


•  Strumento dell’Unione europea per finanziare 
progetti ambientali; 

•  2007-2013: 1,7 miliardi di euro per progetti relativi 
a conservazione della natura, tecnologie ambientali 
e comunicazione in materia ambientale. 

•  3 componenti: 
-  “Natura e biodiversità” 
-  “Politica e gestione ambientali” 
-  “Informazione e comunicazione” 

-  LIFE+ “Politica e gestione ambientali” continua e 
rafforza il precedente programma LIFE-Ambiente; 

-  cofinanzia progetti innovativi o progetti pilota per 
l’attuazione della politica ambientale europea e per 
lo sviluppo di idee, tecnologie, metodi e strumenti 
innovativi.  



SPAGNA 
CSIC, Murcia 

ITALIA 
CeRSAA, Liguria 

GRECIA  
•  Soil Science Institute of Athens 
•  Technical University of Crete 
•  NAGREF 

Aree pilota: 
•  Rethymnon (Creta) 
•  Albenga (Liguria) 



I problemi correlati alle acque di 
vegetazione 

•  Parametri AV che possono dare problemi: 
•  pH acido 
•  elevato contenuto in composti organici (N quasi 

esclusivamente organico) 
•  Fenoli 
•  K e sali in generale 

•  La presenza di tali rifiuti nel suolo può 
determinare  effetti fitotossici e antimicrobici, 
mentre nei corpi idrici diminuisce il contenuto di 
ossigeno disciolto nell’acqua e, di 
conseguenza, le popolazioni ittiche ed aumenta 
la sostanza organica e il contenuto in K, Fe, Zn 
e Mn.  



Lo smaltimento/1 
•  Normativa passata: 

–  319/76 (Merli) – scarico previa depurazione 
–  650/79 (Merli bis) 
–  62/82 (Merli ter) 
–  Decreto legge 10/87 convertito in legge 

119/87 
•  Normativa di riferimento attuale: 

–  Legge 574/96 – norme per l’utilizzazione 
agronomica delle AV 
•  50 mc/ha/anno max spargibili acque di 

pressione 
•  80 mc/ha/anno max spargibili acque di 

centrifugazione 



Lo smaltimento/2 
•  Più recentemente 

–  Decreto interministeriale contenente norme 
attuative legge 574/96: 
•  Indicazioni alle regioni per la definizione di piani 

di spandimento 
–  Decreto Ministeriale 6 luglio 2005 

•  Criteri e norme tecniche generali per la 
disciplina regionale dell’utilizzazione 
agronomica delle acque di vegetazione e 
degli scarichi dei frantoi oleari di cui 
all’articolo 38 del decreto legislativo 
152/1999 (protezione corpi idrici – abroga  
legge Merli) 



Lo smaltimento/3 
Tecniche alternative all’impiego agronomico 

•  Fitodepurazione 
•  Depurazione/impianti di trasformazione industriale 

(concentrazione, ultrafiltrazione) 
•  Incenerimento (sanse) 
•  Compostaggio (sanse) 
•  Altri metodi: 

–  Utilizzo per estrazione sostanze grasse e oli o altri 
composti ad impiego farmaceutico/cosmetico 



Progetti precedenti 

Fitodepurazione 
acque di 

vegetazione 



Progetti in corso 

European awareness raising campaign for an 
environmentally sustainable olive mill waste management" 

Project LIFE07/INF/IT/438 

Inizio: 01/01/2009  - Fine: 30/12/2011 



Obiettivi del progetto 

1.  Sviluppare e diffondere l’uso di tecnologie 
innovative, a basso costo e rispettose 
dell’ambiente per la protezione del suolo e delle 
acque dalla contaminazione derivante dalle AV ; 

2.  Costituire un database relativo all’impatto 
ambientale causato dallo smaltimento delle AV ad 
oggi definito nell’intero bacino del Mediterraneo;  

3.  Progettare e mettere in opera un sistema di 
monitoraggio per determinare il rischio correlato 
allo smaltimento delle AV su suolo e in corpi idrici 
(mappe di rischio); 

4.  Identificare impieghi potenziali delle AV in 
agricoltura e valutarne gli effetti sulla produzione. 



1 – Tecnologie per la protezione del 
suolo - biorimediazione 

•  Analisi delle caratteristiche del suolo; 
•  Saggio di metodi diversi di biorimediazione; 
•  Verifica dell’influenza sull’accelerazione dei 

processi degradativi che avvengono 
normalmente nel suolo in particolare nei 
confronti dei fenoli; 

•  Impiego di: 
–  enzimi; 
–  microrganismi; 
–  compost; 
–  Con gradi diversi di aerazione.  



1 – Tecnologie per la protezione del 
suolo - impiego di materiali porosi 

•  Alta capacità di scambio ionico; 
•  Già utilizzati per il miglioramento della qualità del 

suolo e per la riduzione dell’impatto derivante 
dall’inquinamento; 

•  Zeoliti materiale più promettente; 
•  Saggiati anche altri materiali a basso costo: 

–  Bentoniti 
–  Matrici diverse (es. lignite) 

•  Addizionati al terreno in proporzioni diverse; 
•  Verifica dei cambiamenti dei parametri del suolo. 



2 – Costituzione di un database 

•  Raccolta dati e informazioni relativi al bacino del 
Mediterraneo inerenti: 

–  Attività dei frantoi 
–  Luoghi e metodi di smaltimento 
–  Legislazione vigente in materia 
–  Impatto ambientale derivante dalle attività connesse ai 

frantoi: 
–  3 specifiche aree: 

•  Suolo 
•  Acqua  
•  Gestione dei rifiuti 



3 – Sistema di monitoraggio 

•  Analisi sistematiche presso zone interessate dallo 
smaltimento dei reflui; 

•  Definizione di un set di parametri rappresentativi 
della qualità del suolo; 

•  Creazione di mappe di contaminazione basate 
sulla tecnologia GIS; 

•  Attività di informazione e formazione diretta alle 
amministrazione pubbliche a diversi livelli (locale, 
regionale, nazionale). 



3 – Sistema di monitoraggio 

www.prosodol.gr 

Cliccare su bandierina italiana 

Area downloads 

Download programma (file .exe) 

Download istruzioni (file .pdf) 



3 – Sistema di monitoraggio 



3 – Sistema di monitoraggio 



4 – Impieghi potenziali e sicuri delle 
acque di vegetazione in agricoltura 

•  Messa a punto di sistemi di monitoraggio 
basati sull’analisi di parametri specifici; 

•  Verifica degli effetti derivanti dalla 
distribuzione dei reflui; 

•  Definizione delle condizioni per 
restringere o ottimizzare l’impiego dei 
reflui; 

•  Valutazione delle possibilità di impiego in 
oliveto. 



Obiettivi specifici per il CeRSAA/1 

•  Coopera alla messa a punto di una 
biblioteca elettronica contenente 
informazioni su: 
– Sistemi di monitoraggio dei suoli e delle 

acque e dei metodi di correzione/protezione; 
– Attività dei frantoi; 
– Analisi del rischio; 
– Definizione di protocolli per le analisi di 

laboratorio; 
– Legislazione 



Obiettivi specifici per il CeRSAA/2 

•  Messa a punto di un metodo rapido di 
analisi per la determinazione di parametri 
selezionati delle AV (COD e BOD) – 
Laboratorio Chimico Merceologico; 

•  Area pilota: 
– Predisposizione di un oliveto sperimentale (3 

varietà); 
– Valutazione degli effetti dell’applicazione di AV 

(da sole o in combinazione con altri prodotti) 
su produzione e sviluppo delle piante ed 
eventuali effetti fitotossici. 



Lay out sperimentale/1 



Tesi	   Frantoio	   Tipo di 
estrazione	  

Acque di 
vegetazione e 

sanse 
distribuite 

(l o Kg/
trattamento)	  

Numero 
trattamenti	  

Corrispondente 
volume m3/ha/

anno	  

1 
(sanse)	  

Terre Barone	   3 fasi	   1700	   1	   100 t/ha	  

2	   Terre Barone	   3 fasi	   700	   2	   80*	  

3	   Terre Barone	   3 fasi	   1200	   2	   120**	  

4	   Testimone 
(acqua)	  

-	   1450 	   2	   81,25	  

5	   Maffei	   Tradizionale	   460	   2	   50*	  

6	   Maffei	   Tradizionale	   850	   2	   75**	  

* Stabilito dalla legge 
** corrispondente al limite stabilito dalla legge + 50% 

Lay out sperimentale/2 

















Risultati complessivi 

•  Fattibilità impianto: 
− duplice attitudine (irrigazione-distribuzione 

acque vegetazione); 
− materiali mediamente economici; 
− attenzione alla filtrazione 

•  Proprietà suolo: 
–  Nessuna variazione “pericolosa” dei paramentri 

chiave; 
•  Effetto sulle piante 

–  Nessun effetto fitotossico sulle piante osservato; 
–  Alcune differenze relativamente alla crescita 



Risultati specifici – polifenoli 

Polifenoli 20 cm 
profondità 

Polifenoli 50 cm 
profondità 



Risultati specifici – COD 

COD 20 cm 
profondità 

COD 50 cm 
profondità 



Risultati specifici – Calcio 

Ca scamb. 
20 cm 

profondità 

Ca scamb. 
50 cm 

profondità 



Risultati specifici – Magnesio 

Mg scamb. 
20 cm 

profondità 

Mg scamb. 
50 cm 

profondità 



Risultati specifici – percolato 
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Risultati specifici – percolato 
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Siti web 

www.prosodol.gr 

http://www.cersaa.it/
pro_prosodol.html 



Collaborano al progetto 

Frantoio Terre del Barone (Borghetto S.S.) 

Frantoio Maffei (Orco Feglino) 


