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Sono definiti corpi idrici: i corsi d'acqua superficiali, i laghi, le acque marine 
costiere, le acque di transizione, i laghi o i serbatoi artificiali, i canali artificiali, 
le acque sotterranee che hanno un impatto ecologico significativo 

VANNO MONITORATI E CLASSIFICATI AL FINE DEL 
RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI QUALITÀ AMBIENTALE

CORPI IDRICI 

E’ UNA PARTE DI CORSO D’ACQUA
OMOGENEA PER TIPOLOGIA, 

PRESSIONI E STATO DI QUALITÀ



CORPI IDRICI 

Sono considerate le acque marine comprese entro la distanza di 3.000 metri dalla costa 
e, in ogni caso, entro la batimetrica dei 50 metri.
Sono acque di transizione quelle comprese nelle zone di delta ed estuario dei fiumi, e le
acque di lagune, di laghi salmastri e di stagni costieri.
Sono intese acque sotterranee, gli accumuli d’acqua permeanti la matrice rocciosa e 
contenuti nel sottosuolo, posti sotto il livello di saturazione permanente. 

ADEGUATA DISPONIBILITÀ
IDRICA

NUOVE FONTI DI 
APPROVVIGIONAMENTO

POLITICHE ISPIRATE AL 
RISPARMIO, AL RIUTILIZZO E 
ALL'USO RAZIONALE 



La qualità ambientale di un corpo idrico è definita dal D. Lgs. 
152/99 sulla base dello stato ecologico e chimico dello stesso e  
dalla direttiva quadro sulle acque 2000/60/CE. 

Lo stato ecologico (SECA) è un indice della qualità degli 
ecosistemi acquatici ottenuto incrociando il dato del LIM (Livello 
di Inquinamento da Macrodescrittori) con quello dell’I.B.E. 
(Indice Biotico Esteso) ed avendo riguardo al dato peggiore. 

Lo stato chimico invece viene definito sulla base della presenza 
di sostanze chimiche pericolose elencate nella tabella 
dell’Allegato A del D.M. 367/2003. 



La contaminazione dei suoli, delle 
ACQUE SOTTERRANEE e delle 
ACQUE SUPERFICIALI 
attraverso COMPOSTI 
ORGANICI  idrofobici è un 
problema molto sentito in questi 
ultimi anni perché molti di questi 
composti sono nocivi per la 
salute umana e l'ambiente.

La bonifica delle acque contaminate costituisce uno degli obiettivi più difficili e 
costosi  da raggiungere nell’ INGEGNERIA AMBIENTALE.



�AGROFARMACI

�MATERIALI DI CONSUMO 
DOMESTICO

�MATERIALI  PER USO 
INDUSTRIALE



LA PRESENZA DI RESIDUI DEI 
PRODOTTI FITOSANITARI NEI 

CORPI IDRICI È CONSIDERATA, A 
GIUSTA RAGIONE, UN EVENTO 

INQUINANTE POICHÉ IL 
BERSAGLIO DEI PRODOTTI AGRO-
CHIMICI SONO LE PIANTE, GLI 
INSETTI, I FUNGHI, LE MUFFE, I 
NEMATODI, E COSÌ VIA, NON 

CERTO LE ACQUE. 

GLI AGROFARMACI, ANCHE SE IN 
PICCOLA QUANTITÀ, POSSONO 
RAGGIUNGERE I CORPI IDRICI 
SUPERFICIALI PRODUCENDO UNA 
CONTAMINAZIONE E UN RISCHIO 
POTENZIALE PER GLI ORGANISMI 
VIVENTI CHE NON SONO OGGETTO 
DEI TRATTAMENTI.



La sorgente puntiforme è una contaminazione diretta del corpo 
idrico che si realizza da superfici limitate (es.: una piattaforma di 
lavaggio di contenitori di agrofarmaci). 

riempimento, svuotamento e lavaggio delle cisterne

Diversi studi indicano che l’inquinamento puntiforme 
contribuisce per più del 50% alla contaminazione delle acque 
da agrofarmaci



L’impiego di prodotti chimici caratterizzati da un elevato livello di 
tossicità per gli animali e per l’uomo comporta la necessità di gestire 
correttamente ed in maniera accurata tutte le fasi operative 
legate ai trattamenti fitosanitari, dalla preparazione della miscela 
allo smaltimento dei residui al termine della distribuzione

USO SOSTENIBILE DEI PRODOTTI FITOSANITARI 

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (n.202 del 30 agosto 2012), il decreto 
legislativo 14 agosto 2012 n. 150, che va ad attuare la direttiva 2009/128/Cee 
che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile 
dei prodotti fitosanitari.



La sorgente diffusa è una contaminazione indiretta del corpo 
idrico che si realizza normalmente dopo che l’agrofarmaco è stato 
distribuito in campo e dopo aver attraversato il suolo o 
l’atmosfera subendo una trasformazione biotica o abiotica. 

RUSCELLAMENTO, DRENAGGIO SOTTOSUPERFICIALE E DERIVA



AGROFARMACO

• FENOMENI DI TRASFORMAZIONE
Processi biologici e chimici che modificano la struttura di un 
agrofarmaco o lo degradano completamente
• FENOMENI DI TRASFERIMENTO
Modo in cui è distribuito un agrofarmaco tra solidi e liquidi o tra 
solidi e gas 
• FENOMENI DI TRASPORTO
Determinano il trasferimento di una sostanza nei diversi 
comparti ambientali

TUTTI QUESTI FENOMENI INFLUENZANO LA PERSISTENZA E 
LA BIODISPONIBILITÀ DEL PRINCIPIO ATTIVO.

DESTINO AGROFARMACI NELL’AMBIENTE

ARIA, ACQUA, SUOLO PIANTE, ORGANISMI  DEL SUOLO, 
ANIMALI



CICLO AGROFARMACI



RESIDUI NEI DIVERSI COMPARTI AMBIENTALI



Agronomiche:
Compromissione dell’efficacia del prodotto per 
diminuzione della quantità che ne permane o raggiunge 
sul bersaglio;
Alterarazione della selettività dei prodotti;
Danneggiamento delle colture vicine sensibili per 
effetto deriva.

Ambientali:
Contaminazione più o meno generalizzata dei diversi
comparti ambientali per allontanamento (fenomeni di
trasporto) dei prodotti dal bersaglio

RICADUTE  DELLE DISTIBUZIONE DEGLI AGROFARMACI NEI 
DIVERSI COMPARTI  AMBIENTALI 



Fenomeni di trasporto e trasferimento

1. ADSORBIMENTO E DESORBIMENTO
2. VOLATILIZZAZIONE
3. DERIVA
4. RIDEPOSIZIONE
5. LISCIVIAZIONE
6. RUSCELLAMENTO



1. ADSORBIMENTO (argille sostanza organica, ossidi e idrossidi di 
Fe e Al)
Processo mediante il quale la molecola di agrofarmaco viene rimossa 
dalla fase liquida e viene fissata sull’interfaccia solido-liquido
Influenza i processi di trasformazione e di
Trasporto. E’ influenzato da:
a) Proprietà chimico-fisiche agrofarmaco
b) Sostanze adsorbenti del suolo
c) pH suolo
d) Temp. suolo

2. VOLATILIZZAZIONE
Passaggio dell’agrofarmaco allo stato gassoso a partire dal suolo,
dalla vegetazione o dall’acqua.
Può verificarsi per evaporazione o sublimazione.
La dinamica del processo è molto complessa ma in generale può
dipendere dall’interazione:
Proprietà chimico-fisiche delle molecole (…volatilità)
Caratteristiche di scambio del terreno
Contenuto idrico del suolo: se umido si verifica maggiore
evaporazione rispetto a suolo secco
Condizioni meteorologiche
Pratiche agronomiche



3. DERIVA

Spostamento nell’aria di una massa di agrofarmaco 
verso un sito diverso dal bersaglio 



4. Rideposizione
Processo ad andamento discendente da una determinata quota

dell’atmosfera fino al suolo di principio attivo , 

Precipitazioni: pioggia, neve, grandine
Deposito di goccioline di nebbia contenenti il principio attivo
Deposito di particelle sospese adsorbenti il principio attivo.



5. Lisciviazione
(leaching)

La lisciviazione indica il processo di trasporto di AGROFARMACI nelle 
acque  mediante un movimento verso il basso (infiltrazione). E’ il principale 
FENOMENO CHE DETERMINA L’INQUINAMENTO DELLE ACQUE DI 
FALDA

Fattori che la influenzano:
Caratteristiche agrofarmaco (solubilità, formulazione)
Regime idrico suolo
Distanza tra trattamento e eventi piovosi
Variazioni di temperatura
Proprietà chimico-fisiche e biologiche del suolo



6. Ruscellamento (runoff)
Spostamento orizzontale di acqua a livello della superficie del suolo con 
trasporto di sostanze (sospese-disciolte) in essa  presenti. Se si verifica anche 
trasporto di materiale terroso si ha erosione.
FONTE D’INQUINAMENTO DELLE ACQUE SUPERFICIALI

La profondità dello strato interessato varia principalmente tra 0.2-1 cm ma 
dipende:
Pendenza del suolo
Energia cinetica delle gocce
Intensità di pioggia
Il flusso può essere uniforme su tutta la superficie (laminare) o concentrato in 
posizioni specifiche 



L’impatto degli agrofarmaci sulla qualità delle acque è
associato con alcuni fattori:
�il tipo di principio attivo contenuto nel formulato 
commerciale
�i contaminati presenti nel formulato come impurezze
�gli additivi miscelati con il principio attivo (agenti di 
bagnatura, diluenti o solventi, agenti di adesione, inerti di 
diluizione, tamponi, agenti di protezione ed emulsionanti)
�prodotti di trasformazione e degradazione che si 
formano durante i processi chimici, fotochimici e 
microbici che aggrediscono il principio attivo.

IMPATTO AGROFARMACI



SPESSO NON RIENTRANO NEI NORMALI CONTROLLI 
PER LA VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ DELLE 
ACQUE.

PRODOTTI DI DEGRADAZIONE 

RITROVAMENTI DI 
METABOLITI IN 

ACQUE 
SUPERFICIALI E 

SOTTERRANEE, A 
VOLTE UTILIZZATE A 

SCOPO POTABILE

PRESENTI ANCHE QUANDO I 
COMPOSTI GENITORI ERANO AL DI 
SOTTO DEI LIMITI DI RIVELABILITÀ
DEL METODO DI MISURA

La direttiva 98/83/CE ed il suo recepimento italiano con il dlgs
2001/31, relativi alla protezione delle acque destinate al consumo 
umano, confermano le CMA di 0,1 e 0,5 µg/L per i fitofarmaci, 
inclusi i metaboliti, rispettivamente come singoli e in totale.



Inquinanti inorganici µg/L Inquinanti organici µg/L

Alluminio < 200 Composti alifatici alogenati 
totali

10

Antimonio < 5 di cui:

Argento < 10 - 1,2-dicloroetano 3

Arsenico < 10 Pesticidi totali (1) 0,5

Bario < 2000 di cui: .

Berillio <       4 - aldrin 0,03

Boro < 1000 - dieldrin 0,03

Cadmio < 5 - eptacloro 0,03

Cianuri < 50 - eptacloro epossido 0,03

Cromo tot. < 50 Altri pesticidi individuali 0,1

Cromo VI < 5 Acrilamide 0,1

Ferro < 200 Benzene 1

Fluoruri < 1500 Cloruro di vinile 0,5

Mercurio < 1 IPA totali (2) 0,1

Nichel < 20 Benzo(a)pirene 0,01

Nitriti < 500

Piombo < 10

Rame < 1000

Selenio < 10

Zinco < 3000

(1) in questo parametro sono compresi tutti i composti organici usati come 
biocidi (erbicidi, insetticidi, fungicidi, acaricidi, alghicidi, nematocidi ecc..);
(2) idrocarburi policiclici aromatici; s’intendono in questa classe i seguenti 
composti specifici:
benzo(b)fluorantene, benzo(k)fluorantene, benzo(ghi)perilene, indeno(1,2,3-
cd)pirene. 

IN ITALIA, IL 
MONITORAGGIO DEGLI 
AGROFARMACI NELLE 
ACQUE NON RISCUOTE 

ATTENZIONI PARTICOLARI 
se non nei programmi più ampi 
di monitoraggio della qualità dei 

corpi idrici. 

Microinquinanti e sostanze 
pericolose di prima priorità
da ricercare nelle acque 
sotterranee.



UN CASO………….IL GLIFOSATO

Il glifosato è UN ERBICIDA ampiamente utilizzato in quasi tutte le aree agricole
degli Stati Uniti. E’ un diserbante NON SELETTIVO che distribuito sulla vegetazione 
verde viene da questa assorbito e traslocato nelle radici dove esplica la sua azione
tossica.

Più del 90% della soia coltivata negli Stati Uniti era  glifosato resistente, nel 2007. 
Negli Stati Uniti,la maggior parte del cotone (72%) e circa la metà del mais (52%) 
piantato nel 2007 sono stati glifosato resistenti

N-(fosfonometil)glicina



Per essere efficace, deve essere assorbito nella pianta, e, una 
volta in pianta, non è disponibile per essere trasportati al di 
fuori del sito di deflusso.
Dopo il trattamento sono necessarie 6 ore senza pioggia 
altrimenti viene dilavato e perde di efficacia
Questi dati suggeriscono che IL GLIFOSATO VERRÀ
RILEVATO IN ACQUE SUPERFICIALI IN BACINI AGRICOLI 
IN CUI VIENE UTILIZZATO. 

IL GLIFOSATO È UNO DEI 
FITOFARMACI MAGGIORMENTE 
PRESENTE NELLE FALDE 
ACQUIFERE SOTTERRANEE

CONTAMINAZIONE DIFFUSA DA 
PARTE DI QUESTO ERBICIDA E DEL 

SUO METABOLITA AMPA
(ACIDO AMMINOMETILFOSFONICO)



L'uso agricolo del glifosato è
aumentato drasticamente a partire 
dal 1992. Nel 2007, più di 80 000 
tonnellate di glifosato è stato
utilizzato per controllare la 
vegetazione indesiderata sui terreni 
agricoli. Il più grande
intensità d'uso glifosato è nel 
Midwest degli Stati Uniti,
in cui le applicazioni sono 
principalmente a mais e soia OGM 

La Commissione Europea ha deciso di 
posticipare di tre anni (al 2015), la 
revisione decennale delle verifiche sulla 
sicurezza del glifosato e di altre 38 
sostanze chimiche prevista per il 2012.

Il glifosato viene presentato 
dalla Monsanto come 
“Ecologico” e “Biodegradabile”.



Gli studi di laboratorio, in ogni test 
tossicologico, hanno evidenziato effetti 
nocivi per la salute in tutti i prodotti che 
contenevano glifosato. 

L'ingrediente tensioattivo del Roundup è
anche più tossico del glifosato stesso e, la 
combinazione dei due ne aumenta 
ulteriormente la tossicità.

Il glifosato è sospettato di produrre danni 
genetici e danni alle cellule del nostro corpo .
IL GLIFOSATO PROVOCA ABORTI E 
MALFORMAZIONI AGLI ANIMALI DA 
LABORATORIO 

Il glifosato è tossico per i pesci e 
per gli uccelli e sopprime insetti e 
microrganismi che mantengono 
l'equilibrio biologico nel terreno

Nuovi studio mostrano che il 
glifosato, l'ingrediente attivo 
nell'erbicida Roundup della 
Monsanto, contamina ogni cosa: 
dal cibo, all'aria, alle falde 
acquifere e gli esseri umani. È
STATO TROVATO DEL 
GLIFOSATO NELLE URINE 
UMANE. 



Un nuovo studio francese  da poco pubblicato su 'Food and Chemical 
Toxicology‘ mostra un QUADRO DRAMMATICO. 

un gruppo di topi è stato abbeverato con acqua diluita con glifosato in 
concentrazioni inferiori ai limiti di residui ammessi nell'acqua potabile, e un 
altro gruppo  è stato  nutrito con il mais Ogm più diffuso a livello 
planetario, il Roundup Ready di Monsanto, progettato per resistere al 
'Roundup' e dunque coltivato su campi irrorati con glifosato. 

Risultato? 



3. First  Investigations

Un altro caso…….. l’ATRAZINA

L'ELEVATA PERSISTENZA 
AMBIENTALE  (circa 15 anni) 
CON CONSEGUENTE 
RINVENIMENTO NELLE ACQUE 
SUPERFICIALI E DI FALDA

Erbicida poco solubile in acqua (28 – 70 mg/L in 
funzione del pH e della forza ionica della soluzione), 

DAL 1992
VIETATO USO IN ITALIA

IN ALCUNI PAESI EUROPEI ED USA È
ANCORA IN USO (più di 38 milioni di Kg venduti 

ogni anno)

CANCEROGENICITÀ
INFERTILITÀ MASCHILE

Uno dei composti cloro-triazinici più pericolosi 

è l’Atrazina, introdotta nel 1958 come erbicida 

per il controllo di infestanti appartenenti al 

gruppo delle dicotiledoni e utilizzata 

prevalentemente nelle coltivazioni di mais, 

sorgo e canna da zucchero. 



RIDUZIONE DELLA CONTAMINAZIONE

BIO-REMEDIATION

PHYTO-REMEDIATION

USO DI ORGANOARGILLE, CICLODESTRINE …

PROCESSI AVANZATI DI DEGRADAZIONE 
PER OSSIDAZIONE



I Minerali argillosi rappresentano 
i componenti inorganici  più
importanti nel suolo per 
l’assorbimento di contaminanti.
Questi materiali:
•Sono abbondanti nei suoli, 
•hanno una grande capacità di 
scambio e apprezzabili superfici 
sia interne che esterne 
accessibili a molecole organiche 
o inorganiche
•Senza modificazioni sono 
superfici stabili inefficaci per 
l’assorbimento dei composti 
contaminanti.

3. First  Investigations



Le organoargille rappresentano un’importante classe di derivati 
di minerali argillosi. I loro utilizzi sono molteplici, tra cui 
alcune applicazioni ambientali come la rimozione di metalli 
pesanti e inquinanti organici GRAZIE ALLE ACCRESCIUTE 
PROPRIETÀ DI ADSORBIMENTO che mostrano molte 
applicazioni promettenti specialmente nella prevenzione e 
risanamento ambientale..

Le organoargille sono particolarmente utili nella purificazione 
delle acque per esempio la rimozione di oli e sostanze chimiche 
tossiche dall’acqua. 



 Un minerale argilloso 
(montmorillonite) caricato 

negativamente
Inquinante incorporato in micelle

Cationiche (alchillammonio)

Un nuovo approccio basato su:

Catione 
alchilammonio

inquinante

micelle

H2O

Micelle miste



L'APPROCCIO CONSISTE NELL’ INCORPORARE 
L’AGROFARMACO IN VESCICOLE CARICATE 
POSITIVAMENTE DAI CATIONI DI AMMONIO 
QUATERNARIO, CHE VENGONO ADSORBITI SU UN 
MINERALE ARGILLOSO CON CARICA NEGATIVA, COME LA 
MONTMORILLONITE.

INQUINANTI ANIONICI Na+

Na+

Na+

Na+

Na+

+

Minerali 
argillosi



L'argilla caricata 
negativamente 

adsorbe le micelle 
miste caricate 
positivamente.



(CH2 )17N+

CH3

CH3

CH3CH3

BROMURO DI OTTADECILTRIMETILAMMONIO

(ODTMA) CMC=0.3 mM

Br-
TOSSICO PER L’UOMO



ALBUMINA SIERO BOVINA (BSA)

NON TOSSICA PER 
L’UOMO

ARGILLE ED ORGANOARGILLE POSSONO 
ANCHE ESSERE MODIFICATE CON 
BIOMOLECOLE, COME PROTEINE, ENZIMI, 
AMMINOACIDI, PEPTIDI



TRIBENURONTRIBENURONTRIBENURONTRIBENURON---- METILEMETILEMETILEMETILE

PESTICIDI  INVESTIGATIPESTICIDI  INVESTIGATIPESTICIDI  INVESTIGATIPESTICIDI  INVESTIGATI

ATRAZINAATRAZINAATRAZINAATRAZINA

l'elevata persistenza 
ambientale con conseguente 
rinvenimento nelle acque 
superficiali e di falda



Fasi sperimentaliFasi sperimentali

Preparazione di soluzioni di TribenuronPreparazione di soluzioni di TribenuronPreparazione di soluzioni di TribenuronPreparazione di soluzioni di Tribenuron----metile e Atrazina in metile e Atrazina in metile e Atrazina in metile e Atrazina in 
acqua ultrapura e acqua naturaleacqua ultrapura e acqua naturaleacqua ultrapura e acqua naturaleacqua ultrapura e acqua naturale

Preparazione delle organoargille (MMTPreparazione delle organoargille (MMTPreparazione delle organoargille (MMTPreparazione delle organoargille (MMT----ODTMA) e (MMTODTMA) e (MMTODTMA) e (MMTODTMA) e (MMT----
BSA)BSA)BSA)BSA)

Adsorbimento/desorbimento su MMT, MMTAdsorbimento/desorbimento su MMT, MMTAdsorbimento/desorbimento su MMT, MMTAdsorbimento/desorbimento su MMT, MMT----ODTMA e su ODTMA e su ODTMA e su ODTMA e su 
MMTMMTMMTMMT----BSABSABSABSA

Analisi

XRD, SEM su MMT , MMTXRD, SEM su MMT , MMTXRD, SEM su MMT , MMTXRD, SEM su MMT , MMT----BSA BSA BSA BSA 
su MMTsu MMTsu MMTsu MMT----ODTMAODTMAODTMAODTMA

HPLCHPLCHPLCHPLC----UV  e  LC/MS sui surnatantiUV  e  LC/MS sui surnatantiUV  e  LC/MS sui surnatantiUV  e  LC/MS sui surnatanti

3. First  Investigations
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4. Results



MMTMMTMMTMMT MMTMMTMMTMMT---- ODTMAODTMAODTMAODTMA

IMMAGINI SEMIMMAGINI SEMIMMAGINI SEMIMMAGINI SEM

4. Results



ANALISI  ANALISI  ANALISI  ANALISI  EDXEDXEDXEDX

MMTMMTMMTMMT MMTMMTMMTMMT---- ODTMAODTMAODTMAODTMA



�LLLL’’’’efficienza di adsorbimento deltribenuronefficienza di adsorbimento deltribenuronefficienza di adsorbimento deltribenuronefficienza di adsorbimento deltribenuron----metile e dellmetile e dellmetile e dellmetile e dell’’’’atrazina su MMT atrazina su MMT atrazina su MMT atrazina su MMT 
naturale naturale naturale naturale è pipipipiù basso rispetto a quello su ODTMAbasso rispetto a quello su ODTMAbasso rispetto a quello su ODTMAbasso rispetto a quello su ODTMA----MMT eMMT eMMT eMMT eBSABSABSABSA----MMT.MMT.MMT.MMT.

�ODTMAODTMAODTMAODTMA----MMT MMT MMT MMT è una organoargilla piuna organoargilla piuna organoargilla piuna organoargilla più efficiente rispetto alla efficiente rispetto alla efficiente rispetto alla efficiente rispetto alla BSABSABSABSA----MMT  nella MMT  nella MMT  nella MMT  nella 
rimozione di questi pesticidi da acque naturalirimozione di questi pesticidi da acque naturalirimozione di questi pesticidi da acque naturalirimozione di questi pesticidi da acque naturali

�LLLL’’’’efficienza di adsorbimento deltribenuronefficienza di adsorbimento deltribenuronefficienza di adsorbimento deltribenuronefficienza di adsorbimento deltribenuron----metile e dellmetile e dellmetile e dellmetile e dell’’’’atrazina su MMT atrazina su MMT atrazina su MMT atrazina su MMT 
naturale naturale naturale naturale è pipipipiù basso rispetto a quello su ODTMAbasso rispetto a quello su ODTMAbasso rispetto a quello su ODTMAbasso rispetto a quello su ODTMA----MMT eMMT eMMT eMMT eBSABSABSABSA----MMT.MMT.MMT.MMT.

�ODTMAODTMAODTMAODTMA----MMT MMT MMT MMT è una organoargilla piuna organoargilla piuna organoargilla piuna organoargilla più efficiente rispetto alla efficiente rispetto alla efficiente rispetto alla efficiente rispetto alla BSABSABSABSA----MMT  nella MMT  nella MMT  nella MMT  nella 
rimozione di questi pesticidi da acque naturalirimozione di questi pesticidi da acque naturalirimozione di questi pesticidi da acque naturalirimozione di questi pesticidi da acque naturali

ANALISI     ANALISI     ANALISI     ANALISI     HPLCHPLCHPLCHPLC

NON VI NON VI NON VI NON VI È ALCUN DESORBIMENTO DA ODTMAALCUN DESORBIMENTO DA ODTMAALCUN DESORBIMENTO DA ODTMAALCUN DESORBIMENTO DA ODTMA----MMT E BSAMMT E BSAMMT E BSAMMT E BSA----MMT MMT MMT MMT 
QUANDO LAVATE CON ACQUA, MA GLI ERBICIDI SONO DESORBITI QUANDO LAVATE CON ACQUA, MA GLI ERBICIDI SONO DESORBITI QUANDO LAVATE CON ACQUA, MA GLI ERBICIDI SONO DESORBITI QUANDO LAVATE CON ACQUA, MA GLI ERBICIDI SONO DESORBITI 
QUANDO ESTRATTI CON  ACETONITRILE.QUANDO ESTRATTI CON  ACETONITRILE.QUANDO ESTRATTI CON  ACETONITRILE.QUANDO ESTRATTI CON  ACETONITRILE.



L'EFFICACIA DI ADSORBIMENTO DI 
ATRAZINA E TRIBENURON-METILE DÀ
CONTO DELL'UTILITÀ DI SISTEMI 
ORGANOARGILLOSI PER 
L'ELIMINAZIONE DI QUESTO TIPO DI 
INQUINANTI DALL'ACQUA NEI 
PROCESSI DI PURIFICAZIONE.

FUNZIONA!!!!
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Sono contraddistinti dalla formazione in acqua di radicali 
ossidrili, di natura fortemente ossidante.

AOPs = (Advanced Oxidation Processes) 



Fotocatalisi eterogenea

O2
.-

Réduction

Oxydation

λ < 385 nm



A Coupled Advanced Oxidation-Biological Process for Recycling of 
Industrial Wastewater Containing Persistent Organic Contaminants
“CADOX”

Alachlor, Atrazine, Chlorfenvinphos, Diuron, Isoproturon, Lindane and 
Pentachlorophenol, Non Biodegradable Chlorinated Solvents (NBCS) considered as 
PS by the Commission (dichloroethane, dichloromethane and chloroform)



ISRAEL – COASTAL REGION.

ITALY – BASILICATA

FRANCE – LANGUEDOC ROUSSILLON

SPAIN – ANDALUCÍA

SEDI  DEL PROGETTOSEDI  DEL PROGETTOSEDI  DEL PROGETTOSEDI  DEL PROGETTO

DURATA TOTALE DEL PROGETTO      DURATA TOTALE DEL PROGETTO      DURATA TOTALE DEL PROGETTO      DURATA TOTALE DEL PROGETTO      36 36 36 36 MESIMESIMESIMESI





� SVILUPPO DI NUOVE TECNOLOGIE PER UN EFFICIENTE 
PURIFICAZIONE DELLE ACQUE MEDIANTE PROCESSI DI 
FILTRAZIONE E SEDIMENTAZIONE BASATI SU  NANOMATERIALI

� SVILUPPO DI NUOVE TECNOLOGIE PER UN EFFICIENTE 
PURIFICAZIONE DELLE ACQUE MEDIANTE PROCESSI DI 
FOTODEGRADAZIONE BASATI SU NANOMATERIALI E ENERGIA 
SOLARE

� COSTRUIRE E GESTIRE IMPIANTI PILOTA PER LA PURIFICAZIONE 
DELL'ACQUA DA POZZI, ACQUE GRIGIE E ACQUE REFLUE BASATI 
SULLA FILTRAZIONE OTTIMIZZATA E TECNOLOGIE DI 
FOTODEGRADAZIONE, E SULLA LORO EFFICIENTE COMBINAZIONE 
NEL  CASO DI ACQUE REFLUE



1
2 3

4 5

6
Waste Water

Cleaned  Water

INTEGRATED EQUIPEMENT SCHEME: 
1, 2, 3- FILTRI;

4-5-POMPE; 
6-FOTOCATALIZZATORE

La diffusione di queste tecnologie 
miniaturizzate, offrirà un valido 

metodo per ridurre la 
contaminazione di fiumi e falde 

acquifere terrestri nelle zone in cui 
è difficile o troppo costoso 
implementare su larga scala 
impianti di trattamento delle 

acque. 

� DIFFUSIONE DI UN NUOVO ATTEGGIAMENTO CULTURALE, FONDATO 
SULL’ USO DI ATTREZZATURE TRASPORTABILI E MINIATURIZZATE 
CHE POSSONO ESSERE UTILIZZATE NEI LUOGHI DOVE È
NECESSARIO OTTENERE LA BONIFICA DI ACQUE INQUINATI DI 
SUPERFICIE E SOTTERRANEE


