
I 
l ciclo dell’ acqua è 
la successione dei 
fenomeni di flusso e 

circolazione all’interno 
dell’idrosfera terrestre. 

     Si riferisce  ai continui 
scambi tra l’atmosfera, la 
terra, le acque superfi-
ciali, le acque sotterranee 
e gli organismi. Quando  
l’acqua compie i suoi cicli 
si trasforma varie volte e 
passa dallo stato gassoso 
allo stato liquido, allo 
stato solido per poi ritor-
nare allo stato liquido. 

     Il Friuli Venezia Giulia 
è una regione molto va-
riegata dal punto di vista 
geologico perché sulle 
alpi il terreno è roccioso, 
circa da metà Regione 
cambia in ghiaioso per 

finire poi al sud della Re-
gione in argilloso. In con-
seguenza a ciò le acque 
del Friuli hanno il se-
guente percorso: 

l’acqua arriva sulle mon-
tagne in forma gassosa 
tramite le nuvole, poi tra-
mite la pioggia scorre con 
dei rigagnoli lungo il ver-
sante della montagna per 
poi arrivare alla zona 
ghiaiosa dove si infiltra 
nei corsi sotterranei (la 
ghiaia è un primo sistema 
di filtrazione naturale 
dell’acqua), incontra poi 
la zona argillosa dove es-
sendo il terreno imper-
meabile si ferma e crea le 
falde acquifere.  

     Una conseguenza di 
questa tipologia di terre-
no è il fatto che nella 

bassa friulana la maggior 
parte delle abitazioni ha 
la fontana e non usufrui-
sce dell’acquedotto, que-
sto perché in ogni abita-
zione si scava per poter 
raggiungere la falda ac-
quifera che dalla zona 
collinare arriva fino al 
mare.  

     Una piccola curiosità 
sulle falde acquifere nella 
zona industriale di San 
Giorgio di Nogaro è la 
fabbrica che produce la 
birra Castello che pesca 
l’acqua dalla stessa falda 
della Ditta Moretti di Udi-
ne. 

     In Friuli Venezia Giulia 
i fiumi possono avere 
due tipi di sorgenti: le 
sorgenti da falda acquif-
era e le soregenti di 
montagna. 

L’acqua rappresenta circa la metà del peso del corpo umano 
Ma la conosciamo molto poco e la sprechiamo davvero tanto   
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     I fiumi che 
hanno una sor-
gente da falda 
acquifera di 
solito si tro-
vano in una 
determinata 
zona, cioè la 
zona dove il 
terreno diven-
ta argilloso, 
chiamata linea 
delle sorgenti. 
Sulla linea 
delle risorgive 
nascono la 

maggior parte dei fiumi, ma essi 
sono anche quelli più corti, per-
chè la linea delle risorgive si trova 
ovviamente più vicina al mare. 

     I corsi sotterranei sono a con-
tatto con il terreno, poiché 
l’acqua filtra dalla superficie 
attraverso di essa, se la superfi-
cie è inquinata, a causa di una 
coltivazione intensiva dove si us-
ano diserbanti e fertilizzanti ad 
alto contenuto di nitrati, nitriti e 
altre sostanze tossiche, la falda si 
inquina. 

     In questo modo si inquinano 
anche le acque bianche (o acque 
ad uso domestico). Il discorso vale 
anche per gli orti domestici. 

     Esistono fortunatamente delle 
alternative efficacy ad insetticidi 
e pesticidi, a partire dalla pos-
sibiltà di organizzare il proprio 
orto o le zone limitrofe ai campi, 
arricchendole di piante e fiori che 
possano attirare gli insetti utili. 

     Tra gli insetti amici dell’orto 
troviamo innanzitutto la coccinel-
la, eletta non a caso come vero e 
proprio simbolo dell’agricoltura 
biologica, che prevede tra le pro-
prie regole principali il divieto di 
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ricorrere a pesticide dannosi per 
l’ambiente. Le coccinelle con-
tribuiscono alla lotta biologica ai 
parassiti dell’orto in quanto pos-
sono essere definite come insetti 
che si nutrono di altri insetti. A 
rovinare le nostre coltivazioni 
sono invece quegli insetti che bas-
ano la propria sopravvivenza nu-
trendosi delle piante, gli insetti 
fitofagi come le cimici.  

     Anche per le cimici, invece di 
usare gli insetticidi chimici si pos-
sono usare le “cassette”: sono 
delle vere cassette in materiale 
riciclabile che all’interno hanno 
dei feromoni che attirano le cimi-
ci, che una volta entrate non 
riescono ad uscire dalla trappola. 

     Le discariche che sono poste 
sopra una falda aquifera possono 
provocare un grande danno al 
terreno, e di seguito alla falda ac-
quifera su cui sono poste. 

     Ora parliamo di come lo fan-
no: se la discarica non è ben coi-
bentata i liquidi che fuoriescono 
dalle batterie esauste che con-
tengono metalli tossici possono 
cadere a terra e inquinare il ter-
reno e come ormai sappiamo le 
falde acquifere sono a contatto 
con il terreno, perciò vengono 
inquinate a loro volta. 

     Anche le industrie fanno la loro 

parte, ma non inquinano diretta-
mente le falde acquifere, ma ben-
si i fiumi superficiali, perchè gli 
scarichi delle fabriche vengono 
prima trasferiti nelle fogne, per 
poi sfociare nei fiumi insieme alle 
acque nere delle nostre case. 

     Tra i vari metodi per depurare 
le acque, il trattamento con i fan-
ghi attivi è uno tra I più efficaci. 

     Il processo biologico con fanghi 
attivi si riferisce ad 
un trattamento di tipo aerobi-
co condotto mediante un’aera-
zione più o meno prolungata delle 
acque da depurare all’interno di 
un reattore biologico in presenza 
di una popolazione microbica 
(biomassa). 

     Negli impianti a fanghi attivi, a 
biomassa sospesa, le popolazioni 
batteriche responsabili del tratta-
mento depurativo sono presenti 
sotto forma di fiocchi, tenuti in 
sospensione attraverso l’insuffla-
zione d’aria o mediante mixer. 

     La biomassa attiva è costituita 
da numerosi microrganismi 
(batteri, protozoi, metazoi, rotif-
eri, ecc..) ed è prodotta continua-
mente all’interno del reattore in 
seguito alle reazioni biochimiche 
di degradazione del carbonio or-
ganico e di utilizzazione dei nutri-
enti, con conseguente sintesi di 

 

 



nuovo materiale cellulare. Sche-
maticamente, un impianto a fan-
ghi attivi è rappresentato da una 
vasca di reazione (aerobica, anos-
sica o anaerobica) dove avviene il 
contatto tra la popolazione batte-
rica e lo scarico da depurare.  

     La miscela aerata, in uscita 
dalla vasca, viene inviata alla se-
dimentazione ove i fiocchi di fan-
go attivo vengono separati 
dall'effluente depurato che può 
quindi essere scaricato dalla su-
perficie del decantatore, mentre 
il fango viene reintrodotto par-
zialmente nel sistema, a mezzo di 
un circuito di ricircolo, e in parte 
viene estratto periodicamente 
come fango da avviare allo smal-
timento. All’interno del reattore 
biologico, avviene il processo di 
demolizione della sostanza orga-
nica per mezzo dei batteri che la 
trasformano in sostanze semplici 
(CO2, H2O) ed energia che poi 
usano per accrescersi e moltipli-
carsi. 

     La bioflocculazione è la forma-
zione di fiocchi gelatinosi di pochi 
mm di materiale organico presen-
te in sospensione. L’aggregazione 
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di questi flocculi è probabilmente 
favorita dalla presenza di forme 
batteriche filamentose che costi-
tuiscono una vera e propria arma-
tura interna dalla quale dipende 
la coesione del flocculo. 

     Le forme batteriche presenti 
sono varie e selezionate di volta 
in volta a seconda del tipo di re-
fluo e di condizioni globali pre-
senti nella vasca. I flocculi se ben 
formati sedimentano e vanno a 
formare il cosiddetto fango atti-
vo.  

     All'uscita dal-
la vasca di ossi-
dazione il liqua-
me viene im-
messo nella va-
sca di sedimen-
tazione finale, 
nella quale si 
ottiene la sepa-
razione dei fioc-
chi biologici dal-
la parte liquida 
depurata che 
viene inviata 
agli eventuali 
trattamenti ter-
ziari (prevalentemente filtrazione, 
disinfezione).  

     Questo è uno dei tanti metodi 
di depurazione che permette di 
inquinare di meno, inoltre rende 
possibile anche il riciclo delle ac-
que depurate, ad esempio que-
ste acque in molte industrie sono 
utilizzate come acque di lavaggio 
delle macchine e/o come acque 
di raffreddamento per gli impian-
ti di produzione 
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Schema di un impianto a fanghi 
attivi per la depurazione  

biologica delle acque reflue 


