
G. Bugliarello, S. Indelicato, M. P. Moschetto (cur.), 
“Water & Society”, La gestione delle Acque in Italia: 
Evoluzioni di criteri e metodi, Editoriale Bios, Cosenza, 

1996. 
 
G. G. Negri, «Gli strumenti normativi e di piano e il ruolo 
dei consorzi di bonifica e irrigazione in Lombardia»,  
Rivista Est - Sesia, vol. L, n. 110, ott. 2005. 
 
G. L. Cirelli, “I sistemi di fitodepurazione per il trattamento 
ed il riuso delle acque reflue”, Dipartimento di Ingegneria 
Agraria, Università degli Studi di Catania. 
 
G. Oneto, “Il Quadro Ambientale”, Paesaggio e 
architettura delle regioni padano-alpine dalle origini alla fine 
del primo millennio, Priuli & Verlucca Editori, Aosta, marzo 
2010. 
 
G. Rossi, S. Indelicato, M. P. Moschetto (cur.),“Risorse 
idriche e Sviluppo Sostenibile “, La gestione delle acque in 
Italia: evoluzione di criteri e metodi, Editoriale Bios, 
Cosenza, 1996. 
 
I. Melisenda, S. Indelicato, M. P. Moschetto (cur.), 
“Evoluzione dei Criteri di Determinazione dei Fabbisogni 
Idrici Agricoli“, La gestione delle acque in Italia: evoluzione 
di criteri e metodi, Editoriale Bios, Cosenza, 1996. 
 
J. Hoyer, W. Dickhaut, L. Kronawitter, B. Weber, “The 
ideas of Water sensitive urban design and sustainable 
stormwater management”, Water Sensitive Urban Design, 
Jovis Verlag, Berlino, 2011. 
 
M. Benedini, S. Indelicato, M. P. Moschetto (cur.),“La 
qualità delle acque e l’utilizzazione delle risorse idriche“, 
La gestione delle acque in Italia: evoluzione di criteri e 
metodi, Editoriale Bios, Cosenza, 1996. 
 
M. Civita, Le carte della vulnerabilità degli acquiferi 
all’inquinamento: teoria e pratica, Pitagora Editrice, 
Bologna, 1994. 



121 

N. Argaw, R. Foster, A. Ellis, Renewable Energy for Water 
Pumping Applications in Rural Villages, National 
Renewable Energy Laboratory, Nuovo Messico, giu. 2003. 
 
P. Casarini, “La fitodepurazione: una tecnologia di 
depurazione naturale”,  ARPA della Lombardia , 
Dipartimento di Pavia. 
 
PGT Piano del Governo del territorio del Comune di 
Curtatone, “Art. 95. Interventi di recupero del paesaggio”, 
Osservazioni e proposte di controdeduzione,  giugno 2011. 
 
S. Barbagallo, S. Indelicato, M. P. Moschetto (cur.), 
“Acqua per l’agricoltura: Criteri di gestione dei sistemi 
irrigui “, La gestione delle acque in Italia: evoluzione di criteri 
e metodi, Editoriale Bios, Cosenza, 1996 
 
R. Tamborrino, P. Cornaglia, “Da parco a verde diffuso: 
Parigi tra Haussmann e Ville contemporaine”, Parchi 
pubblici, acqua e città. Torino e l’italia nel contesto europeo, 
Celid, Torino, 2010. 
 
V. Angileri, G. Bonalume, R. Mainardi, G. G. Negri, Acque, 
bonifica e irrigazione in Lombardia, Editoriale Guerini e 
Associati, Milano, 1997. 
 
V. D’Ambrosio, “Le tecnologie innovative per l’utilizzo 
delle energie rinnovabili”, Azioni sostenibili e tecnologie 
innovative per i parchi urbani. Interventi di riqualificazione e 
di manutenzione per le aree verdi di Napoli, Alinea Editrice, 
Firenze, 2010. 
 

W. Dickhaut, J. Hoyer, L. Kronawitter, Water Sensitive 
Urban Design: Principles and Inspiration for Sustainable 
Stormwater Management in the City of the Future, Jovis 
Verlag, nov. 2011. 



122 

S
IT

O
G

R
A

F
IA

 
BioPower Systems, “Wave and Tidal  energy” 
http://www.biopowersystems.com/biostream.html 
 
Consorzio di Bonifica Territorio del Mincio, “Storia”, Il 
Consorzio, 
http://www.somant.it/index.php?option=com_content&vi
ew=article&id=47&Itemid=57 
 
DE MELKER SASKIA, “Floating Architecture: Finding 
Ways to Live With Rising Water”, Climate 
Change,  PBSNews Hour, May 29 2012,  
http://www.pbs.org/newshour/rundown/2012/05/preparin
g-for-a-life-on-water-with-floating-architecture.html 
 
Department of Ecology State of Washington, “Functions 
and Values of Wetlands”,  Wetlands,  
http://www.ecy.wa.gov/programs/sea/wetlands/functions.
html 
 
E. Sohn, “Water currents tapped as renewable energy”, 
Discovery News, 15 dic. 2008. 
http://www.nbcnews.com/id/28237543/ns/technology_and
_science-science/t/water-currents-tapped-renewable-
energy/#.UaP6eECpUnd 
 
European Environment  Agency, “More than half of EU 
surface waters below ‘good’ ecological status”, 
Novembre, 2012. 
http://www.eea.europa.eu/highlights/more-than-half-of-
eu  
 
J. Arnow, “Low Velocity Hydro Power By VIVACE (Vortex 
Induced Vibrations Aquatic Clean Energy)” , The 
Sustainability Laboratories, 1 febb. 2009, 
http://www.sustainabilitylabs.org/news/09-01-02/low-
velocity-hydro-power-vivace-vortex-induced-vibrations-
aquatic-clean-energy 
 
Iagua, “Indicios de cambio climático en toda Europa”,  
Novembre 2012 

http://www.iagua.es/noticias/publicaciones/12/11/27/indici
os-de-cambio-climatico-en-toda-europa-23959  
 
LAICA Laboratorio di Analitica e Ingegneria Chimica 
Ambientale  dell’ Università degli Studi di Genova, “ La 
fitodepurazione”,  
http://www.laica.net/lezioni/fitodepurazione%20Claudia.p
df 
 
Mantova, “Acqua: a che punto siamo e dove vogliamo 
arrivare”, Ambiente,  http://www.cittadimantova.it/it/doc-
s-246-509-1-
acqua_a_che_punto_siamo%2C_dove_vogliamo_arrivare.
aspx  
 
Mantova fortezza, “Il Serraglio”, Sistema difensivo, 
http://www.mantovafortezza.it/it/fortificazioni 
 
M. G. Ferrario, F. Schillaci, “La fitodepurazione“, Il giardino 
che produce, 26 ott. 2005 
http://www.gondrano.it/agric/murab05/fitodep.htm 
 
Mineracqua (2013), “Culti antichi e grande opere”, Storia 
dell’acqua, 
http://www.mineracqua.it/storie-dell-acqua 
 
Nature as infrastructure, 
www.domusweb.it  
 
Northwest River Forecast Center, “Description of the 
Hydrologic Cycle”, Hydrologic Cycle, 
http://www.nwrfc.noaa.gov/info/water_cycle/hydrology.c
gi 
 
PAEA  Progetti Alternativi per l'Energia e l'Ambiente, 
“VIS: un metodo naturale di depurazione delle acque di 
scarico”, Fitodepurazione,  
http://www.paea.it/it/fitodepurazione.php 
 

http://www.biopowersystems.com/biostream.html
http://www.biopowersystems.com/biostream.html
http://www.biopowersystems.com/biostream.html
http://www.biopowersystems.com/biostream.html
http://www.biopowersystems.com/biostream.html
http://www.biopowersystems.com/biostream.html
http://www.biopowersystems.com/biostream.html
http://www.biopowersystems.com/biostream.html
http://www.biopowersystems.com/biostream.html
http://www.biopowersystems.com/biostream.html
http://www.somant.it/index.php?option=com_content&view=article&id=47&Itemid=57
http://www.somant.it/index.php?option=com_content&view=article&id=47&Itemid=57
http://www.somant.it/index.php?option=com_content&view=article&id=47&Itemid=57
http://www.somant.it/index.php?option=com_content&view=article&id=47&Itemid=57
http://www.somant.it/index.php?option=com_content&view=article&id=47&Itemid=57
http://www.somant.it/index.php?option=com_content&view=article&id=47&Itemid=57
http://www.somant.it/index.php?option=com_content&view=article&id=47&Itemid=57
http://www.somant.it/index.php?option=com_content&view=article&id=47&Itemid=57
http://www.somant.it/index.php?option=com_content&view=article&id=47&Itemid=57
http://www.somant.it/index.php?option=com_content&view=article&id=47&Itemid=57
http://www.somant.it/index.php?option=com_content&view=article&id=47&Itemid=57
http://www.somant.it/index.php?option=com_content&view=article&id=47&Itemid=57
http://www.somant.it/index.php?option=com_content&view=article&id=47&Itemid=57
http://www.somant.it/index.php?option=com_content&view=article&id=47&Itemid=57
http://www.somant.it/index.php?option=com_content&view=article&id=47&Itemid=57
http://www.pbs.org/newshour/rundown/2012/05/preparing-for-a-life-on-water-with-floating-architecture.html
http://www.pbs.org/newshour/rundown/2012/05/preparing-for-a-life-on-water-with-floating-architecture.html
http://www.pbs.org/newshour/rundown/2012/05/preparing-for-a-life-on-water-with-floating-architecture.html
http://www.pbs.org/newshour/rundown/2012/05/preparing-for-a-life-on-water-with-floating-architecture.html
http://www.pbs.org/newshour/rundown/2012/05/preparing-for-a-life-on-water-with-floating-architecture.html
http://www.pbs.org/newshour/rundown/2012/05/preparing-for-a-life-on-water-with-floating-architecture.html
http://www.pbs.org/newshour/rundown/2012/05/preparing-for-a-life-on-water-with-floating-architecture.html
http://www.pbs.org/newshour/rundown/2012/05/preparing-for-a-life-on-water-with-floating-architecture.html
http://www.pbs.org/newshour/rundown/2012/05/preparing-for-a-life-on-water-with-floating-architecture.html
http://www.pbs.org/newshour/rundown/2012/05/preparing-for-a-life-on-water-with-floating-architecture.html
http://www.pbs.org/newshour/rundown/2012/05/preparing-for-a-life-on-water-with-floating-architecture.html
http://www.pbs.org/newshour/rundown/2012/05/preparing-for-a-life-on-water-with-floating-architecture.html
http://www.pbs.org/newshour/rundown/2012/05/preparing-for-a-life-on-water-with-floating-architecture.html
http://www.pbs.org/newshour/rundown/2012/05/preparing-for-a-life-on-water-with-floating-architecture.html
http://www.pbs.org/newshour/rundown/2012/05/preparing-for-a-life-on-water-with-floating-architecture.html
http://www.pbs.org/newshour/rundown/2012/05/preparing-for-a-life-on-water-with-floating-architecture.html
http://www.pbs.org/newshour/rundown/2012/05/preparing-for-a-life-on-water-with-floating-architecture.html
http://www.pbs.org/newshour/rundown/2012/05/preparing-for-a-life-on-water-with-floating-architecture.html
http://www.pbs.org/newshour/rundown/2012/05/preparing-for-a-life-on-water-with-floating-architecture.html
http://www.pbs.org/newshour/rundown/2012/05/preparing-for-a-life-on-water-with-floating-architecture.html
http://www.pbs.org/newshour/rundown/2012/05/preparing-for-a-life-on-water-with-floating-architecture.html
http://www.pbs.org/newshour/rundown/2012/05/preparing-for-a-life-on-water-with-floating-architecture.html
http://www.pbs.org/newshour/rundown/2012/05/preparing-for-a-life-on-water-with-floating-architecture.html
http://www.pbs.org/newshour/rundown/2012/05/preparing-for-a-life-on-water-with-floating-architecture.html
http://www.pbs.org/newshour/rundown/2012/05/preparing-for-a-life-on-water-with-floating-architecture.html
http://www.pbs.org/newshour/rundown/2012/05/preparing-for-a-life-on-water-with-floating-architecture.html
http://www.pbs.org/newshour/rundown/2012/05/preparing-for-a-life-on-water-with-floating-architecture.html
http://www.pbs.org/newshour/rundown/2012/05/preparing-for-a-life-on-water-with-floating-architecture.html
http://www.pbs.org/newshour/rundown/2012/05/preparing-for-a-life-on-water-with-floating-architecture.html
http://www.pbs.org/newshour/rundown/2012/05/preparing-for-a-life-on-water-with-floating-architecture.html
http://www.pbs.org/newshour/rundown/2012/05/preparing-for-a-life-on-water-with-floating-architecture.html
http://www.ecy.wa.gov/programs/sea/wetlands/functions.html
http://www.ecy.wa.gov/programs/sea/wetlands/functions.html
http://www.ecy.wa.gov/programs/sea/wetlands/functions.html
http://www.ecy.wa.gov/programs/sea/wetlands/functions.html
http://www.ecy.wa.gov/programs/sea/wetlands/functions.html
http://www.ecy.wa.gov/programs/sea/wetlands/functions.html
http://www.ecy.wa.gov/programs/sea/wetlands/functions.html
http://www.ecy.wa.gov/programs/sea/wetlands/functions.html
http://www.ecy.wa.gov/programs/sea/wetlands/functions.html
http://www.ecy.wa.gov/programs/sea/wetlands/functions.html
http://www.ecy.wa.gov/programs/sea/wetlands/functions.html
http://www.ecy.wa.gov/programs/sea/wetlands/functions.html
http://www.ecy.wa.gov/programs/sea/wetlands/functions.html
http://www.ecy.wa.gov/programs/sea/wetlands/functions.html
http://www.ecy.wa.gov/programs/sea/wetlands/functions.html
http://www.ecy.wa.gov/programs/sea/wetlands/functions.html
http://www.ecy.wa.gov/programs/sea/wetlands/functions.html
http://www.ecy.wa.gov/programs/sea/wetlands/functions.html
http://www.ecy.wa.gov/programs/sea/wetlands/functions.html
http://www.nbcnews.com/id/28237543/ns/technology_and_science-science/t/water-currents-tapped-renewable-energy/
http://www.nbcnews.com/id/28237543/ns/technology_and_science-science/t/water-currents-tapped-renewable-energy/
http://www.nbcnews.com/id/28237543/ns/technology_and_science-science/t/water-currents-tapped-renewable-energy/
http://www.nbcnews.com/id/28237543/ns/technology_and_science-science/t/water-currents-tapped-renewable-energy/
http://www.nbcnews.com/id/28237543/ns/technology_and_science-science/t/water-currents-tapped-renewable-energy/
http://www.nbcnews.com/id/28237543/ns/technology_and_science-science/t/water-currents-tapped-renewable-energy/
http://www.nbcnews.com/id/28237543/ns/technology_and_science-science/t/water-currents-tapped-renewable-energy/
http://www.nbcnews.com/id/28237543/ns/technology_and_science-science/t/water-currents-tapped-renewable-energy/
http://www.nbcnews.com/id/28237543/ns/technology_and_science-science/t/water-currents-tapped-renewable-energy/
http://www.nbcnews.com/id/28237543/ns/technology_and_science-science/t/water-currents-tapped-renewable-energy/
http://www.nbcnews.com/id/28237543/ns/technology_and_science-science/t/water-currents-tapped-renewable-energy/
http://www.nbcnews.com/id/28237543/ns/technology_and_science-science/t/water-currents-tapped-renewable-energy/
http://www.nbcnews.com/id/28237543/ns/technology_and_science-science/t/water-currents-tapped-renewable-energy/
http://www.nbcnews.com/id/28237543/ns/technology_and_science-science/t/water-currents-tapped-renewable-energy/
http://www.nbcnews.com/id/28237543/ns/technology_and_science-science/t/water-currents-tapped-renewable-energy/
http://www.nbcnews.com/id/28237543/ns/technology_and_science-science/t/water-currents-tapped-renewable-energy/
http://www.nbcnews.com/id/28237543/ns/technology_and_science-science/t/water-currents-tapped-renewable-energy/
http://www.nbcnews.com/id/28237543/ns/technology_and_science-science/t/water-currents-tapped-renewable-energy/
http://www.nbcnews.com/id/28237543/ns/technology_and_science-science/t/water-currents-tapped-renewable-energy/
http://www.nbcnews.com/id/28237543/ns/technology_and_science-science/t/water-currents-tapped-renewable-energy/
http://www.nbcnews.com/id/28237543/ns/technology_and_science-science/t/water-currents-tapped-renewable-energy/
http://www.nbcnews.com/id/28237543/ns/technology_and_science-science/t/water-currents-tapped-renewable-energy/
http://www.nbcnews.com/id/28237543/ns/technology_and_science-science/t/water-currents-tapped-renewable-energy/
http://www.nbcnews.com/id/28237543/ns/technology_and_science-science/t/water-currents-tapped-renewable-energy/
http://www.nbcnews.com/id/28237543/ns/technology_and_science-science/t/water-currents-tapped-renewable-energy/
http://www.nbcnews.com/id/28237543/ns/technology_and_science-science/t/water-currents-tapped-renewable-energy/
http://www.nbcnews.com/id/28237543/ns/technology_and_science-science/t/water-currents-tapped-renewable-energy/
http://www.nbcnews.com/id/28237543/ns/technology_and_science-science/t/water-currents-tapped-renewable-energy/
http://www.nbcnews.com/id/28237543/ns/technology_and_science-science/t/water-currents-tapped-renewable-energy/
http://www.nbcnews.com/id/28237543/ns/technology_and_science-science/t/water-currents-tapped-renewable-energy/
http://www.eea.europa.eu/highlights/more-than-half-of-eu
http://www.eea.europa.eu/highlights/more-than-half-of-eu
http://www.eea.europa.eu/highlights/more-than-half-of-eu
http://www.eea.europa.eu/highlights/more-than-half-of-eu
http://www.eea.europa.eu/highlights/more-than-half-of-eu
http://www.eea.europa.eu/highlights/more-than-half-of-eu
http://www.eea.europa.eu/highlights/more-than-half-of-eu
http://www.eea.europa.eu/highlights/more-than-half-of-eu
http://www.eea.europa.eu/highlights/more-than-half-of-eu
http://www.eea.europa.eu/highlights/more-than-half-of-eu
http://www.eea.europa.eu/highlights/more-than-half-of-eu
http://www.eea.europa.eu/highlights/more-than-half-of-eu
http://www.eea.europa.eu/highlights/more-than-half-of-eu
http://www.eea.europa.eu/highlights/more-than-half-of-eu
http://www.eea.europa.eu/highlights/more-than-half-of-eu
http://www.eea.europa.eu/highlights/more-than-half-of-eu
http://www.eea.europa.eu/highlights/more-than-half-of-eu
http://www.eea.europa.eu/highlights/more-than-half-of-eu
http://www.eea.europa.eu/highlights/more-than-half-of-eu
http://www.eea.europa.eu/highlights/more-than-half-of-eu
http://www.sustainabilitylabs.org/news/09-01-02/low-velocity-hydro-power-vivace-vortex-induced-vibrations-aquatic-clean-energy
http://www.sustainabilitylabs.org/news/09-01-02/low-velocity-hydro-power-vivace-vortex-induced-vibrations-aquatic-clean-energy
http://www.sustainabilitylabs.org/news/09-01-02/low-velocity-hydro-power-vivace-vortex-induced-vibrations-aquatic-clean-energy
http://www.sustainabilitylabs.org/news/09-01-02/low-velocity-hydro-power-vivace-vortex-induced-vibrations-aquatic-clean-energy
http://www.sustainabilitylabs.org/news/09-01-02/low-velocity-hydro-power-vivace-vortex-induced-vibrations-aquatic-clean-energy
http://www.sustainabilitylabs.org/news/09-01-02/low-velocity-hydro-power-vivace-vortex-induced-vibrations-aquatic-clean-energy
http://www.sustainabilitylabs.org/news/09-01-02/low-velocity-hydro-power-vivace-vortex-induced-vibrations-aquatic-clean-energy
http://www.sustainabilitylabs.org/news/09-01-02/low-velocity-hydro-power-vivace-vortex-induced-vibrations-aquatic-clean-energy
http://www.sustainabilitylabs.org/news/09-01-02/low-velocity-hydro-power-vivace-vortex-induced-vibrations-aquatic-clean-energy
http://www.sustainabilitylabs.org/news/09-01-02/low-velocity-hydro-power-vivace-vortex-induced-vibrations-aquatic-clean-energy
http://www.sustainabilitylabs.org/news/09-01-02/low-velocity-hydro-power-vivace-vortex-induced-vibrations-aquatic-clean-energy
http://www.sustainabilitylabs.org/news/09-01-02/low-velocity-hydro-power-vivace-vortex-induced-vibrations-aquatic-clean-energy
http://www.sustainabilitylabs.org/news/09-01-02/low-velocity-hydro-power-vivace-vortex-induced-vibrations-aquatic-clean-energy
http://www.sustainabilitylabs.org/news/09-01-02/low-velocity-hydro-power-vivace-vortex-induced-vibrations-aquatic-clean-energy
http://www.sustainabilitylabs.org/news/09-01-02/low-velocity-hydro-power-vivace-vortex-induced-vibrations-aquatic-clean-energy
http://www.sustainabilitylabs.org/news/09-01-02/low-velocity-hydro-power-vivace-vortex-induced-vibrations-aquatic-clean-energy
http://www.sustainabilitylabs.org/news/09-01-02/low-velocity-hydro-power-vivace-vortex-induced-vibrations-aquatic-clean-energy
http://www.sustainabilitylabs.org/news/09-01-02/low-velocity-hydro-power-vivace-vortex-induced-vibrations-aquatic-clean-energy
http://www.sustainabilitylabs.org/news/09-01-02/low-velocity-hydro-power-vivace-vortex-induced-vibrations-aquatic-clean-energy
http://www.sustainabilitylabs.org/news/09-01-02/low-velocity-hydro-power-vivace-vortex-induced-vibrations-aquatic-clean-energy
http://www.sustainabilitylabs.org/news/09-01-02/low-velocity-hydro-power-vivace-vortex-induced-vibrations-aquatic-clean-energy
http://www.sustainabilitylabs.org/news/09-01-02/low-velocity-hydro-power-vivace-vortex-induced-vibrations-aquatic-clean-energy
http://www.sustainabilitylabs.org/news/09-01-02/low-velocity-hydro-power-vivace-vortex-induced-vibrations-aquatic-clean-energy
http://www.sustainabilitylabs.org/news/09-01-02/low-velocity-hydro-power-vivace-vortex-induced-vibrations-aquatic-clean-energy
http://www.sustainabilitylabs.org/news/09-01-02/low-velocity-hydro-power-vivace-vortex-induced-vibrations-aquatic-clean-energy
http://www.sustainabilitylabs.org/news/09-01-02/low-velocity-hydro-power-vivace-vortex-induced-vibrations-aquatic-clean-energy
http://www.sustainabilitylabs.org/news/09-01-02/low-velocity-hydro-power-vivace-vortex-induced-vibrations-aquatic-clean-energy
http://www.sustainabilitylabs.org/news/09-01-02/low-velocity-hydro-power-vivace-vortex-induced-vibrations-aquatic-clean-energy
http://www.sustainabilitylabs.org/news/09-01-02/low-velocity-hydro-power-vivace-vortex-induced-vibrations-aquatic-clean-energy
http://www.sustainabilitylabs.org/news/09-01-02/low-velocity-hydro-power-vivace-vortex-induced-vibrations-aquatic-clean-energy
http://www.sustainabilitylabs.org/news/09-01-02/low-velocity-hydro-power-vivace-vortex-induced-vibrations-aquatic-clean-energy
http://www.sustainabilitylabs.org/news/09-01-02/low-velocity-hydro-power-vivace-vortex-induced-vibrations-aquatic-clean-energy
http://www.sustainabilitylabs.org/news/09-01-02/low-velocity-hydro-power-vivace-vortex-induced-vibrations-aquatic-clean-energy
http://www.iagua.es/noticias/publicaciones/12/11/27/indicios-de-cambio-climatico-en-toda-europa-23959
http://www.iagua.es/noticias/publicaciones/12/11/27/indicios-de-cambio-climatico-en-toda-europa-23959
http://www.iagua.es/noticias/publicaciones/12/11/27/indicios-de-cambio-climatico-en-toda-europa-23959
http://www.iagua.es/noticias/publicaciones/12/11/27/indicios-de-cambio-climatico-en-toda-europa-23959
http://www.iagua.es/noticias/publicaciones/12/11/27/indicios-de-cambio-climatico-en-toda-europa-23959
http://www.iagua.es/noticias/publicaciones/12/11/27/indicios-de-cambio-climatico-en-toda-europa-23959
http://www.iagua.es/noticias/publicaciones/12/11/27/indicios-de-cambio-climatico-en-toda-europa-23959
http://www.iagua.es/noticias/publicaciones/12/11/27/indicios-de-cambio-climatico-en-toda-europa-23959
http://www.iagua.es/noticias/publicaciones/12/11/27/indicios-de-cambio-climatico-en-toda-europa-23959
http://www.iagua.es/noticias/publicaciones/12/11/27/indicios-de-cambio-climatico-en-toda-europa-23959
http://www.iagua.es/noticias/publicaciones/12/11/27/indicios-de-cambio-climatico-en-toda-europa-23959
http://www.iagua.es/noticias/publicaciones/12/11/27/indicios-de-cambio-climatico-en-toda-europa-23959
http://www.iagua.es/noticias/publicaciones/12/11/27/indicios-de-cambio-climatico-en-toda-europa-23959
http://www.iagua.es/noticias/publicaciones/12/11/27/indicios-de-cambio-climatico-en-toda-europa-23959
http://www.iagua.es/noticias/publicaciones/12/11/27/indicios-de-cambio-climatico-en-toda-europa-23959
http://www.iagua.es/noticias/publicaciones/12/11/27/indicios-de-cambio-climatico-en-toda-europa-23959
http://www.iagua.es/noticias/publicaciones/12/11/27/indicios-de-cambio-climatico-en-toda-europa-23959
http://www.iagua.es/noticias/publicaciones/12/11/27/indicios-de-cambio-climatico-en-toda-europa-23959
http://www.iagua.es/noticias/publicaciones/12/11/27/indicios-de-cambio-climatico-en-toda-europa-23959
http://www.iagua.es/noticias/publicaciones/12/11/27/indicios-de-cambio-climatico-en-toda-europa-23959
http://www.iagua.es/noticias/publicaciones/12/11/27/indicios-de-cambio-climatico-en-toda-europa-23959
http://www.iagua.es/noticias/publicaciones/12/11/27/indicios-de-cambio-climatico-en-toda-europa-23959
http://www.iagua.es/noticias/publicaciones/12/11/27/indicios-de-cambio-climatico-en-toda-europa-23959
http://www.iagua.es/noticias/publicaciones/12/11/27/indicios-de-cambio-climatico-en-toda-europa-23959
http://www.iagua.es/noticias/publicaciones/12/11/27/indicios-de-cambio-climatico-en-toda-europa-23959
http://www.iagua.es/noticias/publicaciones/12/11/27/indicios-de-cambio-climatico-en-toda-europa-23959
http://www.iagua.es/noticias/publicaciones/12/11/27/indicios-de-cambio-climatico-en-toda-europa-23959
http://www.iagua.es/noticias/publicaciones/12/11/27/indicios-de-cambio-climatico-en-toda-europa-23959
http://www.iagua.es/noticias/publicaciones/12/11/27/indicios-de-cambio-climatico-en-toda-europa-23959
http://www.iagua.es/noticias/publicaciones/12/11/27/indicios-de-cambio-climatico-en-toda-europa-23959
http://www.iagua.es/noticias/publicaciones/12/11/27/indicios-de-cambio-climatico-en-toda-europa-23959
http://www.iagua.es/noticias/publicaciones/12/11/27/indicios-de-cambio-climatico-en-toda-europa-23959
http://www.laica.net/lezioni/fitodepurazione Claudia.pdf
http://www.laica.net/lezioni/fitodepurazione Claudia.pdf
http://www.laica.net/lezioni/fitodepurazione Claudia.pdf
http://www.laica.net/lezioni/fitodepurazione Claudia.pdf
http://www.laica.net/lezioni/fitodepurazione Claudia.pdf
http://www.laica.net/lezioni/fitodepurazione Claudia.pdf
http://www.laica.net/lezioni/fitodepurazione Claudia.pdf
http://www.laica.net/lezioni/fitodepurazione Claudia.pdf
http://www.laica.net/lezioni/fitodepurazione Claudia.pdf
http://www.laica.net/lezioni/fitodepurazione Claudia.pdf
http://www.laica.net/lezioni/fitodepurazione Claudia.pdf
http://www.laica.net/lezioni/fitodepurazione Claudia.pdf
http://www.laica.net/lezioni/fitodepurazione Claudia.pdf
http://www.cittadimantova.it/it/doc-s-246-509-1-acqua_a_che_punto_siamo,_dove_vogliamo_arrivare.aspx
http://www.cittadimantova.it/it/doc-s-246-509-1-acqua_a_che_punto_siamo,_dove_vogliamo_arrivare.aspx
http://www.cittadimantova.it/it/doc-s-246-509-1-acqua_a_che_punto_siamo,_dove_vogliamo_arrivare.aspx
http://www.cittadimantova.it/it/doc-s-246-509-1-acqua_a_che_punto_siamo,_dove_vogliamo_arrivare.aspx
http://www.cittadimantova.it/it/doc-s-246-509-1-acqua_a_che_punto_siamo,_dove_vogliamo_arrivare.aspx
http://www.cittadimantova.it/it/doc-s-246-509-1-acqua_a_che_punto_siamo,_dove_vogliamo_arrivare.aspx
http://www.cittadimantova.it/it/doc-s-246-509-1-acqua_a_che_punto_siamo,_dove_vogliamo_arrivare.aspx
http://www.cittadimantova.it/it/doc-s-246-509-1-acqua_a_che_punto_siamo,_dove_vogliamo_arrivare.aspx
http://www.cittadimantova.it/it/doc-s-246-509-1-acqua_a_che_punto_siamo,_dove_vogliamo_arrivare.aspx
http://www.cittadimantova.it/it/doc-s-246-509-1-acqua_a_che_punto_siamo,_dove_vogliamo_arrivare.aspx
http://www.cittadimantova.it/it/doc-s-246-509-1-acqua_a_che_punto_siamo,_dove_vogliamo_arrivare.aspx
http://www.cittadimantova.it/it/doc-s-246-509-1-acqua_a_che_punto_siamo,_dove_vogliamo_arrivare.aspx
http://www.cittadimantova.it/it/doc-s-246-509-1-acqua_a_che_punto_siamo,_dove_vogliamo_arrivare.aspx
http://www.cittadimantova.it/it/doc-s-246-509-1-acqua_a_che_punto_siamo,_dove_vogliamo_arrivare.aspx
http://www.cittadimantova.it/it/doc-s-246-509-1-acqua_a_che_punto_siamo,_dove_vogliamo_arrivare.aspx
http://www.cittadimantova.it/it/doc-s-246-509-1-acqua_a_che_punto_siamo,_dove_vogliamo_arrivare.aspx
http://www.cittadimantova.it/it/doc-s-246-509-1-acqua_a_che_punto_siamo,_dove_vogliamo_arrivare.aspx
http://www.cittadimantova.it/it/doc-s-246-509-1-acqua_a_che_punto_siamo,_dove_vogliamo_arrivare.aspx
http://www.cittadimantova.it/it/doc-s-246-509-1-acqua_a_che_punto_siamo,_dove_vogliamo_arrivare.aspx
http://www.cittadimantova.it/it/doc-s-246-509-1-acqua_a_che_punto_siamo,_dove_vogliamo_arrivare.aspx
http://www.cittadimantova.it/it/doc-s-246-509-1-acqua_a_che_punto_siamo,_dove_vogliamo_arrivare.aspx
http://www.cittadimantova.it/it/doc-s-246-509-1-acqua_a_che_punto_siamo,_dove_vogliamo_arrivare.aspx
http://www.cittadimantova.it/it/doc-s-246-509-1-acqua_a_che_punto_siamo,_dove_vogliamo_arrivare.aspx
http://www.cittadimantova.it/it/doc-s-246-509-1-acqua_a_che_punto_siamo,_dove_vogliamo_arrivare.aspx
http://www.mantovafortezza.it/it/fortificazioni
http://www.mantovafortezza.it/it/fortificazioni
http://www.mantovafortezza.it/it/fortificazioni
http://www.mantovafortezza.it/it/fortificazioni
http://www.mantovafortezza.it/it/fortificazioni
http://www.mantovafortezza.it/it/fortificazioni
http://www.mantovafortezza.it/it/fortificazioni
http://www.mantovafortezza.it/it/fortificazioni
http://www.mantovafortezza.it/it/fortificazioni
http://www.gondrano.it/agric/murab05/fitodep.htm
http://www.gondrano.it/agric/murab05/fitodep.htm
http://www.gondrano.it/agric/murab05/fitodep.htm
http://www.gondrano.it/agric/murab05/fitodep.htm
http://www.gondrano.it/agric/murab05/fitodep.htm
http://www.gondrano.it/agric/murab05/fitodep.htm
http://www.gondrano.it/agric/murab05/fitodep.htm
http://www.gondrano.it/agric/murab05/fitodep.htm
http://www.gondrano.it/agric/murab05/fitodep.htm
http://www.gondrano.it/agric/murab05/fitodep.htm
http://www.gondrano.it/agric/murab05/fitodep.htm
http://www.gondrano.it/agric/murab05/fitodep.htm
http://www.gondrano.it/agric/murab05/fitodep.htm
http://www.gondrano.it/agric/murab05/fitodep.htm
http://www.mineracqua.it/storie-dell-acqua
http://www.mineracqua.it/storie-dell-acqua
http://www.mineracqua.it/storie-dell-acqua
http://www.mineracqua.it/storie-dell-acqua
http://www.mineracqua.it/storie-dell-acqua
http://www.mineracqua.it/storie-dell-acqua
http://www.mineracqua.it/storie-dell-acqua
http://www.mineracqua.it/storie-dell-acqua
http://www.mineracqua.it/storie-dell-acqua
http://www.mineracqua.it/storie-dell-acqua
http://www.mineracqua.it/storie-dell-acqua
http://www.mineracqua.it/storie-dell-acqua
http://www.domusweb.it/
http://www.domusweb.it/
http://www.domusweb.it/
http://www.domusweb.it/
http://www.domusweb.it/
http://www.nwrfc.noaa.gov/info/water_cycle/hydrology.cgi
http://www.nwrfc.noaa.gov/info/water_cycle/hydrology.cgi
http://www.nwrfc.noaa.gov/info/water_cycle/hydrology.cgi
http://www.nwrfc.noaa.gov/info/water_cycle/hydrology.cgi
http://www.nwrfc.noaa.gov/info/water_cycle/hydrology.cgi
http://www.nwrfc.noaa.gov/info/water_cycle/hydrology.cgi
http://www.nwrfc.noaa.gov/info/water_cycle/hydrology.cgi
http://www.nwrfc.noaa.gov/info/water_cycle/hydrology.cgi
http://www.nwrfc.noaa.gov/info/water_cycle/hydrology.cgi
http://www.nwrfc.noaa.gov/info/water_cycle/hydrology.cgi
http://www.nwrfc.noaa.gov/info/water_cycle/hydrology.cgi
http://www.nwrfc.noaa.gov/info/water_cycle/hydrology.cgi
http://www.nwrfc.noaa.gov/info/water_cycle/hydrology.cgi
http://www.paea.it/it/fitodepurazione.php
http://www.paea.it/it/fitodepurazione.php
http://www.paea.it/it/fitodepurazione.php
http://www.paea.it/it/fitodepurazione.php
http://www.paea.it/it/fitodepurazione.php
http://www.paea.it/it/fitodepurazione.php
http://www.paea.it/it/fitodepurazione.php
http://www.paea.it/it/fitodepurazione.php
http://www.paea.it/it/fitodepurazione.php
http://www.paea.it/it/fitodepurazione.php
http://www.paea.it/it/fitodepurazione.php
http://www.paea.it/it/fitodepurazione.php


123 

Ralph DTE, “Che cos’è la fitodepurazione?”, Depurazione 
biologica delle acque reflue, 18 apr. 2012 
http://ralph-dte.eu/tag/fitodepurazione-a-flusso-verticale/ 
 
Renewable Energy World.Com, “Water and Renewables: 
What Are the Options?”, Hydro, 10 ott. 2011, 
http://www.renewableenergyworld.com/rea/news/article/
2011/10/the-last-word-water-and-renewables 
 
Rivista di architettura, “landscape”, 
www.archdaily.com  
 
R. P. Novitzki, R. D. Smith, J. D. Fretwell,  “Wetland 
Functions, Values, and Assessment”,US. Geological Suvey, 
20 ott. 1997, 
http://water.usgs.gov/nwsum/WSP2425/functions.html 
 
Science 2.0, “VIVACE - Move Like A Fish, Generate 
Electricity From Water”, 21 nov. 2008, 
http://www.science20.com/news_releases/vivace_move_fi
sh_generate_electricity_water 
 
The Green Optimistic, “VIVACE: Transforming Destructive 
Water Vibrations Into Electricity”, 25 nov. 2008,  
http://www.greenoptimistic.com/2008/11/25/vivace-slow-
water-energy-machine/#.ULPPtIdfCHh 
 
Wet.Win,  
http://www.wetwin.net/about_casestudy_esp.html 
 
Wikipedia, Provincia di Mantova,  
http://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Mantova 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://ralph-dte.eu/tag/fitodepurazione-a-flusso-verticale/
http://ralph-dte.eu/tag/fitodepurazione-a-flusso-verticale/
http://ralph-dte.eu/tag/fitodepurazione-a-flusso-verticale/
http://ralph-dte.eu/tag/fitodepurazione-a-flusso-verticale/
http://ralph-dte.eu/tag/fitodepurazione-a-flusso-verticale/
http://ralph-dte.eu/tag/fitodepurazione-a-flusso-verticale/
http://ralph-dte.eu/tag/fitodepurazione-a-flusso-verticale/
http://ralph-dte.eu/tag/fitodepurazione-a-flusso-verticale/
http://ralph-dte.eu/tag/fitodepurazione-a-flusso-verticale/
http://ralph-dte.eu/tag/fitodepurazione-a-flusso-verticale/
http://ralph-dte.eu/tag/fitodepurazione-a-flusso-verticale/
http://ralph-dte.eu/tag/fitodepurazione-a-flusso-verticale/
http://ralph-dte.eu/tag/fitodepurazione-a-flusso-verticale/
http://www.renewableenergyworld.com/rea/news/article/2011/10/the-last-word-water-and-renewables
http://www.renewableenergyworld.com/rea/news/article/2011/10/the-last-word-water-and-renewables
http://www.renewableenergyworld.com/rea/news/article/2011/10/the-last-word-water-and-renewables
http://www.renewableenergyworld.com/rea/news/article/2011/10/the-last-word-water-and-renewables
http://www.renewableenergyworld.com/rea/news/article/2011/10/the-last-word-water-and-renewables
http://www.renewableenergyworld.com/rea/news/article/2011/10/the-last-word-water-and-renewables
http://www.renewableenergyworld.com/rea/news/article/2011/10/the-last-word-water-and-renewables
http://www.renewableenergyworld.com/rea/news/article/2011/10/the-last-word-water-and-renewables
http://www.renewableenergyworld.com/rea/news/article/2011/10/the-last-word-water-and-renewables
http://www.renewableenergyworld.com/rea/news/article/2011/10/the-last-word-water-and-renewables
http://www.renewableenergyworld.com/rea/news/article/2011/10/the-last-word-water-and-renewables
http://www.renewableenergyworld.com/rea/news/article/2011/10/the-last-word-water-and-renewables
http://www.renewableenergyworld.com/rea/news/article/2011/10/the-last-word-water-and-renewables
http://www.renewableenergyworld.com/rea/news/article/2011/10/the-last-word-water-and-renewables
http://www.renewableenergyworld.com/rea/news/article/2011/10/the-last-word-water-and-renewables
http://www.renewableenergyworld.com/rea/news/article/2011/10/the-last-word-water-and-renewables
http://www.renewableenergyworld.com/rea/news/article/2011/10/the-last-word-water-and-renewables
http://www.renewableenergyworld.com/rea/news/article/2011/10/the-last-word-water-and-renewables
http://www.renewableenergyworld.com/rea/news/article/2011/10/the-last-word-water-and-renewables
http://www.renewableenergyworld.com/rea/news/article/2011/10/the-last-word-water-and-renewables
http://www.renewableenergyworld.com/rea/news/article/2011/10/the-last-word-water-and-renewables
http://www.archdaily.com/
http://www.archdaily.com/
http://www.archdaily.com/
http://www.archdaily.com/
http://www.archdaily.com/
http://water.usgs.gov/nwsum/WSP2425/functions.html
http://water.usgs.gov/nwsum/WSP2425/functions.html
http://water.usgs.gov/nwsum/WSP2425/functions.html
http://water.usgs.gov/nwsum/WSP2425/functions.html
http://water.usgs.gov/nwsum/WSP2425/functions.html
http://water.usgs.gov/nwsum/WSP2425/functions.html
http://water.usgs.gov/nwsum/WSP2425/functions.html
http://water.usgs.gov/nwsum/WSP2425/functions.html
http://water.usgs.gov/nwsum/WSP2425/functions.html
http://water.usgs.gov/nwsum/WSP2425/functions.html
http://water.usgs.gov/nwsum/WSP2425/functions.html
http://www.science20.com/news_releases/vivace_move_fish_generate_electricity_water
http://www.science20.com/news_releases/vivace_move_fish_generate_electricity_water
http://www.science20.com/news_releases/vivace_move_fish_generate_electricity_water
http://www.science20.com/news_releases/vivace_move_fish_generate_electricity_water
http://www.science20.com/news_releases/vivace_move_fish_generate_electricity_water
http://www.science20.com/news_releases/vivace_move_fish_generate_electricity_water
http://www.science20.com/news_releases/vivace_move_fish_generate_electricity_water
http://www.science20.com/news_releases/vivace_move_fish_generate_electricity_water
http://www.science20.com/news_releases/vivace_move_fish_generate_electricity_water
http://www.greenoptimistic.com/2008/11/25/vivace-slow-water-energy-machine/
http://www.greenoptimistic.com/2008/11/25/vivace-slow-water-energy-machine/
http://www.greenoptimistic.com/2008/11/25/vivace-slow-water-energy-machine/
http://www.greenoptimistic.com/2008/11/25/vivace-slow-water-energy-machine/
http://www.greenoptimistic.com/2008/11/25/vivace-slow-water-energy-machine/
http://www.greenoptimistic.com/2008/11/25/vivace-slow-water-energy-machine/
http://www.greenoptimistic.com/2008/11/25/vivace-slow-water-energy-machine/
http://www.greenoptimistic.com/2008/11/25/vivace-slow-water-energy-machine/
http://www.greenoptimistic.com/2008/11/25/vivace-slow-water-energy-machine/
http://www.greenoptimistic.com/2008/11/25/vivace-slow-water-energy-machine/
http://www.greenoptimistic.com/2008/11/25/vivace-slow-water-energy-machine/
http://www.greenoptimistic.com/2008/11/25/vivace-slow-water-energy-machine/
http://www.greenoptimistic.com/2008/11/25/vivace-slow-water-energy-machine/
http://www.greenoptimistic.com/2008/11/25/vivace-slow-water-energy-machine/
http://www.greenoptimistic.com/2008/11/25/vivace-slow-water-energy-machine/
http://www.greenoptimistic.com/2008/11/25/vivace-slow-water-energy-machine/
http://www.greenoptimistic.com/2008/11/25/vivace-slow-water-energy-machine/
http://www.greenoptimistic.com/2008/11/25/vivace-slow-water-energy-machine/
http://www.greenoptimistic.com/2008/11/25/vivace-slow-water-energy-machine/
http://www.greenoptimistic.com/2008/11/25/vivace-slow-water-energy-machine/
http://www.greenoptimistic.com/2008/11/25/vivace-slow-water-energy-machine/
http://www.greenoptimistic.com/2008/11/25/vivace-slow-water-energy-machine/
http://www.greenoptimistic.com/2008/11/25/vivace-slow-water-energy-machine/
http://www.wetwin.net/about_casestudy_esp.html
http://www.wetwin.net/about_casestudy_esp.html
http://www.wetwin.net/about_casestudy_esp.html
http://www.wetwin.net/about_casestudy_esp.html
http://www.wetwin.net/about_casestudy_esp.html
http://www.wetwin.net/about_casestudy_esp.html
http://www.wetwin.net/about_casestudy_esp.html
http://www.wetwin.net/about_casestudy_esp.html
http://www.wetwin.net/about_casestudy_esp.html
http://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Mantova
http://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Mantova
http://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Mantova
http://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Mantova
http://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Mantova
http://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Mantova
http://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Mantova


124 


