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Il depuratore di S. Antonio TicinoIl depuratore di S. Antonio Ticino
LonateLonate Pozzolo (VA)Pozzolo (VA)

Tratta i liquami prodotti da 25 Comuni della Provincia di Tratta i liquami prodotti da 25 Comuni della Provincia di 
Varese piVarese piùù lo scarico dell'aeroporto internazionale dellalo scarico dell'aeroporto internazionale della
MalpensaMalpensa. . 

EE’’ dimensionato per 300.000 a.e. (con un possibile dimensionato per 300.000 a.e. (con un possibile 
ampliamento a 420.000 a.e.) ampliamento a 420.000 a.e.) 

L'effluente finale ha una portata media di circa 1mL'effluente finale ha una portata media di circa 1m33/sec./sec.



Schema esemplificativo del Schema esemplificativo del 
depuratore S. Antonio Ticinodepuratore S. Antonio Ticino

FANGHI 
ATTIVI

FILTRAZIONE 
SU SABBIA

DISINFEZIONE con 
ULTRAVIOLETTI

BILANCIAMENTO 
DELLE PORTATE

EFFLUENTE 
DEPURATORE

CANALE 
VILLORESI

FITODEPURAZIONECANALE 
INDUSTRIALE

OZONO



depuratore

effluente

Torrente Arno a monteTorrente Arno a valle



Nel corso degli ultimi decenni l’inquinamento delle acque (in 
particolare quello legato al trasporto di solidi sospesi 
sedimentabili) si è tradotto in una progressiva 
impermeabilizzazione del suolo nelle aree terminali di
disperdimento,  con conseguente allagamento di zone sempre 
più ampie. Si sono così creati significativi problemi dal punto di 
vista idraulico (per quanto riguarda lo smaltimento delle acque 
di piena) ed idro-qualitativo (si tratta di acque contaminate per 
quanto riguarda gli aspetti igienico-sanitari).

Attualmente l’intera area paludosa di ex spagliamento è stata 
risanata attraverso la realizzazione nel 2001 di una 
canalizzazione del Torrente Arno in particolare nel tratto 
dall’impianto di S. Antonio Ticino alla strada Provinciale SP32. 

L’entrata in funzione del nuovo alveo canalizzato ha 
determinato la scomparsa della zona paludosa. L’area rimane 
tuttavia in uno stato di degrado con gruppi di alberi morti per 
asfissia radicale ed accumulo di sostanza organica nei terreni 



PROGETTO PER LPROGETTO PER L’’AFFINAMENTO MEDIANTE AFFINAMENTO MEDIANTE 
FITODEPURAZIONE DELLFITODEPURAZIONE DELL’’EFFLUENTE DEL EFFLUENTE DEL 

DEPURATORE DI S.ANTONINO TICINODEPURATORE DI S.ANTONINO TICINO
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della Valle del 

Ticino



bacini di bacini di 
fitodepurazionefitodepurazione

Canale di 
adduzione

Il sistema di 
fitodepurazione si 
compone di 4 bacini 
disposti su due linee 
separate .

L’area interessata dai 
bacini è di 17 ha, mentre 
la superficie netta è di 13 
ha.

I bacini sono alimentati 
da un canale di 
adduzione in terra che 
segue, rettificandolo, 
l'ultimo tratto del 
vecchio percorso del 
Torrente Arno, oggi 
abbandonato. (fonte M.W.H.s.p.a)



Il buon funzionamento di un sistema di fitodepurazione è
determinato da un insieme di fattori abiotici e biotici tra 
cui  le comunità vegetali e animali (microinvertebrati, 
macrobenthos, zooplancton, ecc.) giocano un ruolo di 
fondamentale importanza.

La creazione di un mosaico di microecosistemi nella 
“constructed wetland” è l’obbiettivo principale da porsi 
per l’ottimizzazione dei processi depurativi.



Integrazioni  Integrazioni  
del progetto del progetto di fitodepurazione esistentedi fitodepurazione esistente

Le integrazioni al progetto esistente redatto dalla MWH s.p.a. hanno l’
obiettivo di ottimizzare l’efficienza depurativa e la qualità
ambientale dell’intero ecosistema attraverso interventi di tipo 
idraulico ed ecologico:

FASE 1

verifica del funzionamento complessivo della fitodepurazione, dei 
rendimenti e degli abbattimenti del carico organico, 
microbiologico e fisico (solidi sospesi)

FASE 2

Proposta di variazioni, non sostanziali, del progetto internamente ai 
bacini e al canale di adduzione



- trasformazione di un sistema di bacini in un sistema di 
fitodepurazione a flusso superficiale attraverso la   creazione 
di zone rilevate che creino movimenti nei flussi idrici

- piantumazione dell’intera area dei bacini con vegetazione 
acquatica ed igrofila specifica per l’affinamento 
fitodepurativo

- creazione di zone depresse che funzionino da habitat rifugio
nei periodi dell’anno in cui si avrà un abbassamento delle 
portate

- canale di adduzione con andamento più sinuoso e creando 
dove possibile anche zone allagabili in corrispondenza dei 
meandri lungo il percorsocon creazione di banchine interne 
e piantumazione di vegetazione igrofila sulle sponde



Verifica dei rendimenti di depurazioneVerifica dei rendimenti di depurazione

Per la verifica degli 
abbattimenti si è scelto di 
adottare il “metodo di Reed”
(Reed et al., 1995) per i 
sistemi a flusso superficiale 
ormai accettato a livello 
nazionale ed europeo poiché
è il metodo più cautelativo 
ed affidabile anche alle 
nostre latitudini.
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As= area del bacino (m2)
Co= concentrazione in uscita (mg/l)
Ci= concentrazione in entrata (mg/l)
KR= costante alla temperatura di riferimento
KT= costante alla temperatura TW
L= lunghezza del bacino (m)
n= porosità
t= tempo di residenza idraulico (in giorni)
TW= temperatura dell’acqua nel bacino (°C)
TR= temperatura di riferimento (°C)
Vf= volume effettivo del bacino (m3)
W= larghezza bacino (m)
y= profondità bacino (m)
qR= coefficiente di temperatura (θ R )
Q= portata



Negli impianti di fitodepurazione le piante hanno un ruolo attivo e 
non puramente estetico ai fini della depurazione . 

Il trattamento delle acque si basa infatti sulla crescita cooperativa 
delle macrofite e dei microrganismi ad esse associati, che svolgono 
una buona parte del processo di degradazione della materia organica. 
Le piante acquatiche rimuovono parte  delle sostanze indesiderate 
attraverso l’assimilazione diretta nei tessuti e forniscono superficie e 
ambiente idoneo ai microrganismi che trasformano gli inquinanti e 
ne riducono la concentrazione.

La funzione della vegetazione



Alcune elofite come 
Phragmites australis e Typha
latifolia, mediando il 
trasferimento di ossigeno 
dalle parti aeree alla rizosfera
attraverso la perdita di 
ossigeno dalle radici stesse, 
incrementano la degradazione 
aerobica delle sostanze 
organiche e la nitrificazione. 

Particolarmente importante è
Phragmites australis che 
non solo funziona come 
pompa di ossigeno, ma è
anche in grado di costruire 
intorno ai suoi fusti un 
microecosistema molto 
efficiente in grado di eliminare 
gli elementi estranei (ad 
esempio microrganismi 
patogeni) Brix,1994. 



Trasferimento di ossigeno Trasferimento di ossigeno 
in in Phragmites australisPhragmites australis



variante bacini 
fitodepurazione

variazioni di livello 
all'interno dei bacini di 
fitodepurazione per la 
creazione di flussi idrici 
(cercando di trasformarli 
da semplici bacini in un 
sistema di fitodepurazione 
a flusso superficiale, 
tramite zone rilevate e 
depresse)



CONSORZIO GORGOVIVO JESI  (AN)CONSORZIO GORGOVIVO JESI  (AN)

60.000 AE60.000 AE



Variante canale di adduzione







1. Miglioramento della qualità chimico - fisica e 
soprattutto microbiologica dell’acqua

2. risanamento dell’area di ex spagliamento del 
Torrente Arno, recettore dell’effluente del 
depuratore

3. creazione di un area di pregio dal punto di 
vista naturalistico per finalità ambientali, 
didattiche e ricreative

Risultati attesiRisultati attesi


