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• LA PROTEZIONE LACUSTRE PUO’ DIVENTARE POSSIBILE E CONVENIENTE. 

 • Una delle problematiche più complesse nel risanamento dei corpi idrici riguarda la presenza dei 

sedimenti. Questi svolgono un ruolo fondamentale nei processi chimici e biologici di un ecosistema 

lacustre. Il loro potenziale di riserva, ovvero la capacità di trattenere o rilasciare diversi elementi o 

composti chimici, condiziona lo stato trofico e la produttività del lago stesso. Lo studio dei 

fenomeni legati al comportamento dei sedimenti è perciò indispensabile al fine di valutare gli effetti 

di possibili interventi di risanamento di un lago. I sedimenti lacustri sono costituiti da una frazione 

alloctona e da una frazione autoctona che subiscono una modificazione chimico-fisica sia durante 

che dopo la sedimentazione. La frazione alloctona è rappresentata dal materiale proveniente dal 

bacino imbrifero, convogliata dalle acque di dilavamento del terreno, dagli immissari e dal vento. 

Le sue caratteristiche dipendono dalla litologia del bacino. La frazione autoctona è rappresentata dal 

detrito organico proveniente dal plancton e dalla catena alimentare, da macrofite costiere e da sali 

precipitati. I sedimenti possono essere contaminati da inquinanti di natura sia organica che 

inorganica e, se non rimossi, possono avere effetti dannosi non solo per l’ecosistema acquatico, ma 

anche per l’approvvigionamento di acque destinate alle utilizzazioni umane. Inoltre c’è da 

considerare che il materiale organico è soggetto a fenomeni di putrefazione, con conseguente 

sviluppo di metano nei casi più gravi. Non è da trascurare il graduale, se pur lento, innalzamento del 

livello delle acque dovuto alle sostanze solide trasportate dagli affluenti. Un altro parametro 

importantissimo che caratterizza la qualità è, naturalmente, il tempo di ricambio delle acque. Il 

corpo idrico di un lago, inoltre, è soggetto, per effetto della temperatura, a fenomeni di 

stratificazione termica con diversa circolazione dell’acqua nelle varie stagioni dell’anno. I fenomeni 

di stratificazione non solo influiscono sul ricambio idrico del lago ma anche sulla sua dinamica 

biologica, limitando ancor più gli scambi di ossigeno disciolto. Con il graduale inquinamento la vita 

nei laghi con scarsi ricambi è destinata a finire. Per conservarli più a lungo non bisogna trascurare 

nessuna possibilità di evitare somministrazioni dannose al delicato equilibrio che li governa. • In 

questo articolo tralasciamo l’inquinamento dovuto alle acque di scarico urbane e industriali che 

dovrebbero arrivare ai laghi già depurate e che comunque sono migliorabili attraverso gli impianti 

di depurazione e prendiamo in esame quelle di origine meteorica che non subiscono nessun 

trattamento e trasportano molti sedimenti e inquinanti di origine agricola. Riuscire a fare almeno un 

trattamento primario a queste acque è oggi un’impresa impossibile, dovendo necessariamente 

convogliarle verso bacini di decantazione che richiedono grandi superfici e da questi far sfiorare 

l’acqua verso il corpo idrico. Ma la decantazione comporterebbe anche una notevole produzione di 

fanghi che in qualche modo dovrebbero essere evacuati, con costi insostenibili, oppure trattati sul 

posto richiedendo ulteriori spazi, costi e impatti ambientali. Queste opere non sono ipotizzabili 
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nemmeno se consentissero la depurazione completa delle acque. • Qualcosa potrebbe cambiare con 

l’impiego dei “sedimentatori statici combinati con disidratazione e stabilizzazione chimica dei 

fanghi con polveri di calcio” e con le “autobotti per espurghi con disidratazione e stabilizzazione 

chimica dei fanghi con polveri di calcio”. Entrambi sono progetti depositati di recente con richiesta 

di brevetto dai sottoscritti. La prima invenzione consiste in un sedimentatore statico tipo Dortmund 

con pacchi lamellari interrato sul quale viene montato in verticale (fuori terra) un nuovo sistema di 

disidratazione e stabilizzazione dei fanghi che utilizza direttamente le polveri di calcio, senza 

richiedere gli ingombri necessari agli altri sistemi conosciuti. L’insieme dei due sistemi e lo 

sviluppo in verticale consente la riduzione degli ingombri necessari di almeno una decina di volte 

rispetto ai sistemi tradizionali. Basti pensare che con un sedimentatore combinato di questo tipo con 

un diametro di 10 m si possono trattare circa 800 m3 / h di acqua (che in un depuratore 

rappresenterebberro circa 100.000 abitanti) con una velocità di sedimentazione equivalente di 1,5 m 

/ h. Senza questo sistema occorrerebbero dei sedimentatori con un diametro di 26 m ai quali 

bisognerebbe aggiungere un ispessitore di una decina di metri, un fabbricato per la disidratazione, 

una vasca per la preparazione del latte di calce, un silos per la calce e via di seguito. Non parliamo 

delle apparecchiature elettromeccaniche e dei costi necessari. In questi impianti i fanghi accumulati 

nella zona del sedimentatore vengono sollevati nella zona superiore e distribuiti, con un sistema a 

galleggianti, uniformemente in centinaia di fori (nel caso del sedimentatottore da 10 m. sono 670), 

sotto i quali sono sospesi dei sacchi drenanti pressurizzari con una miscela di aria e ossido di calcio. 

Il fine contatto tra l'acqua e l'ossido, trasforma questo in idrossido di calcio (CA(OH)2). L'idrossido 

di calcio reagisce con l’alcalinità dell’acqua trattenuta nel sacco per produrre dal bicarbonato di 

calcio, sempre presente in soluzione, carbonato di calcio, che è il principale responsabile della 

rimozione dei S.S. (solidi sospesi) secondo la reazione: Ca(HCO3)2   +  Ca(OH)2  ─>  2CaCO3  ↓  +  

2 H2O. Grazie a questa reazione, anche le particelle sospese più fini, che sarebbero sfuggite alla 

filtrazione, precipitano, insieme a quelle gia formatosi durante il processo di sedimentazione. Per 

effetto delle porosità del sacco, l'acqua e l'aria usciranno mentre la miscela di fango e calce si 

depositerà sul fondo, continuando ad amalgamarsi e a interagire. Questo sistema ha anche il merito 

di non alterare il Ph dell’acqua chiarificata poiché il dosaggio della calce viene effettuato solo sui 

fanghi. L’acqua che cola dai sacchi e ritorna al sedimentatore è circa il 2% della portata totale e al 

massimo potrà elevare di 0.1 unità il PH. La parte fuori terra non supererà i 10 m di altezza e 

all’interno è compreso anche il silos di stoccaggio della calce. Non occorrono macchinari ma solo 

soffianti e apparecchiature di dosaggio degli additivi. Se si ipotizza di trattare l’intera portata di 

piccolo affluente del lago con una portata media di 8.000 m3 / h (che in un impianto di depurazione 

equivarrebbero a circa 800.000 abitanti), basterà ipotizzare una panconatura di sbarramento al corso 
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d’acqua, con una soglia di sfioro dimensionata per tale portata e due prese sotto battente grigliate 

che alimentano ognuna gruppi di 5 sedimentatori combinati del diametro di 10 m, ognuno preceduto 

da una paratoia di intercettazione seguita da una valvola di regolazione della portata motorizzata (a 

fuso). In funzione del livello del bacino a monte della panconatura (rilevata con un trasmettitore di 

pressione con segnale in milliampere) montato a monte della valvola di regolazione, sarà possibile 

aumentare il grado di apertura della valvola, all’aumentare della pressione (quindi del livello di 

acqua) aumenterà anche la portata e il corrispondente dosaggio degli additivi necessari (coagulanti e 

ossido di calcio). Per una regolazione più precisa si potrà montare anche un misuratore di portata. In 

questo modo la qualità del trattamento sarà migliore in tempo di secca garantendo dei tempi di 

contatto più lunghi nelle varie fasi, fermo restando che a tutte le acque sarà assicurato sempre e in 

qualunque circostanza il trattamento basilare che è la sedimentazione. Che avverrà anche in caso di 

piena eccezionale con il superamento della soglia di sfioro della panconatura. • Questi impianti non 

hanno bisogno di personale di conduzione. Il personale dovrà intervenire soltanto per l’evacuazione 

dei fanghi che sarà prodotto in sacchi, per la pulizia dell’impianto di disidratazione e per il reintegro 

della calce in polvere. Tutte operazioni che non interferiscono con il processo di sedimentazione. 

Pertanto un futuro impianto anche dimensionato per grandissime portate, posto a sottrarre i 

sedimenti indesiderati ai bacini imbriferi, non avrebbe un grande impatto ambientale. Potrebbe 

sembrare benissimo un comune caseggiato che affianca il corso d’acqua o il lago considerando che i 

fanghi prodotti, essendo stabilizzati con calce, non producono cattivi odori. La seconda invenzione 

ridurrebbe a zero l’impatto ambientale, naturalmente per impianti di minore dimensione, in quanto 

la fase di disidratazione e stabilizzazione dei fanghi avverrebbe direttamente nel nuovo tipo di 

autobotte. Basti pensare che con una sola autobotte si potrebbe portare l’equivalente in fango secco 

di circa 90 autobotti che trasportano attualmente liquame da disidratare. Utilizzando per l’espurgo 

queste autobotti, i sedimentatori potrebbero essere installati anche sotto il piano stradale. • Con 

questa premessa si spera di aver spiegato perché la protezione lacustre dai sedimenti potrebbe essere 

possibile. Vediamo anche perchè potrebbe essere conveniente. Gran parte delle acque di scolo che 

arrivano ai bacini imbriferi provengono dal dilavamento dei terreni agricoli, quindi contengono 

fosforo e azoto in grande quantità provenienti dai concimi chimici (e in misura molto inferiore 

organici). Basti pensare che in Europa ogni anno vengono consumati 1.250.000 tonnellate di fosforo 

nei fertilizzanti e soltanto 110.000 tonnellate nei detersivi (dati presi dalla relazione COM (2007) 

234 del 04/05/2007 della Commissione Ambiente al Consiglio e al Parlamento Europeo 

sull’impiego dei fosfati). Quindi la causa principale dell’eutrofizzazione dei nostri corpi idrici è 

dovuta soprattutto al fosforo e all’azoto di origine agricola, non solo per la grande quantità presente 

nell’ambiente, ma soprattutto perché questi attualmente non possono essere intercettati e depurati 
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come quelli di origine domestica e industriale. • Una volta realizzati gli impianti proposti sarà molto 

semplice abbinare agli stessi anche il dosaggio di un coagulante (cloruro ferrico, solfato di 

allumino, ecc) per la precipitazione del fosforo, in base alla portata misurata in entrata ai 

sedimentatori. Inoltre, tenendo presente che l’acqua di scolo lungo il percorso aerobico 

dell’affluente subisce una naturale nitrificazione dell’azoto ammoniacale proveniente dall’azoto 

organico, dai concimi composti e ammoniacali ( solfato e nitrato ammonico), sarà possibile 

completare il processo creando delle condizioni aerobiche (con diffusori porosi) nel bacino 

formatosi a monte delle panconature, eventualmente ampliato appositamente. Posizionando a valle 

della panconatura e possibilmente a una certa distanza dalla stessa i sedimentatori combinati, 

possiamo creare un percorso sommerso con un accumulo anaerobico che consentirebbe di ottenere 

anche l’effetto denitrificante (necessario per liberare l’azoto dai suoi composti estremamente 

solubili) che si completerebbe nel sedimentatore, ugualmente anaerobico. Pertanto con lo 

sbarramento del corso d’acqua, l’accumulo in linea sommerso, il sistema di regolazione delle 

portate e dosaggio, i sedimentatori combinati possiamo, effettuare i seguenti trattamenti 

:nitrificazione, denitrificazione, sedimentazione, coagulazione, disidratazione, stabilizzazione. Si 

riportano brevemmente alcuni concetti sulla nitrificazione e denitrificazione consapevoli che le 

grandi portate in gioco e le notevoli velocità del processo non consentiranno di avere risultati 

paragonabili a quelli di un impianto di depurazione, ma anche una riduzione del problema al 50 % 

rispetto alle condizioni attuali sarebbe importantissimo. •  • La nitrificazione avviene in ambiente 

aerobico: E' l'ossidazione biologica dei composti inorganici dell'azoto allo stato ridotto, ad opera di 

batteri autotrofi, in grado di utilizzare per la sintesi cellulare carbonio inorganico (CO2) e di trarre 

l'energia necessaria alla crescita e al metabolismo dall'ossidazione dell'ammoniaca NH4 ad opera di 

batteri Nitrosomonas:  

NH4
+ 

+ 3O2 > 2NO2
- 

+ 4 H
+
 + 2H2O;  e dei nitriti NO2- e nitrati NO3-  ad opera dei batteri 

Nitrobacter: 2NO2
-
 + O2 > 2NO3

-
. 

La denitrificazione avviene in ambiente anossico. Permette la rimozione dei composti dell'azoto 

presenti in soluzione, sottoforma di NO3- e NO2- ad opera di batteri eterotrofi facoltativi,che posti in 

condizioni di anossia, sono in grado di ossidare il substrato carbonioso organico, utlizzando 

l'ossigeno legato ai nitrati NO3-  invece dell'ossigeno libero O2 e liberando azoto gassoso. I batteri 

denitrificanti sono di diversi tipi: Pseudomonos, Micrococcus, Archromobacter, Bacillus, 

Alcaligens: NO3
- 
+ substrato > N2 + CO2 + H2O + OH

- 
+ cellule. L’azoto libero (N2) e l’anidride 

carbonica saranno estratti dagli sfiati dei sedimentatori con dei ventilatori. 

• I fanghi prodotti con questi impianti, quindi, saranno ricchi di calcio, fosforo e nitriti e nitrati 

residui non trasformati dal processo, potranno essere utilizzati facilmente in agricoltura con indubbi 
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vantaggi economici. E’ importante tenere presente che questi processi non rallenteranno il flusso 

delle acque ma modificheranno solo il percorso. Gli afflussi anomali saranno sempre consentiti 

superando la soglia di sfioro. Anzi queste opere saranno utili anche per le prevenzioni alluvionali 

rimuovendo dalle acque i sedimenti i cui depositi con il tempo ne innalzano il livello. • Secondo il 

“Consiglio di Ricerca sulle Scienze Naturali e l’ingegneria del Canada” (NSERC) (Newsbullettin – 

N. 183 del 29 – 07 – 2009) il fosfato minerale estratto dalle miniere si esaurirà nei prossimi 35 anni. 

Quindi è necessario pensare a delle fonti alternative, tra le quali in modo particolare il NSERC 

individua gli scarichi di origine domestica (proposto inutilmente da circa tre anni nel nostro Paese 

da chi scrive con un precedente brevetto “Recupero, defosforizzazione e prevenzione dell’idrogeno 

solforato nelle acque di scarico domestiche”). Il sistema proposto in Italia dai s.s. è certamente 

diverso tecnologicamente da quello di maggior successo del dott. Mavinic in Canada ma il fine è 

identico. La proposta di chi scrive abbina al recupero del fosforo anche il risparmio idrico, la 

prevenzione dell’idrogeno solforato nelle fogne e la rivalutazione delle fosse imhoff nelle città per 

consentire anche il recupero dei concimi organici prima della inevitabile contaminazione fognaria 

(V.articolo su Lexambiente.it “Undici ragioni per rivalutare le fosse Imhoff”). Con l’avvento delle 

nuove autobotti, sopra citate, i costi degli espurghi dovrebbero diminuire sensibilmente e il 

rendimento depurativo aumentare, in quanto i microrganismi utili al processo depurativo, non 

verrebbero completamente asportati. Quindi per non stare a guardare ciò che fanno gli altri Paesi, 

sarebbe il caso di prendere in considerazione anche questo progetto. Ci siamo permessi questa 

divagazione dall’argomento in oggetto, che si richiama a un precedente brevetto ambientale tuttora 

privo di patrocinio imprenditoriale e / o di Autorità ambientale, per evidenziare che in altri Paesi i 

temi affrontati da chi scrive sono accolti con maggiore interesse dalle Autorità. Se qualche Comune 

situato in riva a uno dei nostri bellissimi laghi è interessato a preservare anche per le generazioni 

future queste bellezze ed intende prendere in considerazione il sistema di protezione del lago 

proposto, ci piacerebbe che prendesse in considerazione anche la sperimentazione della prevenzione 

ambientale domestica e fognaria che proponiamo invano da qualche anno (v. precedente articolo 

“La prevenzione nelle case, la depurazione nelle fogne” pubblicato recentemente su Lexambiente.it 

e Focusambiente.it.). Per i progetti ambientali, dovrebbe essere inutile ripeterlo, esistono importanti 

fonti di finanziamento della comunità Europea. Maggiori dettagli tecnici sono a disposizione di chi 

mostra interesse per questi argomenti. 

 

 

 Cordiali saluti  



 6 
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