
Pleustofite: idrofite senza apparato radicale sia natanti che sommerse,
presenti dove la corrente è inferiore (es. Lemna sp., Azolla sp., Spyrodela sp.)
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Rizofite: idrofite con apparato radicale che penetra nel substrato, totalmente
o prevalentemente sommerse, presenti sia in acque stagnanti che in acque
correnti (es. Myriophyllum sp., Elodea sp., Potamogeton sp.)

Elofite: specie con apparato radicale robusto e ancorato nel substrato melmoso
saturo di acqua, mentre la porzione superiore (soprattutto gli apparati fiorali)
è sempre emersa. Si trovano lungo i fiumi, specialmente la dove il passaggio tra
la zona alveo e sponda risulta graduale (es. Phragmites sp., Typha sp.).



Sezione trasversale di alveo fluviale con cenosi della zona acquatica (A)

e semi-acquatica (SA)
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 Fidodepurazione

Macrofite come bioindicatori:

Macrofite come bioaccumulatori: 

 fenomeni di inquinamento da eutrofizzazione

 contaminazione da metalli pesanti, radionuclidi, ……

 stato qualitativo delle acque



Bioaccumulatori vegetali: 

- applicazioni nella Fitodepurazione -

(Fitodepuration-Fitoremediation) 



FITODEPURAZIONE

La “fitodepurazione” è un sistema di trattamento naturale delle acque
reflue mediante l’uso di specie vegetali (green technology solution).

Le piante attraverso processi biologici, fisici, e chimici, rimuovono il
substrato organico presente nelle acque di scarico.



Meccanismi di Fitodepurazione: Chi e come depura





• Regolazione dei flussi idrici
• Intrappolamento del particolato
• Attenuazione del passaggio della luce con

riduzione della crescita algale

Ruolo fisico delle pianteRuolo fisico delle piante



In planta
Fitoestrazione, 
Fitochelazione/ 
Biotrasformazione 
Fitostabilizzazione
Fitovolatilizzazione

Rimozione di inquinanti e
nutrienti in eccesso.

Ex planta
Fitodegradazione
Rizofiltrazione

La migliore cinetica di sottrazione di macronutrienti ed inquinanti si verifica nel periodo
estivo in concomitanza ad maggiore produttività vegetale.

Le modalità di rimozione dipendono dalla tipologia della sostanza, tenendo conto che le
specie fitodepuranti possono essere utilizzate per tutti i contaminanti inorgani (compresi i
radionuclidi) e i molti contaminanti organici (escrementi animali, solventi ed erbicidi
organici, etcfertilizzanti).

Ruolo chimico delle pianteRuolo chimico delle piante



Il fitotrattamento delle acque reflue si basa infatti prevalentemente sulla crescita

cooperativa delle macrofite e dei microorganismi ad esse associati che agiscono

chimicamente nell’ interfaccia tra sedimento-acqua e sedimento-rizosfera

La funzione biologica più importante
è legata al rilascio di ossigeno nella
rizosfera.

Ruolo biologico

Ossidazione delle 
sostanze 
organiche

Sostentamento 
delle comunità 

microbiche



Principi di funzionamento

 

O2 

A 

B 

A: zona anossica 

B: zona aerobica 

Il tessuto aerenchimatico trasporta O2

dalle foglie alle radici 
e CO2 CH4, N2, dai sedimenti all’atmosfera 

L’ O2 rilasciato a livello radicale, 
favorisce lo sviluppo dei microrganismi aerobici 

che consentono la decomposizione 
della materia organica

Macrofite radicate:

- buona tolleranza ai carichi organici e alle sostanze tossiche
- notevole capacità di assorbimento di nutrienti (carbonio, azoto, fosforo)



Le macrofite che maggiormente si prestano ad essere utilizzate negli impianti di
fitodepurazione devono essere:

• Autoctone

• Erbacee perenni, attive tutto l’anno

• Specie ad ampia distribuzione

• Tolleranti a carichi organici anche elevati e ad eventuali sostanze tossiche nei reflui

• Attività fitodepurante dimostrata

• Specie con buona capacità fitoestrattiva, bioaccumulatrice

• Autoctone

• Erbacee perenni, attive tutto l’anno

• Specie ad ampia distribuzione

• Tolleranti a carichi organici anche elevati e ad eventuali sostanze tossiche nei reflui

• Attività fitodepurante dimostrata

• Specie con buona capacità fitoestrattiva, bioaccumulatrice

Specie vegetali adatte agli impianti di fitodepurazione

Phragmites australis Typha latifolia Iris pseudacorus Lemma sp. pl.Lythrum salicaria



Azolla filiculoides

Lemna minor

pleustofite



Typha latifolia 

Phragmites australis

elofite



Sparganium erectum

Carex pendula





Tipologie impiantistiche

Le tecniche di fitodepurazione possono essere classificate in base a: 

- tipo di macrofite utilizzate (pleustofite, rizofite, elofite)

- alle modalità di scorrimento del refluo (sistemi a flusso superficiale, sistemi a 
flusso sub-superficiale orizzontale o verticale). 

Sistema a flusso superficiale

Impianti con bacini poco
profondi impermeabilizzati
con substrato (sabbia,
ghiaia e pietrame) su cui si
radica la vegetazione



Esempi di soluzioni d’impianto 

per fitodepurazione domestica



Impianto di 

fitodepurazione 

presso una 

fattoria in Nord 

America
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CAMPI DI APPLICAZIONE 

Reflui civili ed assimilabili   

- abitazioni non collegate alle fognature pubbliche

- campeggi, agriturismi o gruppi di case sparse

- impianti di depurazione comunali fino a 2000 abitanti

- trattamento terziario (o avanzato) per eliminazione di sostanze   
eutrofizzanti (azoto e fosforo), nonché riduzione dei solidi disciolti per 
adsorbimento.

Reflui industriali

- industrie alimentari

- zootecnia



CASI DI APPLICAZIONE 





Foto impianti



Dominanza di popolamenti elofitici a Phragmites
australis e Typha latifolia nella prima vasca,
popolamenti pleustofitici a Lemna sp. pl. nella
seconda vasca, Sparganium erectum e Carex e
Lemna sp. pl., nella terza vasca.

Alti tassi di rimozione di nutrienti eutrofizzanti
(nitrati, fosfati), materiale in sospensione,
solfati, cloruri, carica batterica patogena.

Caso studio: l’impianto di fitodepurazione di Forano (RI) 
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