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wetland a flusso superficiale (SFCW): bacino ove le acque con lento deflusso 

superficiale riducono i carichi inquinanti per effetto di molteplici processi che 

avvengono in presenza di vegetazione acquatica.

Riporta in linea di massima i caratteri della wetland naturale, ma viene adattata 

per quanto concerne forma, dimensioni e gestione in base alla disponibilità di 

spazio. 

1972: primo progetto di ampia scala di depurazione di acque reflue urbane in 

wetland naturale (Bellaire, MI) 

Due tipologie principali

Piante radicate

Sistemi flottanti



wetland a flusso superficiale a piante 
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ambienti wetland



Dissipazione dell’energia e 

sedimentazione

È una zona di transizione fra il 

corso d’acqua che drena un 

bacino e la wetland. 

Scopo: ridurre la velocità 

dell’acqua che entra in modo da 

favorire la sedimentazione e 

l’accumulo delle particelle più 

grossolane. Eventuali piante 

acquatiche insediate ai bordi 

aumentano le capacità di 

controllare le velocità di 

ingresso in corrispondenza di 

temporali severi.

bacino di sedimentazione



Trappola per 

foglie/materiale organico

Usualmente occupata da 

piante palustri. Piante e 

microrganismi che 

crescono sugli steli e sul 

substrato assorbono e/o 

convertono i nutrienti e 

collaborano al trattamento 

delle acque di piena

Filtro vegetato



Ritenzione di particelle fini e di 

contaminanti in soluzione

Bacini più profondi, per la 

sedimentazione e la ritenzione 

delle particelle più fini e per 

consentire l’abbattimento 

batterico ad opera della luce 

solare. A causa della luminosità 

e della disponibilità di nutrienti, 

possono verificarsi fioriture 

algali, che, a loro volta, 

assorbono nutrienti

Bacini aperti
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constructed wetland: elementi di progettazione e 

realizzazione

• elementi di vincolo 

• disponibilità e forma della superficie in cui installare l’impianto

• orografia, piano quotato

• outlet nel punto a quota più bassa e/o più vicino al corpo 

idrico recettore

• inlet a quota più alta e/o più vicino possibile alla sorgente 

inquinante

• sfruttare il più possibile la pendenza naturale



Constructed wetland: forma

Influenzata da localizzazione dei punti di ingresso e caratteristiche dell’area in cui 

la wetland viene realizzata. 

La realizzazione di percorsi tortuosi, vermiformi, massimizza l’efficienza di uso 

della superficie

Constructed wetland: forma

Influenzata da localizzazione 

dei punti di ingresso e 

caratteristiche dell’area in cui 

la wetland viene realizzata. 

La realizzazione di percorsi 

tortuosi, vermiformi, 

massimizza l’efficienza di uso 

della superficie





Wetland in alveo
ZONA IMMISSIONE

FLUSSO

ZONA 
MACROFITE

ZONA 
USCITA

Z
O

N
A

 L
IT

O
R

A
N

E
A

ZONA ACQUA
PROFONDA

SEDIMENTAZIONE

ZONA INGRESSO

DISSIPATORE DI ENERGIA

GRIGLIA PER
SOLIDI GROSSOLANI

STAGNO DI
SEDIMENTAZIONE

PIANTE ACQUATICHE
SPONDALI

BY-PASS PER
SOVRAFLUSSI

IDRAULICI

ZONA A
MACROFITE
SOMMERSE

SPECCHIO
D’ACQUA

LIBERA

ISOLA

LETTI FILTRANTI
CON PHRAGMITES

SBARRAMENTO

STRUTTURA
DI USCITA

FLUSSO



Wetland in alveo
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Wetland

fuori alveo
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Creare settori più o meno 

estesi trasversali al flusso 

coperti in modo 

omogeneo con 

vegetazione

Evitare canalizzazioni che 

favoriscono flussi 

preferenziali

Collocazione della vegetazione



Molentargius (Ca)

 Superficie complessiva: 37 ettari  per trattare, con una profondità media pari a 

55 cm, una portata di 300 l/s con  residenza idraulica di circa 5-6 giorni. 

 Specchio acqueo netto: 27 ettari.

 Superfici eccedenti : ingombri planimetrici degli argini e delle zone emerse 

destinate a rifugio dell’avifauna e all’inserimento naturalistico e paesaggistico 

dell’intervento.









Irlanda: wetland per il trattamento delle acque di  
Dunhill (1)



Irlanda: wetland per il trattamento delle acque di  
Dunhill (2)



Irlanda: wetland per il trattamento delle acque di  
Dunhill (3)



Byron Bay, Australia: Effluent polishing (P)

Brix



Case study
• North-eastern Italy: intensive agriculture coexists 

with one of the most densely populated and 
industrialized area of Italy

• Intensive farming is the main
nonpoint source of nitrogen
pollution in the agricultural                                                
areas of north-eastern Italy

• Free-water surface constructed wetlands act                                                       
in two ways:

1. Water treatment and pollution removal

2. Flood control



FWS Constructed Wetland



Swampy area of a 400-ha 
farm (down to -2.97 m a.s.l., 

allowing the water conveying 
by gravity), to treat 

agricultural runoff and 
drainage

FWS CW was created in 2014
Vegetation:

- Phragmites australis (Cav.) 
Trin. ex Steud.

- Carex spp. 
- Typha latifolia (L.)

- Schoenoplectus lacustris (L.)

115 m

Wetland area (ha)

B1 B2 B3 B4 B5
Hydraulic load 

(m3 d-1)
HRT (d)

0.4 0.86 0.23 0.17 0.19 5480 7

B1

B2
B3

B4

B5
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Everglades Nutrient Removal Project: 
1550 ha di wetland prototipo per indirizzare progetto 
di 18000 ha



Fig. 1 Comparison of the areal extent of the historic Everglades (∼1900) with the present-day ecosystem.

Michael J.  Chimney , Gary  Goforth

History and description of the Everglades Nutrient Removal Project, a subtropical constructed wetland in south Florida 

(USA)

Ecological Engineering, Volume 27, Issue 4, 2006, 268 - 278

http://dx.doi.org/10.1016/j.ecoleng.2006.05.015
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Sediment

Heavy 

metals  

and PAHs
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Irlanda: fitodepurazione di percolato di discarica



percolato di discarica: inquinanti



Alisma plantago aquatica











Sistemi Flottanti (FS)

• Problema: intercettare flussi inquinanti all’interno 
di corpi idrici

• naturali

• artificiali

• Soluzione: realizzare barriere vegetate con piante 
non radicate

– Galleggianti

– Non galleggianti e inserite in strutture flottanti



Piante flottanti

 Carenza di specie adatte

 Insediamento e colonizzazione non sempre uniforme

 Possibile diffusione delle specie fuori dal settore 

assegnato

 Difficolta’ di gestione





Emergent rooted
 big size
 deep roots

Free floating
 small size
 short roots
 invasive

Floating 

System

the concept idea



Piante non galleggianti supportate da 

strutture flottanti

Maggiore possibilità di scelta delle specie

Uniformità di insediamento e comportamento 

della barriera

Confinamento della vegetazione nel settore 

assegnato

Adattamento a mutevoli profondità della lama 

d’acqua

Versatilità gestionale



supporti flottanti - criticità

 interferenza col regime di flusso idrico

 disturbo alla navigabilità

 possibili distacchi, rovesciamento

 predazione piante da parte di fauna selvatica







TECH-IA system bacino delle Teze (Cazzago, Bs)





Estate 2009



Phragmites australis



iris pseudacorus





dactilis glomerata
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controllo delle zanzare: le gambusie….

 pesci di piccole dimensioni (2 - 6 cm), di colore grigio 

marroncino. Il maschio è molto più piccolo della femmina. 

 originarie del continente americano, frequentano le acque 

dolci e salmastre, preferendo i livelli alti e medi di stagni, 

canali e fiumi, ma soprattutto le zone paludose

 molto resistenti, sopravvivono anche in acque con bassa 

presenza d'ossigeno, ad alta salinità (che includono due 

volte quella dell’acqua di mare) ed a temperatura elevata 

(persino fino a 42 °C per brevi periodi). 

 Per questi motivi, le gambusie posono essere considerate 

forse il pesce d'acqua dolce più diffuso al mondo



……le gambusie
 si nutrono di vermi, insetti acquatici, piccoli crostacei ma 

soprattutto di larve di insetti e tra queste le preferite sono 

le larve e pupe di di zanzara.

 agli inizi del 1900 importate in molti stati per combattere 

la malaria diminuendo o comunque tenendo sotto 

controllo il vettore e cioè la zanzara (genere Anofele) 

 adesso riescono a controllare benissimo anche la 

diffusione della zanzara tigre

 commerciati in tutto il mondo e destinati prevalentemente 

all'allevamento in stagni all’interno di giardini, proprio a 

causa della loro alimentazione a base di larve di zanzara. 



gambusie



Sistemi a flusso superficiale

� I primi storicamente utilizzati

� I più simili a sistemi naturali

� Versatili, efficienti, relativamente poco costosi

� Multifunzionalità, servizi ecosistemici

� Necessità di ampia superficie per a.e.

� Maleodoranze, insetti, animali molesti

� Piani di gestione, successione ecologica ?




